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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
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
Situazione operativa
Alfa spa, impresa operante da anni nel settore alimentare, ha registrato negli ultimi due esercizi risultati
economici negativi dovuti:
• al minor apprezzamento del marchio aziendale;
• alla concorrenza di imprese straniere che offrono prodotti simili a prezzi competitivi.
Dal Conto economico di Alfa spa al 31/12/2017 si traggono i seguenti dati:
Dati
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
21) utile (perdite) dell'esercizio

Importi
69.230.000
-700.000
-1.650.000

Per recuperare il calo delle vendite e migliorare il risultato economico, Alfa spa intende realizzare,
nell’esercizio 2018, quanto segue:
• stipulare accordi con alcuni produttori agricoli per ottenere la fornitura esclusiva di materia prima di
elevata qualità a prezzi competitivi;
• investire nella fidelizzazione del rapporto con la distribuzione;
• investire nella comunicazione con il consumatore per informarlo sulla filiera produttiva e sulla qualità
primaria dei prodotti;
• diversificare la produzione puntando su prodotti gluten free.
Per realizzare i nuovi prodotti si rende necessario organizzare una nuova linea produttiva all’interno del
capannone di proprietà, attualmente destinato a magazzino, acquisendo i beni strumentali necessari
attraverso contratti di acquisto e di leasing.

Il candidato dopo aver analizzato la situazione operativa, tragga da questa gli elementi necessari per
redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2018 di Alfa spa, che evidenzino un
miglioramento del risultato economico.
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SECONDA PARTE
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti, ove richiesto, le linee operative, le
motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti.
1. Presentare le scritture contabili di gestione e di assestamento, rilevate nell’esercizio 2018 da
Alfa spa, relative agli investimenti realizzati.
2. La Nota integrativa è il documento di bilancio che fornisce informazioni di tipo qualitativo e
quantitativo. Presentare i punti della Nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2018 di Alfa spa
relativi ai movimenti intervenuti nelle Immobilizzazioni, nel Patrimonio netto e nei Ratei e
risconti.
3. Beta spa è un’impresa industriale che realizza due prodotti codificati ABB43 e ABB44
utilizzando per ciascun prodotto due tipi diversi di materie prime. Redigere il budget degli
approvvigionamenti considerando che dall’andamento di mercato e dal budget delle vendite si
traggono i seguenti dati:
•

domanda globale di mercato di entrambi i prodotti stimata in 800.000 unità;

•

obiettivo aziendale di quota di mercato 25%;

•

prezzo di vendita unitario rispettivamente di 120,00 euro e 150,00 euro.

4. Nel ruolo del responsabile di marketing di Gamma spa, impresa industriale, redigere il report
con le proposte di marketing per rivitalizzare le vendite del prodotto MRL65. Il report deve
evidenziare, tra l’altro:
•

le forme, i canali e gli strumenti della comunicazione aziendale che possono essere utilizzate
per incrementare le vendite del prodotto;

•

la campagna promozionale ritenuta più idonea a incrementare le vendite, motivandone la
scelta.

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.

