Esame di Stato Istituto Professionale
Sessione ordinaria 2008
Seconda prova scritta

Indirizzo: TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE AD INDIRIZZO LINGUISTICO
Tema di: ECONOMIA D’AZIENDA
Il candidato, dopo aver trattato le scritture di rettifica e di assestamento necessarie a fornire la
configurazione del patrimonio e del reddito d’esercizio di una società, esponga i collegamenti tra
reddito civilistico e reddito fiscale.
Sviluppi in seguito due dei seguenti punti, integrando la trattazione con dati mancanti a scelta.
A)
Il candidato esamini i seguenti prospetti relativi alla rielaborazione dei dati di bilancio ai fini della
successiva analisi per indici e calcoli inoltre gli indicatori più significativi della situazione
economica, patrimoniale e finanziaria. Presenti infine una relazione conclusiva di commento dei
principali risultati ottenuti.
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B)
Una migliore gestione delle risorse umane rappresenta un vantaggio competitivo notevole e una
chiave per il successo aziendale. Una corretta pianificazione del personale si traduce infatti in un
vantaggio in termini di costi. Il raggiungimento di questo fine, determinante a volte per la
sopravvivenza dell'azienda, implica una conoscenza di tutte le problematiche legate alla
legislazione del lavoro ed alla sua continua evoluzione.
Il candidato approfondisca almeno quattro delle seguenti tematiche:
-Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro
-Il sistema di assicurazioni obbligatorie
-I documenti obbligatori
-L’assunzione e i contratti a tempo determinato
-Il trattamento di fine rapporto
-La composizione e le diverse voci del costo del lavoro
C)
Il mondo della produzione è caratterizzato in genere da un elevato fabbisogno finanziario, da una
struttura di costi caratterizzata da costi fissi relativamente elevati, da spese per il personale a volte
superiori al 40% del fatturato e da una domanda, in molti casi fortemente variabile.
Il candidato descriva le varie tipologie di costi di un'impresa a sua scelta e consideri le concrete
possibilità di risparmio nonché le possibilità di razionalizzazione della gestione.
Precisi inoltre come nel settore prescelto si possano ottenere a breve e a lungo termine ingenti
riduzioni dei costi aziendali e consistenti aumenti di produttività.
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