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Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

 

PRIMA PARTE 

Lo sviluppo economico e sociale di una nazione si basa, in buona parte, sulla capacità dei cittadini di dar 

vita ad iniziative imprenditoriali sane e sostenibili nel tempo. Tali iniziative, per essere economicamente 

convenienti, devono poggiare su di una valida idea imprenditoriale verificata mediante un approfondito 

studio di fattibilità. 

Il business plan è lo strumento operativo che meglio si presta all’analisi dei molteplici elementi che 

compongono un progetto d’impresa. 

Il candidato, dopo aver brevemente commentato la precedente affermazione, formuli, sulla base delle 

conoscenze possedute e mediante semplici ipotesi operative, uno studio per una nuova iniziativa 

imprenditoriale, senza alcun vincolo di scelta, articolato secondo le seguenti fasi: 

- breve descrizione dell’idea imprenditoriale; 

- definizione della struttura giuridica prescelta; 

- analisi del mercato di riferimento; 

- analisi SWOT; 

- individuazione degli obiettivi strategici; 

- determinazione del budget degli investimenti; 

- individuazione del fabbisogno finanziario iniziale; 

- redazione del conto economico di previsione. 

 

SECONDA PARTE 

1) Il candidato esegua l’analisi degli scostamenti di produzione e vendita rilevati dall’azienda Alfa e ne 

ipotizzi le possibili cause sulla base dei dati riassunti nelle seguenti tabelle: 

Budget delle vendite 

Prodotti Volume di produzione Prezzo unitario Totale 

A 2.000 unità 120 euro 240.000 euro 

B 6.000 unità 96 euro 576.000 euro 
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Consuntivo delle vendite 

Prodotti Volume di produzione Prezzo unitario Totale 

A 1.928 unità 115 euro 221.720 euro 

B 6.020 unità 98 euro 596.960 euro 

 

 

2) Considerata una produzione di 80.000 unità di prodotto A al costo unitario variabile di euro 9,50 ed un 

costo pieno di euro 12,40, il cui prezzo di vendita è di euro 13,50, il candidato valuti la scelta più 

conveniente fra un ulteriore ordinativo di 20.000 unità di prodotto ad un prezzo unitario di euro 14,50 

che comporti un incremento dei costi fissi di euro 70.000 oppure di un ulteriore ordinativo di 30.000 

unità di prodotto ad un prezzo di euro 13,80 che comporti un aumento dei costi fissi di euro 80.000. 

3) Il candidato analizzi le relazioni che intercorrono fra il ROE ed il ROI e, mediante opportune 

esemplificazioni, evidenzi i limiti e le condizioni che possono determinare un effetto leva positivo sulla 

redditività aziendale. 

4) Il calcolo delle imposte sui redditi d’impresa avviene mediante elaborazioni extracontabili. 

Il candidato, con opportuni esempi numerici, proceda alla determinazione dell’IRES corrente a carico 

dell’impresa Alfa Spa, ipotizzando variazioni fiscali in aumento e/o in diminuzione ai sensi del D.P.R. 

917/86 (TUIR) con riferimento a: 

- svalutazione crediti;  

- ammortamento immobilizzazioni materiali; 

- plusvalenze patrimoniali; 

- manutenzioni e riparazioni. 

Proceda infine alla rilevazione contabile delle imposte calcolate. 

 

 

 

 
____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

  


