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Sezione A - Domande a risposta aperta  

 

 

Domanda A 

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

 

A1 – Quali sono i fattori che hanno determinato l’emergere del contesto “ipercompetitivo” e della 

convergenza settoriale? 

oppure 

A2 – Rappresentare e discutere il modello delle cinque forze competitive in relazione ad un settore a scelta. 

Quali sono i vantaggi di tale strumento? Quali le limitazioni? 

 

 

Domanda B 

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

 

B1 – Qual è il legame tra imprenditorialità e competitività? Perché si parla di innovazione del modello di 

business? 

oppure 

B2 – In che cosa si esplica la sostenibilità di un dato processo imprenditoriale e del connesso modello di 

business? 

 

 

Domanda C 

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

 

C1 – In che modo la strategia di diversificazione, integrazione verticale, fusione ed acquisizione, ed 

internazionalizzazione possono essere considerate sovrapponibili? 

oppure 

C2 – Che cosa si intende per poligono dell’internazionalizzazione? Spiegare in modo dettagliato i vari ambiti 

decisionali di cui si occupa un processo di questo genere 

 

 

**** 

 

Sezione B - Esercizio  

 

Esercizio 1 

 

Dati i seguenti prospetti economico finanziari, considerato che il tasso di indebitamento è pari al 3% e il 

rapporto D/E è pari a 1,86, calcolare il ROI e il ROE con la formula additiva (ai fini del calcolo degli 

indicatori di redditività prendere in considerazione il capitale investito/netto nell’anno 2014). 

Spiegare il concetto di leva finanziaria e il suo effetto nell’azienda.  
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S.P. IMPIEGHI 2014 S.P. FONTI 2014 

Attivo immobilizzato 8.000 Patrimonio netto 3.500 

Attivo corrente 2.000 Passivo consolidato 1.500 

  Passivo corrente 5.000 

TOTALE IMPIEGHI 10.000 TOTALE FONTI 10.000 

 

oppure 

 

Esercizio 2 

 

Dati i seguenti prospetti economico finanziari, considerato che il tasso di indebitamento è pari al 3% e il 

rapporto D/E è pari a 1,86, calcolare il ROI e il ROE con la formula additiva (ai fini del calcolo degli 

indicatori di redditività prendere in considerazione il capitale investito/netto nell’anno 2014). 

Spiegare il concetto di leva finanziaria e il suo effetto nell’azienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Attivo immobilizzato 8.000 Patrimonio netto 3.500 

Attivo corrente 2.000 Passivo consolidato 1.500 

  Passivo corrente 5.000 

TOTALE IMPIEGHI 10.000 TOTALE FONTI 10.000 

 

 

CONTO ECONOMICO 2014 

Ricavi di vendita 10.000  

Costi operativi 7.000  

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.000  

Ammortamenti 1.000  

MARGINE OPERATIVO NETTO 2.000  

Oneri finanziari 200 

UTILE 1.800 

CONTO ECONOMICO 2014 

Ricavi di vendita 11.000  

Costi operativi 7.000  

MARGINE OPERATIVO LORDO 4.000  

Ammortamenti 1.000  

MARGINE OPERATIVO NETTO 3.000  

Oneri finanziari 200 

UTILE 2.800 
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Sezione C - Assignment  

 

A scelta rispondere ad una delle seguenti opzioni 

 

Assignment 1 – A partire dal significato di competitività, descrivere gli indicatori della competitività di 

un’impresa  

 

oppure 

 

Assignment 2 – Rispondere alle domande: a) è entrata in crisi la visione funzionale dell’impresa? b) i 

modelli di management tradizionali sono veramente superati?   

 


