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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Il candidato analizzi l’estratto dallo studio Mediobanca di seguito riportato, relativo all'elenco delle
imprese più dinamiche in termini di incremento del fatturato con tassi di profitto pari al 4% almeno del
giro d'affari tratto da: Ricerche e Studi SPA MBRES Ufficio Studi Mediobanca - Graduatoria
aggiornata annualmente delle principali società italiane 2018:

Dopo aver formulato adeguate osservazioni sulle principali evidenze quali-quantitative di ciascuna
delle quattro aziende, ne individui una a scelta e, in base alla tipologia di attività svolta, suggerisca
quali potrebbero essere le strategie vincenti in grado di permettere a una impresa operante in analogo
settore di raggiungere performance di pari livello e ne elabori, con dati mancanti opportunamente
scelti, il prospetto di Conto economico e di Stato Patrimoniale per il periodo amministrativo 2017.
Successivamente rediga un budget annuale delle vendite della società SPW - SPORTSWEAR
COMPANY relativo al periodo amministrativo 2018, ipotizzando tre linee di abbigliamento e un
incremento rispetto al periodo precedente, del 15% delle vendite nazionali e del 10% del fatturato
export.

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
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.

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

SIMULAZIONE PROVA D’ESAME - II PARTE- 28/02/2019
Il candidato, dopo aver svolto la prima parte della prova, proposta a livello ministeriale, affronti un punto
dell’elaborato tra i due proposti
1. Nelle imprese industriali, le immobilizzazioni rappresentano la voce patrimoniale più significativa sia dal

punto di vista quantitativo che qualitativo. Il candidato, dopo averne illustrato la classificazione, si soffermi
sugli indicatori di bilancio che evidenziano la sostenibilità degli investimenti effettuati e le correlazioni con
le fonti di finanziamento
2. Le imposte sul reddito d’esercizio si calcolano sulla base dei principi di competenza ed inerenza fiscale dei

costi e dei ricavi. Il candidato, dopo aver sinteticamente illustrato la precedente affermazione, proceda a
definire quali sono le imposte dirette a carico delle società di capitali, specifichi come si determina il reddito
fiscale ai fini del calcolo dell’IRES d’esercizio e sviluppi due variazioni fiscali ai sensi del D.P.R. 917/86
(TUIR).

Durata massima della prova – seconda parte: 2 ore.

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
15 maggio 2019

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella
seconda parte
PRIMA PARTE
Alfa SpA è un’impresa specializzata nella fabbricazione di componenti per l’idraulica industrial che fa parte
di uno dei distretti industriali più dinamici e sviluppati della produzione manifatturiera italiana.. Il mercato cui
l’impresa si rivolge è in crescita e i risultati aziendali dell’ultimo triennio sono stati costantemente positivi. Il
responsabile della programmazione e del controllo di gestione (controller) presenta al consiglio di
amministrazione i dati di budget delle due varianti di prodotto AW di Alfa SpA, che hanno fatto segnare una
buona crescita e sulle quali punta la produzione del prossimo esercizio. L’impresa fissa, quali obiettivi, il
mantenimento della quota di mercato e l’aumento del risultato economico attraverso un incremento dei prezzi
di vendita nel secondo semestere, giustifcato dal miglioramento della qualità del prodotto.
Le previsioni di vendita vengono riportate nella seguente tabella;
Prodotti
AW-var 1
AW-var 2

Vendite mensili
programmmate
110.000
75.000

Prezzo di vendita 1°
semestre
25,00
40,00

Prezzo di vendita 2°
semestre
28,00
42,00

La distinta base degli standard di pro duzione si presenta come segue:
Fattori produtttivi

Materia prima Zeta
Materia prima Omega
Manodopera diretta

AW-var 1

Impieghi standard
AW-var 2

1,5 kg
2 kg
15 minuti

2 kg
2,5 kg
45 minuti

Costi standard

2,50 euro/kg
1,20 euro/kg
32,00 euro /ora

Le esistenze iniziali programmate dei prodotti e delle materiepresentano I seguenti dati:
Prodotti
Materie prime
unità
kg
AW-var 1
AW-var 2

40.000
30.000

Zeta
Omega

30.000
25.000

Per la redazione del budget il controller considera, tra le altre, le seguenti informazioni:
 rimanenze finali di prodotti in grado di coprire le vendite di un mese;
 rimanenze finali di materie in quantità doppia rispetto alle esistene iniziali per far fronte ad una prevista
crescita della domanda
 valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali programmate di prodotti al costo industriale e
di materie al costo standard di acquisto;
 imputazione dei costi generali indiretti di produzione in base al costo primo;
 carico fiscale pari al 30% del risultato economico lordo.
Il candidato presenti, motivando opportunamente con dati scelti, i budget settoriali e il budget economico

della Alfa SpA.

SECONDA PARTE
1. Sulla base dello Stato Patrimoniale riclassificato della Delta SpA, calcolare i margini di struttura
patrimoniale-finanziari e preparare un report dei risultati ottenuti.
Stato patrimoniale rielaborato secondo criteri finanziari al 31/12
IMPIEGHI
FONTI DI FINANZIAMENTO
Attivo corrente
Passività correnti
2.800.000
Disponibilità liquid
600.000
Passività consolidate
1.500.000
Disponibilità finanziarie
2.400.000
Capitale proprio
4.600.000
Rimanenze
1.400.000
Totale attivo corrente
4.400.000
Attivo immobilizzato
Totale impieghi

4.500.000
8.900.000

Totale fonti di finanziamento

8.900.000

2 . La Gamma SpA , impresa industriale che opera nel settore dei laminati per arredamento , ha due line di
produzione (A e B) per le quali sono stati rilevati I seguenti dati:
A
Ricavi
Costi variabili
Costi fissi specifici
Produzione (metri)

1.500.000
400.000
350.000
60.000

B
2.300.000
820.000
390.000
90.000

Costi fissi comuni ad entrambe le produzioni
600.000
Calcolare, utilizzando la contabilità a direct costing, il risultato economico aziendale e indicare quale linea di
produzione presenta la redditività più elevate.
3. Il Conto Economico della Further Away per l’anno 20.. si presenta come da prospetto che segue.
Il candidato rielabori il Conto Economico dei due esercizi nella configurazione a valore aggiunto, calcoli i
principali indici di redditività e presenti un breve report.
Nel Conto Economico non sono presenti componenti della gestione straordinaria; la voce A) 5) Altri ricavi e
proventi comprende ricavi della gestione accessoria di 113.200 euro per l’esercizio precedente e di
151.887 per l’esercizio corrente.

Durata massima della prova : 6 ore.

