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Sezione A - Domande a risposta aperta  

 

Domanda A (valutabile fino ad un massimo di 5 punti) 

a scelta rispondere ad una delle seguente opzioni (ed indicarla chiaramente nel foglio di risposta) 

 

A1 – In quali processi si rintracciano le capacità imprenditoriali? 

oppure 

A2 – Quali sono gli ambiti delle capacità manageriali? 

 

 

Domanda B (valutabile fino ad un massimo di 5 punti) 

a scelta rispondere ad una delle seguente opzioni (ed indicarla chiaramente nel foglio di risposta) 

 

B1 – Che differenza c’è tra l’inventore e l’innovatore? 

oppure 

B2 – Chi sono gli attori coinvolti in un processo di trasferimento tecnologico? Come avvengono le 

negoziazioni in caso di trasferimento tecnologico? 

 

 

Domanda C (valutabile fino ad un massimo di 5 punti) 

a scelta rispondere ad una delle seguente opzioni (ed indicarla chiaramente nel foglio di risposta) 

 

C1 – Quali sono le fasi del ciclo di vita del prodotto? 

oppure 

C2 – Qual è la differenza fra i concetti di segmento e di target? 

 

 

Domanda D (valutabile fino ad un massimo di 5 punti) 

a scelta rispondere ad una delle seguente opzioni (ed indicarla chiaramente nel foglio di risposta) 

 

D1 – Quali sono gli elementi costitutivi di un business model? 

oppure 

D2 – Quali sono i fattori che un’impresa può impiegare per risultare, in un prossimo futuro, più competitiva 

rispetto al momento attuale e ai suoi concorrenti? 
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Sezione B - Esercizi  

 

Esercizio 1 (valutabile fino ad un massimo di 3 punti) 

a scelta rispondere ad una delle seguenti opzioni (ed indicarla chiaramente nel foglio di risposta) 

 

 

1a La società ESAME-EGI presenta i seguenti prospetti di Conto economico e Stato patrimoniale.  

Calcolare il capitale circolante netto finanziario, il capitale circolante netto commerciale, il 

Roi e il Roe. 

Si supponga l’assenza di imposte sul reddito. 

Indicare il procedimento adottato per i calcoli.  

 

 

 

 

 

 

 

S.P. IMPIEGHI 2014 S.P. FONTI 2014 

Attivo immobilizzato 7.000 Patrimonio netto 2.000 

Crediti verso clienti 2.266 Debiti finanziari a lungo 6.000 

Rimanenze di materie prime 0 Passivo consolidato 6.000 

Rimanenze di prodotti finiti 0 Debiti finanziari a breve 900 

Disponibilità liquide 486 Debiti verso fornitori      852 

Attivo corrente 2.752 Passivo corrente 1.752 

TOTALE IMPIEGHI 9.752 TOTALE FONTI 9.752 

 

Dopo aver calcolato il valore attuale netto indicare la convenienza economica del seguente 

investimento: 

 

Tasso 10%

Anno Flusso di cassa Valore attuale

0 -5 -5,0

1 1 0,9

2 1 0,8

3 1 0,8

4 2 1,4

CONTO ECONOMICO 2014 

Ricavi di vendita 11.300  

Costi operativi 8.500  

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.800  

Ammortamenti 1.500  

MARGINE OPERATIVO NETTO 1.300  

Oneri finanziari 750 

UTILE 550 
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oppure 

 

1b La società ESAME-EGI presenta i seguenti prospetti di Conto economico e Stato patrimoniale.  

Calcolare il capitale circolante netto finanziario, il capitale circolante netto commerciale, il 

Roi e il Roe. 

Si supponga l’assenza di imposte sul reddito. 

Indicare il procedimento adottato per i calcoli.  

 

 

 

 

 

 

 

S.P. IMPIEGHI 2014 S.P. FONTI 2014 

Attivo immobilizzato 8.000 Patrimonio netto 1.000 

Crediti verso clienti 1.266 Debiti finanziari a lungo 5.000 

Rimanenze di materie prime 0 Passivo consolidato 4.000 

Rimanenze di prodotti finiti 0 Debiti finanziari a breve 2.900 

Disponibilità liquide 486 Debiti verso fornitori      852 

Attivo corrente 1.752 Passivo corrente 3.752 

TOTALE IMPIEGHI 9.752 TOTALE FONTI 9.752 

 

Dopo aver calcolato il valore attuale netto indicare la convenienza economica del seguente 

investimento: 

 

 

  

Tasso 5%

Anno Flusso di cassa Valore attuale

0 -5 -5,0

1 0 0,0

2 3 2,7

3 5 4,3

4 7 5,8

CONTO ECONOMICO 2014 

Ricavi di vendita 11.300  

Costi operativi 9.500  

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.800  

Ammortamenti 1.000  

MARGINE OPERATIVO NETTO 800  

Oneri finanziari 750 

UTILE 50 
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Esercizio 2 (valutabile fino ad un massimo di 3 punti) 

a scelta rispondere ad una delle seguenti opzioni (ed indicarla chiaramente nel foglio di risposta) 

 

2a 

 

L’impresa EGI-FRUIT2016 opera nel business delle confetture e consuma annualmente 2.000 

quintali di frutta. I costi riferiti al mantenimento delle scorte in magazzino ammontano in % al 9% 

(del valore della merce) per movimentazione e materiali accessori e al 3% (del valore della merce) 

per deterioramento.  

I costi per ogni ordine ammontano a 150 euro e sono legati al costo contatto e gestione dei fornitori. 

Il prezzo di acquisto della merce è di 90 Euro a quintale. 

Considerando che il lotto economico d’acquisto è di 235,70 quintali calcolare il costo totale minimo 

di gestione delle scorte. 

oppure 

 

2b 

 

Gli impianti dell’impresa EGI-FRUIT produttrice di confetture lavorano 250 giorni l’anno. 

L’impresa deve ordinare 1.100 kg di frutta per minimizzare il costo totale di gestione delle scorte. 

Il fabbisogno annuo di frutta da soddisfare è pari a 15000 kg. 

Sulla base dei dati forniti calcolare il numero di ordini annui. 

 

**** 

 

Sezione C - Assignment 

(valutabile fino ad un massimo di 6 punti) 

a scelta rispondere ad una delle seguenti opzioni 

 

Assignment 1 – La strategia di diversificazione di prodotto. Definizione, motivazioni e modalità di 

attuazione. 

oppure 

Assignment 2 – Il rapporto fra proprietà e management nelle imprese: differenza fra le imprese familiari e le 

public companies  

oppure  

Assignment 3 – Il modello delle cinque forze di Porter: rappresentazione grafica e descrizione dei punti di 

forza e di debolezza.  

 


