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Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato  2019-2020 

Il candidato sviluppi la prima parte dell’elaborato, due quesiti tra quelli proposti di 

Economia Aziendale della seconda parte e il quesito di Lingua Inglese. Tale 

elaborato sarà discusso 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 

Dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio 2018 di Alfa spa, impresa operante nel 

settore tessile e più  precisamente nella produzione di indumenti tecnici e da lavoro, si 

desumono le seguenti informazioni: 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

L’anno 2018 ha rappresentato per la Società un primo passo verso la riorganizzazione 

e il rinnovamento dell’apparato produttivo  che vedranno la realizzazione nel 2019. 



Gli obiettivi fissati prevedono il consolidamento del ruolo di azienda leader a livello 

nazionale, allargando la propria attività a livello europeo, in particolare nelle regioni del 

nord Europa. 

Le strategie individuate prevedono per l’esercizio 2019 la realizzazione di notevoli 

investimenti al fine di potenziare e rendere più razionale la creazione di prodotti 

destinati all’esportazione. 

Il processo di rinnovamento e crescita della produzione impegnerà nel 2019 

l’amministrazione al reperimento dei mezzi finanziari necessari.  

 

Dati patrimoniali ed economici 

Dai documenti di bilancio 2018 sono stati ricavati i seguenti elementi: 

capitale sociale interamente versato 4.500.000 

ricavi netti di vendita 27.200.000  

situazione patrimoniale finanziaria equilibrata 

 

Il candidato, dopo aver analizzato il documento, tragga gli elementi necessari per 

redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2019 di Alfa spa dal quale 

emerga un incremento delle vendite rispetto al 2018. 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le 

motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove 

richiesto, assumendo e commentando opportunamente i dati mancanti. 

 

1. L’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, 

l’analisi di bilancio per indici. Redigere il report contenente l’analisi patrimoniale e 

finanziaria del bilancio di Alfa spa dei due esercizi utilizzando gli opportuni 

indicatori. 

 

2. Dopo aver riclassificato il Conto economico dei due esercizi a “Valore aggiunto” 

della società Alfa spa, predisporre il report contenente l’analisi della situazione 

economica utilizzando gli opportuni indicatori. 

 

3. L’art. 2423 c.c. stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio 

d’esercizio costituito anche dal Rendiconto finanziario. Tale documento si 

prefigge, come stabilito dall’art. 2425-ter, di evidenziare l’ammontare e la 

composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio nonché i 

flussi finanziari verificatisi durante il periodo amministrativo, derivanti dall’attività 

operativa, di investimento e di finanziamento. Redigere il Rendiconto finanziario 

del bilancio di Alfa spa al 31/12/2019. 



 

4. La Nota integrativa è il documento di bilancio che fornisce informazioni di tipo 

qualitativo e quantitativo. Presentare i punti della Nota integrativa al bilancio di Alfa 

al 31/12/2019 relativi alle Immobilizzazioni e al Patrimonio netto. 

 

 

5. Presentare le scritture di esercizio e di assestamento al bilancio 2019 e i relativi 

calcoli predisposti dal responsabile amministrativo di Alfa spa,  riguardanti le 

operazioni di investimento e finanziamento eseguite nella prima parte 

dell’elaborato. 

 

6. La comunicazione in ambito socio-ambientale, che dal 2016 è diventata 

obbligatoria per certe categorie d’impresa,  è  ormai una prassi anche  per molte 

aziende che,  con questo documento,  rendono pubbliche tutte le principali 

relazioni con la società  e l'ambiente. Il candidato descriva  i contenuti principali di 

questo documento, con particolari riferimenti ai documenti contabili contenuti nel 

bilancio socio-ambientale facendo riferimento al bilancio 2019 dell’Alfa spa. 

 

7. Redigere il report, elaborato dai responsabili di Gamma spa, dal quale risulti la 

determinazione del: 

 break even point a quantità 

 margine di sicurezza  

 grado di sfruttamento della capacità produttiva relativo al break even 

point 

 risultato economico conseguito con la produzione attuale 

 risultato economico massimo conseguibile  

 

Rappresentare graficamente il break even point e, successivamente, illustrare 

l’incidenza sul grafico, sul margine di contribuzione e sul break even point della 

variazione: 

 dei costi variabili unitari 

 dei costi fissi 

 del prezzo di vendita 

 

8. Redigere il budget economico  corredato dai budget settoriali che gli 

amministratori della Gamma spa elaborano  per l’anno 2020 per la linea di 

produzione A125.  

 

9. Gamma spa, impresa monoprodotto, ha rilevato nell’esercizio 2019 uno 

scostamento dei dati rispetto a quelli programmati. Presentare un caso di analisi 

degli scostamenti dei ricavi e del costo primo.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)


 

10. Presentare  un caso di contabilità gestionale tenuta a “direct costing” dalla 

Gamma spa dove compaiono  ricavi – costi – margini di contribuzione  –  risultato 

economico di due produzioni distinte. 

Indicare, successivamente, con un esempio numerico, come le informazioni 

ottenute possono essere utilizzate nelle scelte di convenienza economica di breve 

periodo. 

 

 

LINGUA INGLESE  

 

You work for the Marketing Department of the company. As they are planning to launch 

their range of clothes into the North European market, you have been asked to write a 

report on the results of your market research. 

Please consider: 

  type of data you need to gather 

  best methods to collect data 

  type of market segment to address 

  strengths and weaknesses of the company 

  suggestions on how to address weaknesses. 

You should demonstrate how the new international market opportunity may increase the 

company’s sales. (write about 300 words). 

 

 

 


