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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

 

I072 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

EA25 - ESABAC TECHNO - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale) 
 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 

PRIMA PARTE 
 

La Nota integrativa al bilancio di Alfa spa al 31/12/2017, impresa industriale, riporta, tra l’altro, i 

movimenti delle immobilizzazioni e le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci 

dell'attivo e del passivo così come previsto dall’art. 2427 c.c. Di seguito sono presentati i 

movimenti delle immobilizzazioni materiali e di alcuni debiti. 
 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2017 

Alfa spa 

……….. 

 

Movimenti intervenuti nelle Immobilizzazioni materiali 

 

Dati 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinari 

Attrezzature 

industriali 
Altri beni Totali 

Costo storico 2.400.000 7.800.000 2.600.000 1.800.000 14.600.000 

Fondo ammortamento al 31/12/2016 670.000 3.500.000 1.560.000 720.000 6.450.000 

Valore contabile al 31/12/2016 1.730.000 4.300.000 1.040.000 1.080.000 8.150.000 

Ammortamento dell'esercizio 2017 67.000 1.170.000 520.000 360.000 2.117.000 

Valore contabile al 31/12/2017 1.663.000 3.130.000 520.000 720.000 6.033.000 

     … 

Variazioni intervenute nei Debiti 

 

Debiti 
Importi al 

31/12/2017 

Scadenza entro 

l’esercizio 

successivo 

Scadenza oltre 

l’esercizio 

successivo 

Scadenza 

oltre 5 anni 

…………….. ………… ……….. ………… …………. 

Debiti verso altri finanziatori 800.000 - - 800.000 

Debiti verso banche 1.650.000 540.000 1.110.000 - 

…………….. ………… ……….. ………… …………. 

     … 

 
 

Il candidato, dopo aver analizzato quanto riportato dagli stralci della Nota integrativa, tragga gli 

elementi necessari per redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2017 di Alfa 

spa, considerando che: 

 nell’esercizio 2017, la gestione ha prodotto un incremento del risultato economico 
 

 dal bilancio dell’esercizio 2016, opportunamente riclassificato, sono stati rilevati i seguenti 

indicatori: 
 

- ROE 4% 
 

- leverage 1,6 
 

- rigidità degli impieghi 60% 
 

- indice di rotazione dell’attivo corrente 3,50.  



Pag.  2/2 Sessione suppletiva 2018  

 Seconda prova scritta  

  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

 

I072 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
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Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

SECONDA PARTE 
 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni delle 

soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 

 

1. L’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, l’analisi di bilancio per 

indici. Redigere il report contenente l’analisi economica del bilancio di Alfa spa al 31/12/2017 utilizzando 

gli opportuni indicatori. 

2. L’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, l’analisi di bilancio per 

indici. Redigere il report contenente l’analisi patrimoniale e finanziaria del bilancio di Alfa spa al 31/12/2017 

utilizzando gli opportuni indicatori. 

3. Beta spa realizza due produzioni e intende incrementarne una per migliorare lo sfruttamento della 

capacità produttiva complessiva. Stabilire quale produzione è opportuno incrementare tenendo presente, tra 

le altre, le seguenti informazioni: 

 ABB10 ABB11 

Quantità prodotte e vendute n. 4.000 n. 6.000 

Prezzo di vendita unitario 180,00 euro 156,00 euro 

Costo variabile unitario 72,00 euro 76,00 euro 

 

4. Gamma spa, impresa industriale, si rivolge alla propria banca per reperire il finanziamento necessario a 

coprire lo sfasamento temporale tra la riscossione delle vendite e il pagamento degli acquisti. La banca, dopo 

un’attenta indagine patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa, propone due forme di 

finanziamento alternative.  

Redigere: 
 

 il report dal quale risulti: 

- il confronto tra le due forme di finanziamento proposte dalla banca sotto l’aspetto tecnico, economico 

e finanziario 

- la motivazione della scelta operata 

 le scritture contabili di gestione e di assestamento dell’operazione di finanziamento scelta 

commentandone gli effetti sul bilancio d’esercizio. 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 
 

 

 

 

 
 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


