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Per essere ammessi alla valutazione del compito, bisognerà aver svolto COMPIUTAMENTE almeno 3 dei 4 quesiti 

brevi proposti (Q1, Q2, Q3 e Q4) ed entrambi gli esercizi (E1 e E2);  

o in alternativa almeno 2 quesiti dei 4 quesiti brevi proposti (Q1, Q2, Q3 e Q4), il quesito-tema T e almeno un 

esercizio fra i due proposti E1 e E2 

Q1 - Quesito breve 1 (a scelta solo una delle tre opzioni)  

a) Discutere il ruolo della SWOT analysis nella pianificazione aziendale ed illustrare i limiti della pianificazione in 

presenza di strategie cosiddette emergenti 

b) Descrivere le determinanti del livello dei costi nel vantaggio competitivo di costo, soffermandosi in particolare 

sull’importanza delle economie di scala  

c) Illustrare la distinzione fra strategia di diversificazione correlata e non correlata, riportando qualche esempio e 

spiegando quali motivazioni comuni a diversificare ricorrono in entrambe le strategie 

Q2 - Quesito breve 2 (a scelta solo una delle tre opzioni) 

a) Illustrare la definizione della microstruttura organizzativa, rappresentando graficamente i concetti di compito, 

mansione ed operazione elementare 

b) Descrivere la catena del valore di Porter e la sua funzione primaria nello studio della strategia. Spiegare inoltre il 

suo ruolo interpretativo nella valutazione del grado di integrazione verticale di un’impresa. 

c) Illustrare le modalità di entrata delle imprese nei mercati internazionali, dall’esportazione indiretta all’IDE 

greenfield. Spiegare in base a quali fattori un’impresa opta per una modalità piuttosto che per un’altra. 

Q3 - Quesito breve 3 (a scelta solo una delle tre opzioni) 

a) Descrivere i due processi costitutivi del CRM: Customer Intelligence e Relationship Management. 

b) L’aumento del potere di mercato è un motivo di diversificazione. Spiegarne il significato, riportare qualche 

esempio ed effettuare un confronto con le altre motivazioni per cui le imprese diversificano. 

c) La Piramide di Maslow e la gerarchia dei bisogni. Illustrarne il significato sia nell’ambito delle teorie sulla 

motivazione individuale dei lavoratori (cap.IX) sia nell’ambito dell’identificazione dei bisogni del consumatore 

(cap.X) 

Q4 - Quesito breve 4 (a scelta solo una delle tre opzioni) 

a) La progettazione del processo produttivo. Illustrare la matrice prodotto-processo di Hayes & Wheelwright 

b) La progettazione del layout. Discutere i fattori di scelta e rappresentare graficamente i modelli di layout 

c) Lo sviluppo industriale e i paradigmi produttivi. Discutere il modello della produzione flessibile 

 T- Quesito-tema (a scelta solo una delle tre opzioni) 

a) La sottile linea di demarcazione fra strategia di diversificazione e strategia di integrazione verticale. In quali casi la 

decisione di entrare in un business diverso da quello originario configura una ipotesi di diversificazione oppure di 

integrazione? Spiegare il concetto e riportare qualche esempio. 

b) Spiegare l’importanza della integrazione tra processi aziendali chiave nel marketing: il CRM (customer relationship 

management) e il PDM (product development management). 

c) Illustrare in generale il ruolo del business model nella valutazione della competitività di un’impresa e, in 

particolare, discutere vantaggi e svantaggi del “business model canvas” di Osterwalder 
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E1 - Esercizio 1 (a scelta solo una delle tre opzioni: quesito A, quesito B o quesito C) 

A)  

L’impresa EGI produce confetture. Gli impianti lavorano 280 giorni l’anno. L’impresa deve ordinare 1200 quintali di 

frutta per minimizzare il CT (costo totale) di gestione delle scorte e soddisfare il fabbisogno annuo di 8.000 pezzi. 

Calcolare il numero di ordini annui. 

 

B)  

Un’impresa industriale consuma annualmente 30.000 attrezzature usa e getta per l’antinfortunistica. Viene chiesto 

all’impiegato dell’ufficio acquisti di stabilire gli ordini da effettuare. Lo stesso stima costi di acquisto pari a 20 Euro e  

costi in scorte pari al 12% del valore della merce. Il prezzo di ogni materiale usa e getta è di 1,5 Euro. 

1) Determinare il lotto economico d’acquisto. 

2) Il costo totale minimo di gestione delle scorte 

 

C)  

Sono richieste 8 unità del PRODOTTO ALFA alla settimana 12.  

Nell’ipotesi che non vi siano scorte, costruire la tabella MRP determinando quando nasce il fabbisogno (F), quando 

effettuare l’ordine (O) e le relative quantità.  

Per la costruzione della tabella si consideri la seguente distinta base: 
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E2 - Esercizio 2 (a scelta solo una delle tre opzioni: Quesito 1, Quesito 2 o Quesito 3) 

Le informazioni di base sono uguali per tutte e tre le opzioni 

La società Egi presenta i seguenti prospetti di Conto economico e Stato patrimoniale. L’IVA è pari al 22%, l’impresa 

accorda 60 giorni di dilazione ai clienti e riceve 30 giorni di dilazione dai fornitori. 

 

Conto economico 2017 

Ricavi di vendita     20.000  

Costi operativi 17.500  

MARGINE OPERATIVO LORDO      2.500  

Ammortamenti      1.000  

MARGINE OPERATIVO NETTO      1.500  

Oneri finanziari         588  

UTILE  912  

 

 

S.p. Impieghi 2017 S.p. Fonti 2017 

Attivo fisso 19.000 Capitale proprio 2.000 

Crediti verso clienti 4.010 Debiti finanziari a lungo 17.200 

Rimanenze di materie prime - Passivo consolidato 17.200 

Rimanenze di prodotti finiti - Debiti finanziari a breve 2.500 

Disponibilità liquide 444 Debiti verso fornitori 1.754 

Attivo corrente 4.454 Passivo corrente 4.254 

TOTALE IMPIEGHI 23.454 TOTALE FONTI 23.454 
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Quesito n. 1 (rispondere a tutte tre le domande: a), b) e c) 

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

finanziaria dell’azienda 

b) Ipotizzando la totale inesigibilità dei crediti, ricalcolare il capitale circolante netto ed esprimere 

un giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda nel nuovo scenario 

c) Considerando che il tasso di indebitamento(i) relativo all’esercizio 2017 è pari al 2,74% e il rapporto 

Debito/Equity è pari a 10,73. 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 2017) 

 

 

Quesito n. 2 (rispondere a tutte tre le domande: a), b) e c) 

 

a) Calcolare il capitale circolante netto commerciale ed esprimerne il significato 

b) Ipotizzando il raddoppio 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. 

c) Valutare se, sulla base delle disponibilità liquide presenti nel bilancio 2017, 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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Quesito n. 3 (rispondere a tutte tre le domande: a), b) e c) 

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

mutuo chirografario al tasso del 5%. 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 15 14,29 
2 16 14,51 

 

 

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

dell’investimento. 

b) 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 5%).  

 

         Investimento in pubblicità online 

Anno Flusso di cassa Valore attuale 

0 - 10 - 10 
1 17  16,19 
2 20 18,14 
   

 

c) Calcolare il ROI dell’azienda ed esprimerne il significato 
 

 

 

 

 

 


