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Traccia per l’elaborato di Economia aziendale 
 

 

 

 

PREMESSA PER IL DOCENTE 

La necessità di coniugare lo svolgimento dell’Esame di Stato 2020 nella sola forma orale, con la possibilità 

di testare le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline di indirizzo (e in particolare in quella o 

quelle oggetto della seconda prova) ha condotto il legislatore a richiedere ai candidati di produrre un 

elaborato sulla base di una tracciata assegnata dal docente di Economia aziendale, che si presti a un elevato 

livello di personalizzazione. 

Si ravvisa però, da parte dei docenti, la necessità di far ‘lavorare’ gli allievi secondo le modalità sperimentate 

durante buona parte dell’anno scolastico, nell’ipotesi di una seconda prova svolta in modo ‘tradizionale’. 

La proposta di seguito sviluppata per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing tiene conto di alcune 

premesse: 

 si ispira alla struttura delle seconde prove scritte assegnate dal Ministero durante gli anni precedenti e 

delle simulazioni assegnate nel corso dell’ultimo anno di corso; in tal modo si rispettano le indicazioni 

dell’ordinanza ministeriale, che suggeriscono di far agire l’allievo in situazioni non note e di 

personalizzare il lavoro; 

 offre la possibilità ai candidati di esprimere le competenze acquisite, richiedendo loro di sviluppare uno o 

più temi specifici con dati ipotetici, sulla base di suggerimenti o vincoli forniti dal docente. 
 

La proposta, dopo una breve introduzione di carattere generale per la presentazione del caso, chiede di 

redigere un bilancio con dati a scelta a partire da vincoli e situazioni date. In seguito si richiede, partendo da 

tale bilancio, di ipotizzare e sviluppare una situazione sulla base di alcuni punti chiave, ovviamente sempre 

proposti dal docente. 

In tal modo si garantisce l’omogeneità nella struttura e nello sviluppo dell’elaborato e nello stesso tempo se 

ne assicura la personalizzazione da parte dello studente. 

 

La medesima struttura può essere mantenuta per variare tutti gli altri elaborati da predisporre, cambiando 

alcuni parametri o semplicemente i valori numerici dei vincoli. Allo stesso modo, i quesiti a scelta possono 

essere opportunamente adeguati e abbinati a nuovi compiti. 
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Elaborazione di un bilancio in forma abbreviata 
 

 

TRACCIA 

La ditta Beta s.p.a., impresa industriale del settore meccanico, alla fine dell’anno n-1 evidenziava una 

struttura produttiva obsoleta e una scarsa redditività, segnalata dal ROI pari al 5%. 

Al fine di migliorare la competitività sul mercato, durante l’anno n si procede al rinnovo della capacità 

produttiva, attraverso la sostituzione di vecchi macchinari, in parte con acquisto da terzi e in parte 

costruendoli internamente.  

Al 31/12/n-1 viene quindi redatto il budget degli investimenti per l’esercizio successivo. 

Inoltre dall’esame di alcuni indicatori di bilancio emerge quanto segue:  

 Capitale proprio: euro 2.400.000 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 3.000.000 

 Indice di autonomia finanziaria 48% 

 

La struttura finanziaria, inoltre, evidenzia una discreta preponderanza delle fonti di lungo periodo nella 

composizione del capitale di terzi. 

 

Date queste premesse, il candidato proceda alla compilazione del bilancio con dati a scelta in forma 

abbreviata dell’esercizio n-1, tenendo conto di quanto segue: 

 i nuovi investimenti aumentano sensibilmente il grado di rigidità dell’azienda; 

 il ROI si incrementa di 5 punti percentuali. 

 

Successivamente, sviluppi, con dati opportunamente scelti uno dei tue temi proposti. 

1. Svolga l’analisi finanziaria dell’azienda, calcolando i principali ratios e commentando la situazione 

esistente con riferimento alla solidità e alla liquidità. 

2. Presenti il budget degli investimenti relativo all’acquisizione di tre nuovi macchinari: uno da un fornitore 

e due attraverso costruzione interna. Gli importi degli investimenti sono a scelta. 

Rediga infine le scritture in P.D. relative all’acquisto e al pagamento del primo macchinario, e quelle 

relative alla costruzione degli altri due. 


