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Esame di Stato Istituto Tecnico Commerciale 

Sessione ordinaria 2005 
Seconda prova scritta 

 
CORSO DI ORDINAMENTO 
 

Indirizzo: GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE 
 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 
 
La globalizzazione dei mercati e il crescente sviluppo dei paesi emergenti provocano maggiore 
competitività tra le imprese. In tale contesto assumono un ruolo determinante, per la gestione 
aziendale, le risorse immateriali rappresentate dalle conoscenze, dalle competenze, dal valore 
aggiunto prodotto da chi lavora all’interno dell’impresa e dalla fiducia e fedeltà dei clienti. È quindi 
necessario sviluppare strategie su aspetti come la leadership, la struttura e il funzionamento 
organizzativo, il knowledge management. 
 
Il candidato commenti la riflessione esposta e, riferendosi ad Alfa spa impresa industriale, rediga lo 
Stato patrimoniale e il Conto economico dell’esercizio 2004, dai quali si desumano i seguenti dati: 
- ROE 13%; 
- capitale proprio 1.115.000 euro; 
- indice di rotazione dell’attivo circolante 4; 
- indice di copertura globale delle immobilizzazioni 1,20; 
- immobilizzazioni immateriali 5% del totale delle immobilizzazioni. 
 
Presenti, inoltre, lo stralcio della Nota integrativa in cui si analizzi la composizione delle 
immobilizzazioni immateriali e se ne descrivano i criteri di valutazione. 
 
Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti. 
 
1. Presentare le scritture contabili redatte da Alfa spa e dalla locale banca relative allo smobilizzo 
dei crediti nelle due forme tecniche del portafoglio s.b.f. e dell’anticipo su fatture. 
Evidenziare,infine, i riflessi di entrambe le operazioni sui bilanci delle due imprese. 
 
2. Elaborare il budget degli investimenti, del personale e quello economico dell’esercizio 2005 di 
Alfa spa, che evidenzia un incremento delle vendite del 15% e un aumento dei costi dovuto 
all’assunzione di nuovo personale e all’acquisizione di impianti. 
 
3. Riclassificare lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e il Conto economico nella 
configurazione a “valore aggiunto”, calcolare i margini e gli indici e presentare la relazione sulla 
situazione finanziaria, patrimoniale ed economica di Alfa spa. 
Dati mancanti opportunamente scelti. 


