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Indirizzo: TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE AD INDIRIZZO INFORMATICO 
 

Tema di: ECONOMIA D’AZIENDA 
 
 

Il calcolo degli indici di bilancio rappresenta uno strumento importante per l’analisi del bilancio 
d’esercizio e contribuisce a una corretta e approfondita interpretazione del medesimo. 
Il candidato tratti l’argomento soffermandosi in particolare sui principi contabili e sui limiti dell’analisi 
di bilancio. 
L’impresa industriale Alfa spa alla fine dell’esercizio presenta i seguenti dati: 

totale impieghi 15.000.000 EUR 

incidenza del capitale proprio 40% 

interessi passivi annui 630.000 EUR 

altri costi annui (imposte incluse) 12.510.000 EUR 

ricavi annui 13.900.000 EUR 
 

Partendo da questi dati, il candidato calcoli: 

- l’ammontare del capitale proprio e del capitale di debito 

- il reddito d’esercizio 

- la redditività del capitale investito 

- il tasso d’interesse medio per il capitale di debito 

- la redditività del capitale proprio. 
 

Il candidato presenti i risultati in una relazione sintetica ed esprima un giudizio sullo “stato di salute” 
dell’azienda.  
 

Di seguito, il candidato sviluppi uno dei seguenti punti. 
 

A 
Una gestione aziendale di successo necessita inevitabilmente di un controllo di gestione efficace. Esso 
fornisce dati e informazioni che rappresentano la base per le pianificazioni e le decisioni aziendali. Il 
candidato descriva la struttura organizzativa di un efficace controllo di gestione. 
 

B 
La motivazione, l’incentivazione e la gestione dei dipendenti sono fattori di crescente importanza nella 
gestione di qualsiasi azienda. 
Nella sua trattazione il candidato approfondisca la rilevanza delle risorse umane per il successo 
aziendale. Descriva anche i benefici per un’azienda che considera e rispetta adeguatamente le esigenze 
dei collaboratori, tenendo anche in debita considerazione la situazione attuale del mercato del lavoro. 
 

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 tre ore dalla dettatura del tema. 


