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ESERCIZI CAPITOLO 11 

I PROCESSI MANIFATTURIERI 

 

ESERCIZIO 1  L’impresa BUSINESS CLASS SRL nell’anno 2015 riesce a conseguire una 

produzione effettiva degli impianti di produzione di 500.000 prodotti annui; la capacità nominale di 

targa risultante dai manuali di attrezzaggio è di 800.000 prodotti; la capacità effettiva considerando 

le manutenzioni ordinarie annuali è di 650.000 pezzi. Calcolare il tasso di saturazione dell’impianto.  

 

ESERCIZIO 2   L’impresa BUSINESS CLASS SRL operante nel business delle calzature per il 

mercato di massa, nell’anno 2016 ha raggiunto una produzione effettiva di 700.000 pezzi. Nel corso 

dell’anno gli impianti sono stati fermati 5 volte per manutenzione ordinaria. La capacità effettiva è di 

900.000 pezzi. Calcolare il tasso di efficienza degli impianti.  

 

ESERCIZIO 3   L’impresa BUSINESS CLASS SRL nell’anno 2016 ha rilevato un tasso di 

saturazione degli impianti del 60%. La capacità nominale dichiarata è di 1.000.000 di pezzi. Calcolare 

la produzione effettiva.  

 

ESERCIZIO 4    L’impresa BUSINESS CLASS SRL 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 sull’investimento medio in scorte sono pari al 4%, mentre gli altri 

costi di mantenimento (deterioramento e refrigerazione) sono pari al 9% 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.  

 

ESERCIZIO 5      L’impresa BUSINESS CLASS SRL 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. 
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ESERCIZIO 6 Sapendo che gli impianti dell’impresa BUSINESS CLASS SRL che produce 

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

il CT (costo totale) di gestione delle scorte e soddisfare il fabbisogno annuo di fragole di 12000 kg, 

calcolare l’intervallo di riordino e il numero di ordini annui. 

 

ESERCIZIO 7 L’impresa BUSINESS CLASS SRL 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 compressione, (l.t. 1 settimana), 1 camera olio (l.t. 

1 settimana), 1 motore (l.t. 4 settimane), 2 filtri (l.t. 2 settimane), 1 pompa (Lt. 1 settimana). 

Ogni pompa si compone di 1 rotore (lt 2 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

ESERCIZI CAPITOLO 13 

I PROCESSI FINANZIARI 

ESERCIZIO 8  

La società BUSINESS CLASS SRL 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 2015 

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 2015 S.p. Fonti 2015 

Attivo fisso 9.000 Capitale proprio 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 ________ 
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ESERCIZIO 9 

Calcolare il capitale circolante netto ed esprimere un giudizio sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’azienda anche avvalendosi, qualora ritenuto opportuno, di altri indici/margini . 

 

ESERCIZIO 10 

Calcolare il capitale circolante netto ipotizzando la totale inesigibilità dei crediti ed esprimere un 

giudizio sulla situazione finanziaria dell’impresa. 

 

ESERCIZIO 11 

Calcolare il capitale circolante netto commerciale ed esprimerne il significato; 

 

ESERCIZIO 12 

Ipotizzando il dimezzamento dei giorni di dilazione accordati dai fornitori calcolare il capitale 

circolante netto commerciale e valutare eventuali azioni da intraprendere per il riequilibrio della 

situazione finanziaria della società. 

 

ESERCIZIO 13 

Considerando che il tasso di indebitamento(i) relativo all’esercizio 2015 è pari al 6,42% e il 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 nell’anno 2015); 

 

ESERCIZIO 14 

Spiegare il concetto di leva finanziaria e il suo effetto nell’azienda BUSINESS CLASS SRL; 

 

ESERCIZIO 15 

Ipotizzare, ferme le altre condizioni, un ROI pari al 5%, calcolare il ROE con la formula additiva ed 

esprimere un giudizio sulla redditività dell’impresa in tale fattispecie. 

 

ESERCIZIO 16 

Valutare se, sulla base delle disponibilità liquide presenti nel bilancio 2015, la società è in grado di 

distribuire gli utili. In caso di risposta negativa indicare quali voci presenti tra le fonti è possibile 

movimentare per permettere la distribuzione. 
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ESERCIZIO 17 

La società sta valutando di effettuare un investimento in pubblicità cartacea 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. 

 

   Investimento in pubblicità cartacea 

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. 

 

ESERCIZIO 18 

Ipotizzando che la società abbia la possibilità di scegliere tra l’investimento precedente (pubblicità 

cartacea) e pubblicità online caratterizzato dai seguenti dati, indicare l’investimento più conveniente 

(le modalità di finanziamento sono le medesime: mutuo chirografario al tasso del 10%).  

 
         Investimento in pubblicità online 

Anno Flusso di cassa Valore attuale 

0 - 10 - 10 
1 7  6,36 
2 10 8,26 
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SOLUZIONI 

CAPITOLO 11- PROCESSI MANIFATTURIERI 

 

ESERCIZIO 1 

Alfa = tasso di saturazione dell’impianto 

PE= Produzione effettiva 

CN= Capacità nominale 

 

Alfa = PE/CN = 500.000/ 800.000 = 0.62 (62 %)  

 

 

 

ESERCIZIO 2 

Beta =tasso di efficienza degli impianti 

PE=Produzione effettiva 

CE=Capacità effettiva 

 

Beta = PE/CE = 700.000/900.000 = 0,77 (77%) 

 

 

 

ESERCIZIO 3 

Alfa = PE/CN;  

PE = alfa* CN  

 

PE = Alfa* CN =  0,60 * 1.000.000 = 600.000  

 

 

 

 

ESERCIZIO 4 
 

 
 

Q= lotto economico d’acquisto 

F = fabbisogno di materiali 

k= costo di emissione ordine 

c = costo unitario di mantenimento (%) 

p= prezzo d’acquisto dell’unità di materiale 

 

 

 Q= √ [(2 * 1200* 112) / (100 * (0,04 + 0,09))] = 143,79 quintali 
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ESERCIZIO 5 

 
F = fabbisogno di materiali  

Q= lotto economico d’acquisto 

c = costo unitario di mantenimento (%) 

k= costo di emissione ordine  

p= prezzo d’acquisto dell’unità di materiale 

 

COSTO TOTALE DI MANTENIMENTO 

CTm=c*Q*P/2  

 

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

 

COSTO TOTALE DI EMISSIONE  

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 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO 6 

 
Calcolare l’INTERVALLO DI RIORDINO 

T= Q/F*gg 

 

T= intervallo di riordino 

Q= quantità che l’impresa deve ordinare 

F= fabbisogno annuo 

gg= i giorni lavorativi 

 

Q= 950 

F=12.000 

Gg=260 

T=(950/12000)*260 =20,58 20 

 

 

Calcolare il NUMERO ORDINI ANNUI 

N= gg/T 

 

gg=260 

T=20,58 

N=260/20,58=12,63  12 
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ESERCIZIO 7 

 

Si parte dall’individuazione delle settimane di lavorazione e dai componenti richiesti per la 

realizzazione del prodotto. 

Si inizia a compilare la tabella dalla settimana numero 18 (settimana di consegna dei 10 compressori). 

In questa settimana nasce, dunque, un fabbisogno di 10 (10 compressori; F=fabbisogno). 

Per realizzare questi 10 compressori servono 3 settimane (il lead time per realizzare i compressori è 

di 3 settimane). Alla settimana 15 (18-3) devo effettuare l’ordine per 10 compressori (O10; 

O=Ordine). 

Per realizzare i 10 compressori ho bisogno di avere alla settimana 15 le camere di compressione, .le 

camere dell’olio; i motori; i filtri; le pompe. Conseguentemente nella colonna della settimana 15 avrò 

i vari fabbisogni dei componenti (es 2 filtri per compressore, devo realizzare 10 compressori allora 

ho un fabbisogno di 10*2=20 F20). Considerando il tempo necessario ad ottenere questi componenti 

(lead time) io stabilirò quando effettuare l’ordine (es: i filtri hanno un lead time di 2 settimane; alla 

settimana 15-2=13 dovrò effettuare l’ordine dei 20 filtri di cui ho bisogno O20). 

Il secondo livello della matrice accoglie i fabbisogni e gli ordini relativi al componente “pompa”. La 

logica da utilizzare è la stessa. Quali componenti formano una pompa? Rotore e valvole. Quando ho 

il fabbisogno? Alla settimana 14. Per avere una pompa alla settimana 14 quanto tempo occorre?  Vi 

è un lead time di 2 settimane per il rotore e di 1 settimana per le valvole. (rotoreO10 alla settimana 

14-2=12 e valvole O20 alla settimana 14-1=13) 

La matrice sarà la seguente: 
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CAPITOLO 13 – PROCESSI FINANZIARI 

 

ESERCIZIO 8 

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 

 

ESERCIZIO 9 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  

 

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

 

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

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

 

 

 

ESERCIZIO 10 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (ipotesi inesigibilità dei crediti) 

 

Formula: Attivo corrente – Passivo corrente = 147 – 1.952 = -1.805 

Nell’ipotesi di totale inesigibilità dei crediti l’azienda risulta in squilibrio finanziario in quanto il 

capitale circolante netto presenta valori minori di zero (le attività correnti sono minori delle passività 

correnti). 
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ESERCIZIO 11 

 

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. 

 

 

 

ESERCIZIO12 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO COMMERCIALE (ipotesi dimezzamento giorni di 

dilazione accordati dai fornitori) 

 

Formula: Crediti verso clienti + Rimanenze di magazzino – debiti verso fornitori = 2.005 + 0 – 

376= 1.629 

Il dimezzamento dei giorni di dilazione accordati dai fornitori provoca l’incremento dei valori di ccnc, 

pertanto l’impresa dovrà ricorrere ad altre fonti (capitale proprio o indebitamento). 

 

 

 

ESERCIZIO 13 

 

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: 

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

 

 

ESERCIZIO 14 

 

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 BUSINESS CLASS, 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%.  

 

ESERCIZIO 15 

LEVA FINANZIARIA (ipotesi ROI=5%) 

ROE=5%+(5%-6,42%)*4,58 = -1,5% 

In considerazione dell’effetto leva negativo (ROI – i<0), l’azienda produce un ROE negativo, fermo 

il tasso di onerosità e il ROI, occorre intervenire sul rapporto D/E. 
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ESERCIZIO 16 

 

IPOTESI DISTRIBUZIONE UTILI  

Disponibilità liquide: 147 

Utile: 912 

 

In considerazione dell’importo delle disponibilità liquide non risulta possibile ipotizzare l’integrale 

distribuzione degli utili. 

Le alternative praticabili consistono in: 

1. Distribuzione parziale; 

2. Incremento dei debiti finanziari.  

 

La scelta n. 2 comporta una naturale diminuzione degli utili in ragione dell’aumento degli oneri 

finanziari. 

 

 

ESERCIZIO 17 

 

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 

conveniente Van=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 del’10% generano i valori attuali indicati in 

tabella. 

 

Per calcolare il van basta sommare i tre valori: 



 

 
14 

Van=-10+4,55+4,96=-0,49 

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

 

ESERCIZIO 18 

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 

conveniente Van=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. 

I tre flussi di cassa attualizzati al tasso del’10%, generano i valori attuali indicati in tabella. 

 

Per calcolare il van basta sommare i tre valori: 

Van=-10+6,36+8,6=4,26 

 

VAN (valutazione 2 progetti di investimento) 

Progetto 1: VAN investimento pubblicità cartacea: -0,49 

Progetto 2: VAN investimento pubblicità online: -10+6,36+8,26= 4,26 

Il progetto con il VAN maggiore è il n.2, pertanto risulta più conveniente. 

 


