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Esame di Stato Istituto Tecnico Commerciale 

Sessione ordinaria 2007 
Seconda prova scritta 

 
CORSO DI ORDINAMENTO 
 

Indirizzo: GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE 
 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 
 
(Testo valevole per i corsi di ordinamento e per i corsi sperimentali del progetto “SIRIO”) 
 
L’utilità di un sistema di reporting, elaborato sul confronto tra dati preventivi e consuntivi, è 
strettamente collegata al grado di dettaglio e di rilevanza delle informazioni contenute. 
Il candidato, dopo aver commentato il sistema di reporting, illustrandone i requisiti e descrivendo 
le fasi in cui si articola l’analisi degli scostamenti, consideri la situazione di Alfa spa, impresa 
industriale, che per il prodotto MLR10 prevede i seguenti valori standard: 
 
• volume di produzione mensile 5.000 unità 
 
• consumo di materia prima A per unità di prodotto kg 2 a 10,00 euro il kg 
 
• consumo di materia prima B per unità di prodotto kg 1 a 8,00 euro il kg 
 
• impiego di manodopera generica per unità di prodotto ore 2 a 10,00 euro l’ora. 
 
Determini gli scostamenti, descriva le cause e ipotizzi eventuali soluzioni correttive tenendo 
presente che, nel mese di ottobre 2006, sono stati rilevati i seguenti dati consuntivi: 
 
• volume di produzione 4.900 unità 
 
• consumo di materia prima A kg. 10.094 a 11,00 euro il kg 
 
• consumo di materia prima B kg 5.880 a 7,50 euro il kg 
 
• manodopera generica impiegata per 9.996 ore a 10,00 euro l’ora. 
Rediga, quindi, lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2006 di Alfa spa considerando 
quanto segue: 
 
• capacità produttiva dell’impresa interamente utilizzata per realizzare i prodotti MLR10 e ABB20 
 
• capitale proprio 12.500.000 euro 
 
• leverage 1,70 
 
• ROE 4% 
 
• ROI 11%. 
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Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti. 
 
1. Redigere i punti della Nota integrativa al bilancio del 31/12/2006 relativi ai beni strumentali,alle 
rimanenze, ai crediti e debiti, ai ratei e risconti e al debito per trattamento di fine rapporto. 
 
2. Presentare la relazione contenente l’analisi economica di Alfa spa, corredata dagli indicatori più 
significativi. 
 
3. Presentare la relazione contenente i risultati dell’analisi economico-finanziaria preventiva 
relativa all’acquisizione di nuovi impianti, necessari per incrementare la produzione del 15%, nelle 
due ipotesi di stipula di un contratto di leasing finanziario o di un contratto di mutuo. 
 
Dati mancanti opportunamente scelti. 
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