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Esercizio 1. (12 punti)
La Ricordi s.rl. produce e vende violini in tre materiali diversi: 1) violini in palissandro, 2) violini in mogano, 3) violini 
in ontano. La produzione è organizzata in due linee:  la linea 1 è dedicata alla produzione di violini in palissandro; la 
linea 2 produce alternativamente violini in mogano e in ontano. La produttività è la seguente: 4 violini/ora di lavoro nel 
caso di  violini in palissandro; 4 violini/ora di lavoro nel caso di violini in mogano; 3 violini/ora di lavoro nel caso di  
violini in palissandro. Ogni linea lavora 2000 ore al mese.
La quantità del legno necessaria per la produzione di un’unità di prodotto e il relativo costo sono i seguenti:

Quantità Prezzo
Palissandro 0.9 unità 15 €/unità
Mogano 0.99 unità 24 €/unità
Ontano 1 unità 24 €/unità

Ogni linee di produzione  impiega:  
 manodopera specializzata nel numero di quattro operai al costo di 2000 €/mese ciascuno, 
 un addetto alla manutenzione al costo di 3.778 €/mese, 
 un addetto alla produzione al costo di 4000 €/mese. 

I costi di ammortamento ammontano a 15.700€/mese per la linea 1 e 15.000€/mese per la linea 2. Inoltre, si sostengono 
ulteriori costi fissi, come di seguito elencato:

Costi amministrativi 3000 €/mese
Costi generali 2000 €/mese
Costi di vendita: 

- Violino in palissandro 10% delle vendite in euro

- Violino in mogano 5% delle vendite in euro

- Violino in ontano 5% delle vendite in euro

Le previsioni di  vendita (volume di produzione) per il prossimo mese sono le seguenti.

Quantità Prezzo
Violino in palissandro 5000 unità 25,5 €/unità
Violino in mogano 3400 unità 31,5 €/unità
Violino in ontano 3570 unità 35,2 €/unità

Il principale concorrente della Ricordi decide di abbassare il prezzo del suo prodotto che compete con il violino in 
palissandro, portandolo a 22 €. L’azienda si trova di fronte a due alternative: 

A) mantenere il prezzo invariato ma con stima della domanda rivista al ribasso e quindi volume produttivo 
ridotto a 3300 unità. 

B) Abbassare il prezzo a quello del concorrente, mantenendo la stesso volume di produzione.

1a. Valutare quale delle due alternative è più conveniente.

Si confrontano i MDCT delle due alternative

MDCT a = Ricavi – Costi materie prime – costi di vendita = 84.150-44.550-8415=31.185

MDCT b = 110.000-67.500-11.000=31.500

Conviene B

1b. Calcolare per quale volume di produzione le due alternative diventano equivalenti.



MDCT (x) = 31.500     25.5Q – 0.9*15*Q – 0.1*25.5Q=31.500      Q=3333

1c.  Si calcoli il secondo margine di contribuzione e il volume di pareggio che uguaglia i costi fissi specifici.

II ° MDCT = MDCT – CF Specifici = 31.185 – 31.478 = 15772

Q BEP = CF spefici/mdcu   31478/9.45=3331

1d. Si calcoli il mix di produzione ottimale per la linea 2, tenendo conto dei limiti di capacità produttiva, 
evidenziando il valore del volume di produzione di ciascun prodotto .

Mdc M /risorsa scarsa =  6.165/(1/4) = 24.66

MdcO /risorsa scarsa = 9.44/(1/3) = 28.33

Conviene saturare tutta la domanda di ontano e il resto M  QM=3570; QO=3240

Esercizio 2. (12)
La Pinco pallino srl presenta il seguente Stato Patrimoniale nel 2012. 

ATTIVO  PASSIVO + CN
Immobilizzazione tecniche 1000 Capitale sociale 900
Immobilizzazione 
immateriali

700 Riserve 490

Immobilizzazioni finanziarie 0 Utile 50

Rimanenze 130 Fondo TFR 90

Crediti finanziari 25 Fondo svalutazione crediti 85

Crediti commerciali 60 Obbligazioni 300

Cassa 50 Debiti commerciali 30
   Costi posticipati 20

Nel corso dell’anno 2013 avvengono i seguenti eventi:
1. vengono venduti prodotti per 650 euro, tutti incassati.
2. Si ammortizzano le immobilizzazione tecniche per una quota pari a 40; Si ammortizzano le 

immobilizzazione immateriali per una quota pari a 20.
3. Le rimanenze rimangono invariate.
4. Sono pagati costi di  manodopera per 100.
5. Sono acquistate materie prime per 300, di cui l’80% pagate pronto cassa.
6. Sono incassati i crediti finanziari e commerciali
7. So pagati i debiti commerciali
8. Accantonona una quota pari a 20 a TFR e pari a 10 nel fondo svalutazione crediti;
9. Le obbligazioni sono restituite il 1/1/2013; la metà viene rimborsata, l’altra metà convertita in Capitale 

sociale
10. Viene stipulato un contratto d’affitto per un immobile il 30/06/2013 di valore annuale ed importo 40, 

pagato anticipatamente.



11. I costi sospesi si riferiscono al pagamento posticipato di un’assicurazione pari a 30 e relativa al periodo 
01/05/2012-30/04/2013

12. L’utile del 2012 viene distribuito ai soci in misura del 50%, il resto reinvestito.

Si calcoli lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 2013 e si riportino gli effetti di ciascun evento su entrambi 
attraverso i relativi conti.

ATTIVO  PASSIVO + CN

Immobilizzazione tecniche 960 Capitale sociale 1050

Immobilizzazione immateriali 680 Riserve 515

Immobilizzazioni finanziarie 0 Utile 130

Rimanenze 130 Fondo TFR 110

Crediti finanziari 0 Fondo svalutazione crediti 95

Crediti commerciali 0 Obbligazioni 0

Cassa 170 Debiti commerciali 60

costi anticipati 20  Costi posticipati 0

1960 1960

Cassa  Conto economico
50 100 Ricavi 650

650 240 Ri -130
25 30 Acquisti -300
60 150 Rf +130

785 40 mdo -100
 30 Amm -60
 25 Acc TFR -20
 615 Acc sv cred -10

Affitto -20
170 Assicuraz -10

UN=
130

 
 
 
 
 
 

Esercizio 3 (6 punti)
2a. Si disegni l’organigramma di un’impresa che adotta una struttura funzionale, sapendo che: 

- Realizza tre linee di prodotto, zanzariere, infissi esterni ed interni;
- Le principali funzioni aziendali sono Acquisti, Produzione, R&S, Vendite e Amministrazione;
- La Gestione del Personale e la Qualità sono in staff alla Direzione generale (4 punti).


