
Esercizi EGI - 2013 

 

1- L’impresa Alfa produce sedie per ufficio egi2013AZ. Il lead time per  realizzare le sedie  

è di 2 settimane. Ciascuna sedia si compone di 2  braccioli (l.t. 1 settimana), 1 pianale 

(l.t. 2 settimane), 1 spalliera (l.t.  3 settimana) e 4 piedi (l.t. 1 settimana) con 4 

sottopiedi in gomma (Lt. 3 settimane). Sulla base delle informazioni  a disposizione 

compilare la BOM riferita al prodotto egi2013AZ e la tabella MRP  considerando una 

consegna di 20 sedie all’ottava settimana. 

 

2- L’impresa Zeta che produce succhi di frutta consuma annualmente 1200 quintali di 

pere. Ciascun ordine ha un costo di intermediazione sul mercato alla produzione di 

euro 112. I costi finanziari sull’investimento medio in scorte sono pari al 4% Altri costi 

di mantenimento ( deterioramento e refrigerazione) sono pari al 8% del valore della 

merce in magazzino. Il prezzo medio di acquisto delle pere (di seconda scelta) è di 100 

euro a quintale. Determinare il lotto economico d’acquisto e  il costo totale di gestione 

delle scorte.  

 

3- Costruire la matrice BCG e posizionare i business sulla base delle seguenti 

informazioni. L’impresa GAMMA possiede 5 business, di cui il primo Gamma1 

contribuisce per il 20% del fatturato aziendale, il secondo e il terzo (Gamma 1 e 2) per 

il 25%, Gamma 4 e 5 per 15% ciascuno. Il primo business chiamato Gamma1 è un 

business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato relativa pari a 0,9 e il 

business ha un tasso di crescita pari a 4%. Il secondo business chiamato Gamma2 è un 

business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato relativa pari a 0,2 e il 

business cresce ad un ritmo del 7% l’anno. Il terzo business chiamato Gamma3 è un 

business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato pari a 0,5 e il business cresce 

ad un ritmo dell’ 2,5%. Gamma4 è un business nel quale l’impresa detiene una quota 

di mercato relativa pari a 0,2 e il business cresce ad un ritmo del 8%. Gamma5 è un 

business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato pari a 1,5 e il business cresce 

ad un ritmo dell’ 6,5%. Il tasso di crescita media dell’intero mercato è 6%. Discutere le 

possibili scelte aziendali e le potenziali implicazioni sulle performance d’impresa. 

 

 

 


