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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 

 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

Negli ultimi anni si assiste ad un marcato cambiamento nell’utilizzo degli strumenti di 

comunicazione aziendale. Un esempio di forma di promozione, che potrebbe apparire 

paradossale in questi anni caratterizzati da un uso sempre più invasivo delle reti sociali, è 

rappresentata dalla crescente diffusione di riviste cartacee legate ai brand, ossia ai marchi 

aziendali, al fine di suggerire e influenzare lo stile di vita del target di riferimento. 

Il candidato esponga le sue riflessioni sui cambiamenti sopravvenuti nell’ambito degli 

strumenti utilizzati nella comunicazione aziendale sottolineandone l’importanza nella 

definizione strategica degli obiettivi di posizionamento, reputazione e crescita aziendale e 

presenti alcuni esempi di contabilizzazione relativi ad operazioni di investimenti in 

pubblicità. 

Individui, inoltre, gli effetti che una strategia di marketing improntata su una efficace 

comunicazione aziendale può avere sulle specifiche voci di bilancio in termini di incremento 

di fatturato e/o maggiore reperibilità di fonti di finanziamento e presenti i relativi valori nei 

prospetti di bilancio di due esercizi. 

Successivamente provveda ad elaborare in forma sintetica, con dati opportunamente scelti, il 

budget di vendita della società Alfa che presenta nell’anno un fatturato di 6 milioni di €, 

supponendo che il management aziendale si ponga l’obiettivo, in conseguenza di una mirata 

azione di marketing, di un incremento delle vendite del 15% per l’anno successivo e ne 

sviluppi il Conto Economico di previsione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre 

la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

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

madrelingua non italiana. 


