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                                                         VERBALE n. 6 

 

 

Il giorno 26 maggio 2020 alle ore 17:00 si è riunito in modalità online (meet) il Consiglio di classe 

della V C (SIA) per condividere l’argomento dell’elaborato di Economia Aziendale ed Informatica. 

 

 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di classe: Neri Marco,  Capponi Fabrizio,  Lazzarini 

Franca, Giovannini Giulia,  Fontana Gabriele, Montebelli Floriana,  Bellavista Maria Angela,  

Campedelli Giorgio, Mussoni Manuel, Tucci Emilia, Bizzocchi Marco, Sanchini Sara 

 

Presiede la riunione il coordinatore, prof. NERI MARCO, che funge anche da segretario delegato 

alla verbalizzazione. 

 

Gli insegnanti delle materie di indirizzo, prof.ssa MONTEBELLI FLORIANA e prof. NERI 

MARCO, propongono l’elaborato riguardante le proprie materie, che sarà oggetto di discussione del 

colloquio orale d’esame. Gli elaborati proposti sono due: uno per tutta la classe e uno per l’alunno 

M.M. (equipollente).  

 

Il Consiglio di classe esamina e condivide gli argomenti proposti. 

 

Si accludono gli elaborati scelti dai docenti d’indirizzo 

 

La riunione si scioglie alle ore 17:30 

 

 

 

 

                                                                                              Il Coordinatore e Segretario 

                                                                                                

                                                                                                      Prof. Marco Neri 
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ELABORATO PER LA CLASSE 5C 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

Elaborato di: ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA 

 

 

Prima parte: Economia Aziendale 

La BETA SpA è un'impresa industriale produttrice di contenitori per alimenti in 

vetro, presente sul mercato con due modelli di contenitori: Small e Large.  

Al 31/12/2017 la situazione contabile prima delle scritture di assestamento è la 

seguente: 
 

Software 

F.do ammortamento Software 

Terreni e fabbricati 

Impianti e macchinari 

Attrezzature industriali 

Automezzi 

F.do amm.to terreni e fabbricati 

F.do amm.to impianti e macchinari 

F.do amm.to attrezzatture industriali 

F.do amm.to automezzi 

Crediti v/clienti 

Crediti insoluti 

F.do rischi su crediti 

Iva ns. credito 

Iva c/acconto 

IRES c/acconto 

IRAP c/acconto 

Assegni in cassa 

Capitale sociale 

160.000,00 

 

860.000,00 

1.640.000,00 

600.000,00 

490.000,00 

 

 

 

 

793.100,00 

26.400,00 

 

37.800,00 

22.600,00 

41.900,00 

27.200,00 

90.000,00 

 

 

64.000,00 

 

 

 

 

91.200,00 

787.200,00 

360.000,00 

196.000,00 

 

 

13.800,00 

 

 

 

 

 

1.300.000,00 
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Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Debiti per Tfr 

Mutui passivi 

Banche c/anticipi su fatture 

Debiti v/fornitori 

Iva ns. debito 

Debiti per ritenute da versare 

Banca Intesa c/c 

Banca Unicredit c/c 

Istituti di previdenza 

Prodotti finiti c/vendite 

Rimborsi costi di vendita 

Fitti attivi 

Resi su vendite 

Prodotti finiti c/rimanenze iniziali 

Materie prime c/acquisti 

Resi su acquisti 

Costi di trasporto 

Minusvalenze straordinarie 

Costi telefonici 

Energia elettrica 

Manutenzioni e riparazioni 

Provvigioni passive  

Assicurazioni 

Salari e stipendi 

Oneri sociali 

Materie prime c/rimanenze iniziali 

Oneri fiscali diversi 

Interessi passivi su mutui 

Oneri finanziari diversi 

 

 

 

 

 

 

 

 

294.000,00 

 

 

 

 

 

29.600,00 

395.000 

2.063.700,00 

 

141.500,00 

28.500,00 

6.070,00 

149.000,00 

10.000,00 

68.000,00 

16.900,00 

513.000,00 

195.000,00 

130.000,00 

4.450,00 

21.600,00 

1.180,00 

240.000,00 

180.000,00 

135.000,00 

547.500,00 

63.000,00 

686.500,00 

70.500,00 

18.300,00 

 

87.300,00 

33.400,00 

3.859.500,00 

55.100,00 

30.000,00 

 

 

 

38.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le scritture di assestamento che il Responsabile amministrativo di Beta SpA ha 

predisposto sono qui di seguito indicate: 

- Sono pervenuti dalle banche con le quali Beta SpA intrattiene un rapporto di 

conto corrente gli estratti conto che evidenziano la maturazione di interessi 

attivi e passivi; 
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- Sul mutuo maturano interessi da pagarsi semestralmente l’1/4 e l’1/10; 

- Ci sono contratti assicurativi che iniziano a decorrere a partire dall’1/10; 

- La quota di TFR maturata è calcolata considerando che nell’impresa operano 

meno di 50 dipendenti e che tutti i dipendenti hanno optato per lasciare il TFR 

in azienda; 

- Sono calcolati gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali e materiali 

tenendo conto che il valore del terreno su cui sorge il fabbricato è pari a € 

100.000; 

- Si patrimonializza la costruzione di un impianto, iniziata nei primi mesi del 

2107, terminata negli ultimi giorni dello stesso anno; 

- Si procede all’accantonamento per manutenzioni cicliche; 

- Si stralciano i crediti insoluti, sorti all’inizio dell’esercizio precedente, ritenuti 

definitivamente inesigibili; 

- Si valutano i crediti commerciali apportando svalutazioni specifiche e 

generiche; 

- Si determinano le rimanenze finali di prodotti finiti sapendo che la produzione 

ottenuta nell’esercizio 2017 è maggiore di quella venduta nell’esercizio; 

- Si determinano le rimanenze finali di materie prime sapendo che il loro valore 

è maggiore rispetto al valore delle rimanenze iniziali; 

- Si determina l’IRAP di competenza dell’esercizio, maggiore di € 2.500 rispetto 

a quella versata nelle due rate di acconto, e l’IRES di competenza 

dell’esercizio, maggiore del 6% di quella versata nelle due rate di acconto. 

 

Considerato che la gestione dell’esercizio 2017 si chiude con un utile (ROE 

compreso fra il 10% e il 16%) ritenuto soddisfacente dal soggetto economico, 

redigere, con dati liberamente scelti, ma coerenti con le informazioni contabili in tuo 

possesso e la premessa di cui sopra, le scritture di assestamento, riepilogo e chiusura 

della contabilità generale di Beta SpA per l’esercizio 2017. 

Redigere, inoltre, il bilancio di derivazione contabile e il bilancio civilistico ordinario 

di Beta SpA relativamente al solo esercizio 2017, sapendo che nessun dipendente 

cesserà il rapporto di lavoro nel corso dell’anno successivo e che il mutuo verrà 

rimborsato in due rate scadenti nel 2018 di € 22.850 ciascuna. 

 

 

Il candidato inoltre sviluppi almeno due dei sottoelencati punti indicati dalla A alla F 

. 
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A. SP RICLASSIFICATO e ANALISI FINANZIARIO PATRIMONIALE 

Motivando opportunamente le decisioni assunte presenta lo Stato Patrimoniale 

riclassificato in ottica finanziaria di Beta SpA e la conseguente analisi sulla 

situazione finanziario patrimoniale utilizzando gli indicatori che ritieni più idonei. 

Evidenzia le conclusioni in un sintetico report. 

 

B. CE RICLASSIFICATO E ANALISI ECONOMICO - REDDITUALE 

Motivando opportunamente le decisioni assunte presenta il Conto Economico 

riclassificato in cinque aree di gestione di Beta SpA e la conseguente analisi sulla 

situazione economica – reddituale utilizzando gli indicatori che ritieni più idonei. 

Evidenzia le conclusioni in un sintetico report. 

 

C. TABELLA DELLA NOTA INTEGRATIVA RELATIVA AL 

MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI RELATIVA AL 

BILANCIO 2018 

Nel corso dell’esercizio 2018, in un’ottica di espansione della gamma di prodotti con 

l’introduzione di una nuova linea di contenitori che necessita un potenziamento della 

capacità produttiva di Beta SpA, il budget degli investimenti fissi prevede l’acquisto 

di nuovi impianti e la permuta di alcune attrezzature industriali. 

Presenta, motivando opportunamente le decisioni prese e assumendo, dove mancanti, 

dati a scelta, la tabella della nota integrativa relativa al movimento delle 

immobilizzazioni dell’esercizio 2018 

 

D. TABELLA DELLA NOTA INTEGRATIVA RELATIVA AL 

MOVIMENTO DELLE VOCI DI PN RELATIVA AL BILANCIO 2018 

Nel corso dell’esercizio 2018, a copertura di investimenti fissi mirati a potenziare la 

capacità produttiva di Beta SpA, il piano finanziario prevede di acquisire una parte 

considerevole delle risorse finanziarie ricorrendo all’emissione di nuove azioni ad un 

prezzo superiore al valore nominale. 

Tenuto conto che il piano di riparto dell’utile dell’esercizio 2017 prevede un pay out 

del 60% e che l’utile conseguito nel 2018 è incrementato dell’11% rispetto all’utile 

ottenuto nel 2017, presenta, motivando opportunamente le decisioni prese e 

assumendo, dove mancanti, dati a scelta, la tabella della nota integrativa relativa ai 

movimenti di Patrimonio Netto dell’esercizio 2018. 
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E. SCOSTAMENTI DEI RICAVI 

Redigi il report sull’analisi degli scostamenti dei ricavi redatto dal responsabile di 

Beta SpA tenendo conto che, nel corso dell’esercizio 2017, i ricavi derivanti dalla 

vendita dei prodotti, due modelli di contenitori in vetro denominati SMALL e 

LARGE, sono risultati pari a € 3.859.500,  

Per l’esercizio 2017 erano state programmate vendite di n° 450.000 contenitori 

SMALL e di n° 130.000 contenitori LARGE. 

A consuntivo le vendite effettive sono maggiori di quelle programmate mentre il 

prezzo unitario di vendita è inferiore rispetto a quello programmato 

 

F. DECISIONE ECONOMICA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI UN 

CLIENTE 

Considerato il valore della produzione ottenuta da Beta SpA nell’esercizio 2017, 

considerati i costi fissi pari a € 1.300.000 e disponendo dei costi variabili totali, 

determina il punto di equilibrio, espresso in termini di fatturato, per l’esercizio 2017 

di Beta SpA. 

Ipotizzando che la capacità produttiva di Beta SpA sia pari a 800.000 unità e 

considerato che, nel corso dell’esercizio 2017 sono stati venduti n° 484.040 

contenitori Small al prezzo di € 5 e n° 143.930 contenitori Large al prezzo di € 10,  

valuta se a Beta SpA convenga accettare una ordinazione aggiuntiva proveniente dal 

Cliente GAMMA interessato all’acquisto di n° 60.000 contenitori Small per i quali 

offre un prezzo unitario di € 3,20. 

 

 

Seconda parte: Informatica 

In riferimento alla situazione descritta sopra, considerare una porzione del sistema 

informativo dell’azienda Beta S.p.A. e sviluppare un progetto di DataBase svolgendo 

i seguenti punti: 

 svolgere il progetto concettuale, comprensivo di schema e-r, che rispetti i 

seguenti vincoli: 

o minimo tre entità (a vostra scelta); 

o associazioni possibilmente di tipo diverse. 

 convertirlo in un modello logico relazionale. 

Utilizzando il linguaggio SQL: 

 utilizzare il  comando CREATE per generare una delle tabelle ricavate in 

precedenza; 
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 inventare una query SQL per realizzare una interrogazione che coinvolga 

almeno due tabelle. 

 

Infine, sviluppare uno a scelta tra i seguenti quesiti: 

1. Scrivere la pagina web (statica o dinamica a vostra scelta) per visualizzare una 

o più del tabelle sviluppate nell’esercizio precedente; 

2. Considerando l’esercizio precedente, come si potrebbe strutturare la rete 

informatica dell’azienda Beta S.p.A.? Motivare le decisioni prese ed, 

eventualmente, produrre uno schema grafico della rete; 

3. Nella società contemporanea, l’utilizzo di Internet è diventato quasi 

imprescindibile per moltissimi attività: dal lavoro allo studio, 

dall’intrattenimento al relax. Ma è proprio così per tutti? Analizza il fenomeno 

del digital divide, anche in riferimento alla problematica della didattica a 

distanza; 

4. Considerando un'ipotetica rete aziendale mista dell’azienda Beta S.p.A, quali 

potrebbero essere i problemi legati alla sicurezza dei dati aziendali? Quali 

forma di protezione o prevenzione si potrebbero utilizzare? Descrivere nel 

dettaglio. 

 

 

DA SVOLGERE E RESTITUIRE ENTRO IL 13/06/2020 
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ELABORATO PER L’ALUNNO M.M. 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

INDIRIZZI: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

  

Il candidato sviluppi gli argomenti di seguito riportati, che saranno discussi durante il 

colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura ed 

eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed 

extracontabili. Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento schemi, 

tabelle, documenti e immagini. L’elaborato deve essere inviato entro il 13 giugno. 

 

Prima parte: Economia Aziendale 

 

BREAK EVEN ANALYSIS 

Dopo aver spiegato le differenze tra costi fissi e costi variabili, illustrare le 

caratteristiche e i limiti della break even analysis.  

Con dati opportunamente scelti determinare il punto di equilibrio  della produzione 

AB80 realizzata dalla Alfa spa, che sostiene costi fissi totali pari a 3.200.000 euro 

utilizzando impianti e macchinari con una capacità produttiva massima di 10.000 

unità di prodotto. 

Per migliorare la redditività futura l’impresa prende in esame le seguenti ipotesi: 

 aumento dei costi fissi del 10%; 

 aumento del prezzo di vendita del 3%; 

 aumento dei costi fissi del 5% e dei costi variabili del 2%. 

Calcolare gli effetti delle tre ipotesi sul punto di equilibrio. 

 

 

Seconda parte: Informatica 

Supponendo che l’azienda Alfa spa produca e distribuisca prodotti caseari (latte, 

burro, formaggi...), si vuole realizzare una base di dati per la gestione degli ordini 
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(dei prodotti caseari stessi) effettuati dai propri clienti italiani. In particolare la base 

di dati dovrà considerare che:  

 I clienti sono unicamente aziende, delle quali è necessario conoscere anche la 

regione italiana di appartenenza; 

 Gli ordini saranno descritti anche dalla data in cui sono avvenuti, dall’importo 

degli stessi e se sono avvenuti online;  

 Ogni ordine conterrà una certa quantità di prodotti che saranno rappresentati 

anche dal prezzo al Kg e dalla tipologia (stagionati, latticini…). 

NB: considerare che ogni cliente può effettuare anche molti ordini diversi ma ogni 

ordine può essere effettuato da un solo cliente. 
 

Dopo aver enunciato eventuali ipotesi aggiuntive, il candidato dovrà: 

1. Descrivere lo schema concettuale della base di dati, disegnare il modello E/R e 

convertirlo nello schema logico-relazionale.  

 

2. Svolgere, utilizzando il linguaggio SQL, le seguenti query:  

a. Ragione sociale (aziende) dei clienti della regione Piemonte o Sicilia;  

b. Data e importo degli ordini effettuati da clienti romani di cognome 

“Rossini”. 

 

Quesiti: 

Sviluppare, nel modo più approfondito possibile, uno a scelta tra i seguenti quesiti: 

1. Descrivere i modelli di rete “Client/Server” e “Peer-to-Peer” in maniera 

approfondita; 

2. Descrivere la differenza tra crittografia simmetrica e asimmetrica; 

3. Descrivere le differenti topologie di reti considerando per ognuna: 

a. Uno schema; 

b. I vantaggi e gli svantaggi; 

4. Descrivere la problematica della sicurezza dei dati e le possibili forma di 

prevenzione. 

 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 13 GIUGNO 2020 


