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1) Esercizi capitolo 13 

 

1) La società Egi presenta i seguenti prospetti di Conto economico e Stato patrimoniale.  

Considerato che l’IVA è pari al 22%, l’impresa accorda 60 giorni di dilazione ai clienti e 

riceve 30 giorni di dilazione dai fornitori, compilare i campi mancanti, indicando in calce il 

procedimento adottato. Si supponga l’assenza di imposte sul reddito. 
 

Conto economico 2013 

Ricavi di vendita     10.000  

Costi operativi 7.500  

MARGINE OPERATIVO LORDO      2.500  

Ammortamenti      1.000  

MARGINE OPERATIVO NETTO      1.500  

Oneri finanziari         588  

UTILE         912  

 

 

S.p. Impieghi 2013 S.p. Fonti 2013 

Attivo immobilizzato 9.000 Patrimonio netto 2.000 

Crediti verso clienti ________ Debiti finanziari a lungo 7.200 

Rimanenze di materie prime - Passivo consolidato 7.200 

Rimanenze di prodotti finiti - Debiti finanziari a breve 1.200 

Disponibilità liquide 147 Debiti verso fornitori ________ 

Attivo corrente ________ Passivo corrente ________ 

TOTALE IMPIEGHI ________ TOTALE FONTI ________ 

 

2) Calcolare il capitale circolante netto finanziario ed esprimere un giudizio sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’azienda anche avvalendosi, qualora ritenuto opportuno, di 

altri indici/margini; 

 

3) Calcolare il capitale circolante netto commerciale ed esprimerne il significato; 
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4) Considerando che il tasso di indebitamento(i) relativo all’esercizio 2013 è pari al 6,42%eil 

rapporto Debito/Equity è pari a 4.58. calcolare il roi e ricavare il roe attraverso la formula 

additiva (ai fini del calcolo degli indicatori di redditività prendere in 

considerazione il capitale investito/netto nel l’anno 2013); 

 

5) Spiegare il concetto di leva finanziaria e il suo effetto nell’azienda Egi; 

 

6) La società sta valutando di effettuare un investimento in pubblicità da finanziare con un 

mutuo chirografario al tasso del 10%. L’investimento si svilupperebbe in 2 anni e 

produrrebbe i seguenti flussi di cassa e valori attuali. 
 

Anno Flusso di cassa Valore attuale 

0 - 10 - 10 
1 5 4,55 
2 6 4,96 

 

 

Dopo aver spiegato brevemente il concetto di valore attuale netto indicare la convenienza 

economica dell’investimento. 

 

 

 

2) Esercizi capitolo 11 

 

7) Sapendo che gli impianti dell’impresa EGI 2014 che produce confetture alla fragola lavorano 

260 giorni l’anno e che l’impresa deve ordinare 950 kg di fragole per minimizzare il CT di 

gestione delle scorte e soddisfare il fabbisogno annuo di fragole di 12000 kg, calcolare il 

numero di ordini annui. 

 
8) L’impresa Mobili-Legno 2014 opera nel business dei tavoli da cucina in legno lavorato, 

consuma annualmente 22.000 kg di legno. I costi per ogni ordine ammontano a 110 euro e 

sono legati al costo contatto e gestione dei fornitori. I costi riferiti al mantenimento delle 

scorte in magazzino ammontano in % al 8% (del valore della merce) per movimentazione e 

materiali accessori di imballaggio e al 4% (del valore della merce) per deterioramento. Il 

prezzo di acquisto del legno è di 5 Euro kg.  

Considerando che il lotto economico d’acquisto è di  2840,18 kg calcolare il costo totale 

minimo di gestione delle scorte. 

 

9) 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 
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(deterioramento e refrigerazione) sono pari al 8% del valore della merce in magazzino. Il 

prezzo medio di acquisto delle pere è di 100 euro a quintale. Determinare il lotto economico 

d’acquisto. 

 

10) L’impresa Zeta nell’anno 2014 ha rilevato un tasso di saturazione degli impianti del 72%. La 

capacità nominale dichiarata è di 1.113.000 di pezzi. Calcolare la produzione effettiva. 

11) L’impresa “Scarpe per tutti” operante nel business delle calzature da uomo per il mercato di 

massa, nell’anno 2014 ha raggiunto una produzione effettiva di 800.000 pezzi. Nel corso 

dell’anno gli impianti sono stati fermati quattro volte per manutenzione ordinaria. La capacità 

effettiva è di 920.000 pezzi. Calcolare il tasso di efficienza degli impianti. 

 

12) L’impresa Zeta Impianti nell’anno 2000 riesce a conseguire una produzione effettiva degli 

impianti di produzione di 690.000 prodotti annui; la capacità nominale di targa risultante dai 

manuali di attrezzaggio è di 900.000 prodotti; la capacità effettiva considerando le 

manutenzioni ordinarie è di 880.000 pezzi. Calcolare il tasso di saturazione dell’impianto. 

 

13) L’impresa Uni2014 produce compressori per industria di estrazione idrocarburi . Il lead time 

per realizzare i compressori è di 3 settimane. Ciascun compressore si compone di: 1 camera di 

compressone, (l.t. 1 settimana), 1 camera olio (l.t. 1 settimane), 1 motore (l.t. 4 settimana), 2 

filtri (l.t. 2 settimana), 2 valvole (l.t. 1 settimana), 1 pompa (Lt. 1 settimane). Ogni pompa si 

compone di 1 rotore (lt 2 settimane), 1 statore(lt 3 settimane), 2 valvole(lt 1 settimana).  

Sulla base delle informazioni a disposizione compilare la tabella MRP considerando una 

consegna di 10 compressori alla settimana n° 18. 

 

 

 

 

3) Esercizi matrice BCG 

 
14) L’impresa EGI ha cinque business in portafoglio, ma il primo EGI1 vale il 50% del fatturato 

complessivo dell’impresa, mentre gli altri quattro insieme valgono il restante 50% in parti 

uguali. Il business EGI1 cresce ad un tasso inferiore rispetto a quello medio del mercato, e 

l’impresa è leader di mercato. Per gli altri quattro business, che crescono tutti ad un tasso 

superiore a quello medio di mercato, l’impresa è leader di mercato in due (EGI2 e EGI4), ed 

è inseguitrice negli altri due (EGI3 e EGI5). 

Effettuare una valutazione del portafoglio dell’impresa EGI, utilizzando la matrice BCG. 

 

15) Un’impresa ha in portafoglio cinque business, due dei quali sono posizionabili nel quadrante 

“cash cow” della matrice BCG, mentre gli altri tre sono business “dogs”. Rappresentare i 

cinque business graficamente nella matrice e valutare le scelte praticabili, partendo da una 

valutazione del portafoglio e sapendo che i due business cash cow rappresentano il 80% delle 

vendite complessive dell’impresa. 

 

16)  Un’impresa opera in due business. Nel primo business, ALFA, l’impresa ha un fatturato 

annuo di 1.500.000 di euro e il suo miglior concorrente ha un fatturato di 3.000.000 di euro. 

Nel secondo business, BETA, l’impresa ha un fatturato annuo di 5.000.000 di euro e il suo 
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miglior concorrente ha un fatturato di 2.500.000 di euro. Calcolare la quota di mercato relative 

della nostra impresa in entrambi business. 

Indicare quali sono gli elementi mancanti per poter procedere ad una rappresentazione della 

matrice BCG. 

 

 

 

 

4) Esercizi  sui vantaggi di costo 
 

 

17) Un'impresa di automobili produce 100 gomme con un costo variabile unitario costituito dal 

costo delle materie prime di 20 Euro e un costo fisso di Euro 1200 per il capannone in cui li 

produce e i macchinari  utilizzati. 

Supponendo che per produrre 200 gomme non deve cambiare i macchinari né il capannone 

ma solo comprare più materie prime, analizzare come varia il costo medio unitario delle 

gomme e spiegare il motivo per cui l’impresa gode di  economie di scala. 

 

18) Un falegname, ha un dipendente che nel 2005 impiega 20 ore per produrre una scarpiera e 

costa al falegname 10€ l'ora. Nel 2010 in 20 ore il dipendente riesce a realizzare 4 scarpiere. 

Calcolare il costo di una scarpiera (presupponendo per assurdo che il costo totale della 

scarpiera sia dato solo dal costo della manodopera) nel 2005 e nel 2010 e spiegare il tipo di 

vantaggio di costo che in questo caso il falegname ottiene. 

 

19) L’impresa Alfa presenta la seguente struttura dei costi ,costi fissi e costi variabili unitari (si 

suppone un incremento nel lungo periodo dei costi fissi. I costi variabili rimangono 

costanti): 

 
Anno CF CVu 

2000 20 5 

2005 35 5 

2010 40 5 

2014 45 5 

 

Negli anni decide di aumentare la quantità prodotta(Q) come segue: 

 

Quantità 

10 

50 

100 

300 

 

Dopo aver descritto brevemente il concetto di “economia di scala” analizzare se aumentando 

la scala di produzione, l’impresa ottiene economie di scala o diseconomie di scala. 
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SOLUZIONI 
 

CAPITOLO 13 

 

1) Crediti verso clienti: 2.005 ((Ricavi + IVA)/365 * gg. Dilazione) =(10000+2200)/365*60 

 

Debiti verso fornitori: 752 (Costi operativi - rimanenze t-1 + rimanenze t  + iva)/365*gg. 

Dilazione) =(7500+1.650)/365*30 

 

Attivo corrente:2.152 (Crediti verso clienti + Rimanenze m.p. + Rimanenze p.f. + 

Disponibilità liquide) = 2.005 + 167 

 

Passivo corrente: 1.952 (Debiti finanziari a breve + debiti verso fornitori) = 1.200+752 

 

Totale impieghi: 11.152 (Attivo immobilizzato + attivo corrente) = 9.000 + 2.152 

 

Totale fonti: 11.152 (Patrimonio netto + passivo consolidato + passivo corrente) = 2.000 + 

7.200 + 1.952 

 

2) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO FINANZIARIO 

 

Formula: Attivo corrente – Passivo corrente = 2.152 – 1.952 = 200 

L’azienda è in equilibrio finanziario in quanto il capitale circolante netto finanziario presenta 

valori maggiori di zero (le attività correnti sono maggiori delle passività correnti). 

 

3) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO COMMERCIALE 

 

Formula:Crediti verso clienti + Rimanenze di magazzino – debiti verso fornitori = 2.005 + 

0 – 752 = 1.253 

Il CCNC rappresenta l’investimento effettuato nella gestione corrente,ossia l’investimento 

netto richiesto dallo svolgimento della gestione operativa e corrente,dipende dal ciclo 

operativo dell’impresa ed esprime un fabbisogno finanziario. 

 

4) Il ROI esprime la redditività del capitale investito e si calcola come rapporto tra margine 

operativo netto e capitale investito.  

 

Nel 2013 il ROI è pari a1.500/11.152=13,45% 

 

Il ROE esprime la redditività del capitale proprio cioè il rapporto tra utile e patrimonio netto 

(quanto rende il capitale impiegato dai soci) = 912/2000 = 45,6% 

La formula additiva del ROE è: 

ROE=[ROI+(ROI–i)D/E]  
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Quindi nel 2013: 

ROE=13,45%+(13,45%-6,42%)*4,58 = 45,6% 

 

5) La leva finanziaria spiega l’incidenza dell’indebitamento sulla redditività del capitale proprio 

(espressa dal ROE). 

 

L’indebitamento permette di creare maggiore redditività del capitale proprio, se il ROI>i,al 

contrario riduce la redditività del capitale proprio se il ROI è <i. Nel caso dell’impresa Egi, il 

ROI è pari al 13,45% mentre il tasso di indebitamento è pari al 6,42%, pertanto, in presenza 

di un rapporto D/E pari a 4,58 l’impresa riesce a generare un ROE pari al 45,6%.  

 

 

6) VAN 
 
Il van permette di calcolare il valore attuale netto di un investimento che genera flussi di cassa. 

Si calcola come sommatoria dei valori attuali dei flussi di cassa (ottenuti attraverso il processo 

di attualizzazione). 

Le sue funzioni sono: 

1.Permettere di valutare la convenienza economica di un investimento: Van<0: Progetto non 

convenienteVan=0: indifferente Van>0: Progetto conveniente 

2.Permettere di scegliere tra progetti alternativi (che presenta no ovviamente Van>0):in questo 

caso si sceglierà il progetto che presenta il Van con il valore più elevato. 

In questo caso i tre flussi di cassa attualizzati al tasso del10% generano i valori attuali indicati 

in tabella. 

Per calcolare il van basta sommare i tre valori: 
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Van=-10+4,55+4,96=-0,49 

Il valore negativo del Van indica che l’investimento non è conveniente. 

 

 

CAPITOLO 11 

 

 
7) INTERVALLO DI RIORDINO 

 
Formula  T=Q/F*gg 

Q=950 

F =12000 

gg lavorativi in un anno = 260 
 
T= (950/12000)*260= 20,58  
 
 
NUMERO  DI ORDINI DI Q PER SODDISFARE IL FABBISOGNO ANNUALE 
 
N= gg/T 
 
N=260/20,58 = 12,63  
 
 
 

8) F = fabbisogno di materiali 

Q= lotto economico d’acquisto 

n = numero di ordini per unità di tempo 

c = costo unitario di mantenimento (% del valore medio della giacenza) 

k= costo di emissione ordine 

P= prezzo d’acquisto dell’unità di materiale 

 

COSTO TOTALE DI MANTENIMENTO 

Formula  CTm=c*Q*P/2 

CTm=0,12*2.840,18 * 5/2 = 852,05 

 

COSTO TOTALE DI EMISSIONE 

Formula  CTe=K* (F/Q) 

CTe= 110 * (22000/2840,18) = 852,05 

 

COSTO TOTALE MINIMO DI GESTIONE DELLE SCORTE 

CT= CTm + CTe 

CT=852.05+852.05= 1704,1 
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9) LOTTO ECONOMICO D’ACQUISTO 

 

Formula  Q = √ [(2*F*k) /(p*c)]  

 

F = fabbisogno di materiali 

Q= lotto economico d’acquisto 

n = numero di ordini per unità di tempo 

c = costo unitario di mantenimento (% del valore medio della giacenza) 

k= costo di emissione ordine 

P= prezzo d’acquisto dell’unità di materiale 

 

 

Q= √ [(2 * 1200* 112) / (100 * (0,04 + 0,09))] = 143,79 quintali 

 

 

10)  Alfa = tasso di saturazione dell’impianto 

PE = produzione effettiva 

CN = capacità nominale 

 

Formula  Alfa=PE/CN 

Dunque       PE=Alfa*CN 

 

Alfa= 0.72 (72%) 

CN= 1.113.000 

PE=0.72*1.113.000= 801.360 

 

 

11) Beta = tasso di efficienza degli impianti 

PE = produzione effettiva 

CE = capacità effettiva 

 

Formula   Beta=PE/CE 

 

PE= 800.000 

CE= 920.000 

Beta=800.000/920.000=0.86 (86%) 

 

 

12) Alfa = tasso di saturazione dell’impianto 

PE = produzione effettiva 

CN = capacità nominale 

 

Formula  Alfa=PE/CN 
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PE=690.000 

CN= 900.000 

Alfa=690.000/900.000 

 

 

 

13) TABELLA MRP 

 

Colonna1 
Colonna
2 

Colonna
3 

Colonna
4 

Colonna
5 

Colonna
6 

Colonna
7 

Colonna
8 

Colonna
9 

Colonna1
0 

Settimane 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

          
Compressori 

    

O10 
  

F10 
C.Compressione 

   
O10 F10 

   C.Olio 
    

O10 F10 
   Motore 

 
O10 

   
F10 

   Filtri 
   

O20 
 

F20 
   Valvole 

    
O20 F20 

   Pompa 
    

O10 F10 
   2°livello 

         Rotore 
  

O10 
 

F10 
    Statore 

 
O10 

  
F10 

    Valvole 
   

O20 F20 
     

 

MATRICE BCG 

 

14)  
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L’impresa EGI opera in cinque business. Il posizionamento generale dell’impresa è buono: 

non presenta business in perdita, due dei cinque business che rappresentano il 25% del fatturato 

cumulato si posizionano tra le star; il core business che rappresenta il 50% del fatturato 

cumulato è un cash cows, cioè un business in fase di maturità con grandi flussi di cassa. Infine 

due dei cinque (EGI  3 e 5 ) si posizionano tra i question marks. Dall’analisi di posizionamento 

l’orientamento strategico di fondo potrebbe condurre l’impresa a sfruttare gli ingenti flussi di 

cassa del core business per investire nelle due star cercando di accrescerne il peso (giro 

d’affari) nel portafoglio e per cercare di migliorare la posizione competitiva dei question mark. 

La scelta di investire con strategie competitive e manovre di corporate nei question mark deve 

essere ponderata rispetto alle risorse finanziarie disponibili, alle mosse competitive dei rivali 

che potrebbero rendere impossibile il miglioramento della posizione competitiva di delta e 

all’analisi degli scenari sull’ andamento del mercato (tassi di crescita, saturazione della 

domanda, innovazioni e tecnologie in entrata etc). 

Ogni altra considerazione legata comunque alla situazione aziendale ipotizzata è accettata. 

 

 

15)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASH COW 

• Si caratterizzano per un’enorme forza competitiva all’interno di un mercato in declino o in 

maturità, per cui generano un flusso di cassa maggiore rispetto ad ogni possibile reinvestimento 

al loro interno. 

• Per questo motivo costituiscono una sicura fonte di cassa da investire nello sviluppo degli altri 

business dell’azienda. 

• Utili: alti 

• Strategia: mungere. In riferimento al caso in esame appare indicato un investimento di cassa 

in strategie di rilancio innovativo. Investimenti in innovazione e tecnologia sia interni che 
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esterni (approvvigionamento di R&S da altri partner) potrebbero rivitalizzare il ciclo di vita e 

consentire all’impresa di uscire dalla fase di maturità e sviluppare un nuovo business. 

 

DOG 

• Business in grave perdita, con scarsa attrattività e profonda debolezza. 

• Cash flow molto limitati, che risultano appena sufficienti per mantenere l’attività. 

• Se non ci sono possibilità di crescita, la strategia più opportuna pare essere quella della 

mietitura o del disinvestimento; appare necessario valutare le implicazioni generali del 

disinvestimento (barriere all’uscita). Nel caso in esame i quattro business in perdita 

rappresentano solo il 20 % del valore aziendale; un disinvestimento ridurrebbe le perdite 

generali. 

 

Ogni altra considerazione legata comunque alla situazione aziendale ipotizzata è accettata. 

 

16)  QUOTA DI MERCATO REALTIVA = FATTURATO IMPRESA X/ FATTURATO 

MIGLIOR CONCORRENTE 

 

Posizione competitiva di Alfa : 1.500.000/3.000.000 = 0,5 

Posizione competitiva di Beta: 5.000.000/2.500.000 = 2 

         

Elementi mancanti per la rappresentazione del portafoglio attraverso la matrice BCG sono il 

tasso medio di crescita del mercato e i relativi tassi di crescita dei due business. 

 

 

 

 

VANTAGGI DI COSTO 

 

 

 

17) Formula Costo variabile totale e Costo Medio Unitario: 

 

CVT= CVu*Quantità 

Costo medio unitario= (CF+CVT)/Quantità 

 

CVu= 20 

CF= 1200 

 

Quantità= 100 Gomme 

CVT= 20*100 = 2000 

CT= 2000+1200= 3200 

Costo medio unitario =  3200/100= 32 

Quantità= 200 Gomme 

CVT= 20*200 = 4000 
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CT= 4000+1200= 5200 

Costo medio unitario =5200/200 = 26 

L’impresa gode di economie di scala in quanto all’aumentare dell’output prodotto si riduce il 

costo medio unitario. L’impresa riesce, infatti, a spalmare i costi fissi su un numero maggiore 

di unita’. 

 

18) Anno 2005  

Ore impiegate per la produzione di una scarpiera  20 ore 

Costo orario = 10 Euro 

Costo unitario scarpiera = 20 *10 =200 Euro 

 

Anno 2010  

Ore impiegate per la produzione di quattro scarpiere  20 ore 

Ore impiegate per la produzione di una scarpira  20/4 =5 ore 

Costo orario = 10 Euro 

Costo unitario scarpiera =  5 *10 =50 Euro 

 

Il costo di una scarpiera (presupponendo che il costo totale sia dato per assurdo solo dal costo 

della manodopera) si riduce nel tempo per effetto di economie di apprendimento o di 

esperienza. 

 

 

19) Le economie di scala possono essere definite come una riduzione del costo  medio unitario che 

deriva dall’adozione di una scala superiore, ovvero passando a un impianto di dimensioni 

superiori. Le economie di scala mettono in relazione gli output e il costo medio unitario.  

Per costo medio unitario si intende la somma tra costi fissi e costi variabili totali ripartiti la 

quantità complessivamente prodotta. 

 

 

Nel caso specifico 

STRUTTURA DEI COSTI DELL’IMPRESA E QUANTITA’ PRODOTTE 

 

 
 

 

 

 

 

  

Formula Costo variabile totale e Costo Medio Unitario: 

CVT= CVu*Quantità 

Costo medio unitario= (CF+CVT)/Quantità 

 

ANNO CF Cvu Quantità 

2000 20 5 10 

2005 35 5 50 

2010 40 5 100 

2014 45 5 300 
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Anno CF Cvu Quantità CVT costo medio unitario 

2000 20 5 10 50 7,00 

2005 35 5 50 250 5,70 

2010 40 5 100 500 5,40 

2014 45 5 300 1500 5,15 

 

L’impresa passa da un costo medio unitario di 7 nel 2000 ad un costo medio unitario di 5.15. 

l’impresa gode di economie di scala. 


