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Primi passi nella gestione aziendale 
 

di Michele Devastato 
 

Esercitazione di economia aziendale per la classe terza ITE 
 
 

Test di conoscenza sul sistema e la gestione aziendale 
 
1. Individua la risposta corretta tra quelle proposte. 
 
1. Un investimento provoca, subito o 

successivamente: 
a. un aumento di denaro 
b. una diminuzione di denaro 
c. una diminuzione dei costi di fattori 

produttivi 
d. un aumento di capitale 

 

2. Il finanziamento di rischio comporta: 
a. un aumento di capitale proprio 
b. un aumento di debiti  
c. una diminuzione di capitale proprio  
d. una diminuzione di debiti 

 

3. Dà vita al ciclo tecnico: 
a. acquisizione merci 
b. inizio lavorazione materie 
c. acquisizione strumenti di lavorazione 
d. fine lavorazione materie 

 

4. Intercorre tra l’inizio del processo di 
lavorazione delle materie e l’ottenimento di 
prodotti finiti:  
a. ciclo economico 
b. ciclo tecnico 
c. ciclo monetario  
d. ciclo finanziario 

 

5. Rispetto al ciclo tecnico, il ciclo economico: 
a. ha la stessa durata 
b. ha una durata più breve 
c. è sempre più lungo 
d. può essere più lungo 

 

6. Attuano processi di produzione di beni e 
servizi da scambiare sul mercato: 
a. aziende di produzione 
b. aziende composte 
c. aziende di consumo 
d. aziende no profit 

 
 
 
 

7. Nella fase della costituzione dell’impresa, le 
principali scelte riguardano: 
a. investimenti, dimensione aziendale, forma 

giuridica, retribuzioni 
b. localizzazione, dimensione aziendale, 

fonti di finanziamento, pubblicità 
c. oggetto, fonti di finanziamento, 

localizzazione, forma giuridica  
d. localizzazione, disinvestimento, forma 

giuridica, collaboratori esterni 
 

8. L’economia aziendale è una disciplina che 
studia: 
a. le aziende che producono beni e servizi a 

scopo di lucro 
b. le aziende che scambiano e/o producono 

beni e servizi 
c. le imprese industriali 
d. i settori dell’economia 

 

9. Il ciclo economico: 
a. inizia quando l’azienda sostiene un 

pagamento e finisce quando l’azienda 
sostiene un ricavo 

b. inizia quando l’azienda affronta un debito 
e finisce quando riscuote un credito 

c. inizia con l’input della “lavorazione” e 
finisce con l’output del prodotto finito 

d. inizia quando l’azienda sostiene un costo 
e finisce quando l’azienda ottiene un 
ricavo 

 

10. Fa parte settore terziario avanzato:  
a. Banca Intesa San Paolo 
b. Edicola Scotti 
c. Ebay s.p.a.  
d. Pesce da Ciccio 

 

11. Il Capitale proprio è anche detto: 
a. di rischio 
b. esterno 
c. di debito 
d. di terzi 
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12. Un servizio è: 
a. materiale 
b. non riutilizzabile 
c. utilizzabile più volte 
d. conservabile 

 

13. La Samsung è un’azienda: 
a. pubblica 
b. indivisa 
c. nazionale  
d. privata 

 

14. Il ciclo finanziario inizia con: 
a. il sorgere di un debito  
b. la lavorazione 
c. gli investimenti  
d. il sorgere di un credito 

 

15. I dipendenti: 
a. sono fattori produttivi a breve termine 
b. sono fattori produttivi a lungo termine 
c. sono beni 
d. non sono fattori produttivi 

 

16. Un’azienda di trasporto fa parte del: 
a. settore primario 
b. settore secondario 
c. settore terziario 
d. settore terziario avanzato 

 

17. Un’azienda familiare è un’azienda: 
a. no-profit 
b. cooperativa 
c. collettiva  
d. individuale 

 

18. Non percepisce uno stipendio: 
a. dirigente 
b. operaio 
c. impiegato 
d. quadro 

 

19. In una pizzeria il forno è: 
a. una materia prima 
b. un investimento a breve termine 
c. un investimento a lungo termine 
d. prodotto finito 

 

20. La durata del ciclo monetario dipende, tra 
l’altro : 
a. dalle tecnologie più o meno avanzate 
b. dalla durata del ciclo economico 
c. dai tempi di pagamento pattuiti con i 

fornitori 
d. dai numeri dei dipendenti di un azienda 

 
 

21. Le quattro operazioni fondamentali che 
caratterizzano la Gestione sono nell’ordine: 
a. Finanziamento, Disinvestimento, 

Investimento, Trasformazione 
b. Finanziamento, Investimento, Acquisto, 

Vendita 
c. Finanziamento, Investimento, 

Trasformazione, Disinvestimento 
d. Investimento, Finanziamento, 

Disinvestimento, Trasformazione 
 

22. L’operazione di Finanziamento comporta: 
a. sempre un’entrata monetaria 
b. un’entrata monetaria, un aumento di beni 

o entrambi 
c. esclusivamente un aumento del capitale di 

terzi 
d. esclusivamente un aumento del capitale 

proprio 
 

23. L’operazione di Disinvestimento consiste: 
a. nella vendita di beni 
b. in una diminuzione degli acquisti  
c. in un aumento degli Impieghi 
d. in una diminuzione delle Fonti  

 

24. L’operazione di Trasformazione può 
riguardare: 
a. solamente l’aspetto tecnico 
b. solamente l’aspetto economico 
c. sia l’aspetto tecnico che quello 

patrimoniale 
d. l’aspetto economico o quello tecnico 

 

25. L’operazione di Investimento riguarda: 
a. l’acquisto di tutti i fattori produttivi 
b. l’acquisto dei soli fattori produttivi a 

medio-lungo ciclo di utilizzo 
c. l’acquisto dei soli fattori produttivi a 

breve ciclo di utilizzo 
d. le somme che l’imprenditore conferisce 

nell’azienda 
 

26. Sono operazioni “esterne” di gestione: 
a. Finanziamento, Trasformazione, 

Disinvestimento 
b. Finanziamento, Investimento, 

Trasformazione 
c. Investimento, Trasformazione, 

Disinvestimento 
d. Finanziamento, Investimento, 

Disinvestimento 
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27. Figurano tra le Fonti: 
a. Finanziamenti e Investimenti 
b. Finanziamenti e Trasformazione 
c. Investimenti e Disinvestimenti 
d. Finanziamenti e Disinvestimenti 

 

28. Un’operazione di Finanziamento comporta 
sempre: 
a. sia un aumento degli Impieghi sia un 

aumento delle Fonti 
b. solo un aumento nelle Fonti 
c. solo un aumento degli Impieghi 
d. una permutazione tra le sole Fonti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Le Fonti e gli Impieghi: 
a. possono risultare momentaneamente di 

importi diversi 
b. risultano in qualunque momento di 

identico importo 
c. possono risultare solo momentaneamente 

di identico importo 
d. risultano in qualunque momento di 

importi diversi 
 

30. Gli Impieghi rappresentano: 
a. le somme di denaro depositate in banca 
b. le materie prime impiegate nella 

produzione 
c. l’insieme degli investimenti, sia 

economici che finanziari, effettuati 
dall’impresa 

d. l’insieme degli investimenti economici 
effettuati dall’impresa 

 
 

Analisi delle prime operazioni di gestione e riflessi sul prospetto Impieghi/Fonti 
 
 
Prendi in esame le operazioni compiute da un’impresa individuale, di seguito proposte. 
 
Quando non diversamente indicato i regolamenti si intendono tramite banca. L’Iva è sempre al 21%. 
 

Operazioni di gestione 
1 Conferimento iniziale dell’imprenditore con apporto di euro 300.000,00, di cui euro 160.000,00 

accreditati sul conto corrente bancario e il residuo costituito da un fabbricato. 
2 Prelevati euro 8.000,00 dal c/c bancario per esigenze di cassa. 
3 Ricevuta fattura per spese di costituzione dell’importo di euro 2.000,00, di cui solo 1.500,00 soggette 

a Iva. Pagamento con denaro. 
4 Ricevuta fattura per acquisto di un automezzo per euro 40.000,00 + Iva; regolamento: metà con 

assegno bancario e metà a dilazione. 
5 Ricevuta fattura per acquisto di merci per euro 30.000,00 + Iva; regolamento metà con bonifico 

bancario e metà con cambiale. 
6 Emessa fattura per vendita di merci per euro 52.000,00 + Iva; regolamento: metà immediato con 

assegno circolare, metà con cambiale. 
7 Versato sul c/c bancario l’assegno di cui al punto 6. 
8 Pagata la dilazione di cui al punto 4. 
9 Riscossa la cambiale di cui al punto 6. 
10 Pagata la cambiale di cui al punto 5. 

 
2. Effettua l’analisi di ogni operazione, procedendo come nel seguente esempio. 
 

N. Denominazione 
(voce da inserire) Importo Causale Tipo di  

variazione 
Collocazione  

(I / F) 
… C/C BANCARIO 

CASSA 
10 000 
10 000 

diminuzione denaro 
aumento denaro 

V.F.P. 
V.F.A. 

- I 
+ I 

 
3. Riportale progressivamente nel prospetto Impieghi/Fonti. 
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Soluzione 

 
 
 

1.Scelta multipla 
 
1.b; 2.a; 3.b; 4.b; 5.d; 6.a; 7.c; 8.b; 9.d; 10.c; 11.a; 12.b; 13.d; 14.a; 15.a; 16.c; 17.d; 18.b; 19.c; 20.c; 21.c; 
22.b; 23.a; 24.d; 25.a; 26.d; 27.d; 28.a; 29.b; 30.c 
 
 
2.  
 

N. 
Denominazione 
(voce da inserire) Importo Causale 

Tipo di  
variazione 

Collocazione  
(I / F) 

1 CAPITALE PROPRIO 
C/C BANCARIO 
FABBRICATI 

300.000 
160.000 
140.000 

aumento capitale proprio 
aumento denaro 
aumento costi 

V.E.P. 
V.F.A. 
V.E.N. 

+ F 
+ I 
+ I 

2 CASSA 
C/C BANCARIO 

8.000 
8.000 

aumento denaro 
diminuzione denaro 

V.F.A. 
V.F.P. 

+ I 
- I 

3 SPESE DI COSTITUZIONE 
IVA A CREDITO 
DEBITI V/FORNITORI 

2.000 
315 

2.315 

aumento costi 
aumento crediti 
aumento debiti 

V.E.N. 
V.F.A. 
V.F.P. 

+ I 
+ I 
+ F 

3 DEBITI V/FORNITORI 
CASSA 

2.315 
2.315 

diminuzione debiti 
diminuzione denaro 

V.F.A. 
V.F.P. 

- F 
- I 

4 AUTOMEZZI 
IVA A CREDITO 
DEBITI V/FORNITORI 

40.000 
8.400 

48.400 

aumento costi 
aumento crediti 
aumento debiti 

V.E.N. 
V.F.A. 
V.F.P. 

+ I 
+ I 
+ F 

4 DEBITI V/FORNITORI 
C/C BANCARIO 

24.200 
24.200 

diminuzione debiti 
diminuzione denaro 

V.F.A. 
V.F.P. 

- F 
- I 

5 ACQUISTO MERCI 
IVA A CREDITO 
DEBITI V/FORNITORI 

30.000 
6.300 

36.300 

aumento costi 
aumento crediti 
aumento debiti 

V.E.N. 
V.F.A. 
V.F.P. 

+ I 
+ I 
+ F 

5 DEBITI V/FORNITORI 
C/C BANCARIO 
CAMBIALI PASSIVE 

36.300 
18.150 
18.150 

diminuzione debiti 
diminuzione denaro 
aumento debiti 

V.F.A. 
V.F.P. 
V.F.P. 

- F 
- I 
+ F 

6 CREDITI V/CLIENTI 
VENDITA MERCI 
IVA A DEBITO 

62.920 
52.000 
10.920 

aumento crediti 
aumento ricavi 
aumento debiti 

V.F.A. 
V.E.P. 
V.F.P. 

+ I 
+ F 
+ F 

6 ASSEGNI 
CAMBIALI ATTIVE 
CREDITI V/CLIENTI 

31.460 
31.460 
62.920 

aumento denaro 
aumento crediti 
diminuzione crediti 

V.F.A. 
V.F.A. 
V.F.P. 

+ I 
+ I 
- I 

7 C/C BANCARIO 
ASSEGNI 

31.460 
31.460 

aumento denaro 
diminuzione denaro 

V.F.A. 
V.F.P. 

+ I 
- I 

8 DEBITI V/FORNITORI 
C/C BANCARIO 

24.200 
24.200 

diminuzione debiti 
diminuzione denaro 

V.F.A. 
V.F.P. 

- F 
- I 

9 CAMBIALI ATTIVE  
C/C BANCARIO 

31.460 
31.460 

diminuzione crediti 
aumento denaro 

V.F.P. 
V.F.A. 

- I 
+ I 

10 CAMBIALI PASSIVE 
C/C BANCARIO 

18.150 
18.150 

diminuzione debiti 
diminuzione denaro 

V.F.A. 
V.F.P. 

- F 
- I 
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3.  
 

Impieghi Fonti 
 Parziali Totali  Parziali Totali 
C/C bancario 160.000   Capitale proprio   300.000 
 - 8.000   Debiti v/fornitori 2.315  
 - 24.200   - 2.315  
 - 18.150    48.400   
 31.460    - 24.200   
 - 24.200    36.300   
 31.460    - 36.300  
 - 18.150  130.220  - 24.200 0 
Cassa 8.000  Vendita merci  52.000 
 - 2.315 5.685 Iva a debito  10.920 
Fabbricati   140.000  Cambiali passive  18.150  
Spese di costituzione  2.000   - 18.150     0  
Iva a credito 315     
 8.400      
 6.300  15.015    
Automezzi       40.000      
Acquisto merci  30.000      
Crediti v/clienti 62.920        
 - 62.920 0     
Assegni 31.460       
 - 31.460  0     
Cambiali attive 31.460       
 - 31.460  0     

Totale Impieghi 362.920 Totale Fonti  362.920 
 


