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Sessione ordinaria 2006
Seconda prova scritta

M730 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE
(Testo valevole per i corsi di ordinamento e per i corsi del
progetto sperimentale “SIRIO” giuridico–economico–aziendale)
La funzione finanza e tesoreria riveste un ruolo primario nella gestione dell’impresa occupandosi
dell’acquisizione e dell’utilizzo delle risorse per assicurare l’equilibrio finanziario. Il candidato, dopo
aver analizzato tale problematica, esamini e commenti due macro obiettivi della gestione finanziaria scelti
tra quelli di seguito indicati:
• determinazione della struttura finanziaria;
• composizione dell’indebitamento;
• garanzia della solidità finanziaria dell’impresa;
• analisi della redditività degli investimenti;
• gestione del rischio;
• gestione della tesoreria.
Proceda, quindi, a ricostruire il flusso generato dalla gestione reddituale e a presentare lo Stato
patrimoniale, il Conto economico e il Rendiconto finanziario delle variazioni del capitale circolante netto,
dell’impresa industriale Alfa spa al 31/12/2005, considerando l’utile dell’esercizio di 200.000 euro, il
flusso generato dalla gestione reddituale di 600.000 euro e le seguenti operazioni avvenute nell’anno:
• sostituzione di un impianto;
• aumento di capitale sociale a pagamento;
• rimborso parziale di debiti consolidati;
• patrimonializzazione di costi.
Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti.
1. Presentare le registrazioni contabili, redatte da Alfa spa nell’esercizio 2005, relative alle operazioni
sopra descritte precisando la natura dei principali conti utilizzati.
2. Elaborare i punti della Nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2005 di Alfa spa relativi alle
variazioni intervenute:
• nel patrimonio netto;
• nelle immobilizzazioni;
• nelle passività consolidate.
3. Redigere la relazione sull’andamento finanziario di Alfa spa per l’esercizio 2005 corredata dagli
indicatori che consentono di completare l’analisi finanziaria della gestione dell’impresa.
Dati mancanti opportunamente scelti.
____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

