
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Esame – 6 maggio 2014

Nome: __________________ Cognome: ____________________         N = Iniziale del NOME (1-26):                      

Esercizio 1. (12 punti)
La Società Milsana S.p.A. presenta il seguente Stato Patrimoniale nel 2012. 

Attivo   Passivo  
Terreni 100  Capitale sociale 200
Impianti 220  Riserve 20
Marchi e brevetti 100  Utile 40
Partecipazioni 0  TFR 120
Rimanenze 50  Fondo svalutazione crediti 0
Crediti commerciali 60  Obbligazioni 60
Costi anticipati 6  Debiti verso banche 110
Cassa 44  Debiti commerciali 30
   Altre passività correnti 0
TOTALE 580  TOTALE 580

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

1) I ricavi sono pari a 1500€, incassati 1300€.  
2) I crediti commerciali del 2012 sono incassati in misura dell’70%, il resto è ritenuto inesigibile. 
3) Gli acquisti di materie prime ammontano a 450€, pagati al 70% pronto cassa.
4) Si sostengono costi vari per servizi pari a 150€, pronto cassa.
5) Si sostengono costi di manodopera per 200€ e 50€ viene accantonato a TFR.
6) Gli ammortamenti per impianti sono pari a 40€, gli ammortamenti per marchi e brevetti a 20€.
7) Ha stipulato l’1/1/2012 un contratto di 15 mesi con la UNICO S.r.l. per le attività di manutenzione dei propri

macchinari. La società paga  in anticipo  del contratto un importo complessivo di 30 €. Il credito è iscritto alla
voce Costi anticipati;

8) Le obbligazioni prevedono interessi passivi del 10% e scadono tutte il 31/12/2014;
9) I debiti verso banche non correnti sono stati contratti l’1/1/04 e dovranno essere restituiti il 31/12/2013. Il tasso

di interesse è del 10% annuo e il pagamento degli oneri posticipato al 31/12 di ogni anno;
10) Il 1/1/2013 viene acquistato un nuovo impianto pagandolo 150€ di cui l’80% pronto cassa. Il nuovo impianto

sarà ammortizzato in 10 anni a quote costanti.
11) Viene disposto un aumento di capitale emettendo 50 azioni del valore nominale di 1€. 
12) Non si sono riscontrate variazioni nelle rimanenze.
13) Un incendio distrugge prodotti finiti a magazzino per un valore di 30€. 
14) L’azienda distribuisce l’utile dell’anno precedente agli azionisti.
15) I debiti commerciali sono tutti estinti.

Attivo   Passivo  
Terreni 100  Capitale sociale 250
Impianti 315  Riserve 20
Marchi e brevetti 80  Utile 504
Partecipazioni 0  TFR 170
Rimanenze 20  Fondo svalutazione crediti 0
Crediti commerciali 200  Obbligazioni 60
Costi anticipati 0  Debiti verso banche 0
Cassa 454  Debiti commerciali 165
   Altre passività correnti  
TOTALE 1169  TOTALE 1169
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Conto economico
Ricavi 1500
Acquisti -450
Servizi -150
Mdo -200
crediti inesigibili -18
Acc TFR -50
AMM -75
Manutenzione -6
Interessi passivi -17
costi straordinari -30
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Esercizio 2 (12 punti)
La Dolce Nonna produce torte e pane confezionato. Il processo di produzione è costituito da tre reparti: impastatrice,
forno e confezionatrici. 
I costi fissi annui sono indicati in Tabella 1

Tabella 1 Impastatrice Forni Confezionatric
i

Energia elettrica 136.000 240.000 0
Ammortamenti 50.000 58.000 0
Manodopera
indiretta 0 30.000 67.000

Per produrre una torta sono necessari 400 gr di farina, 2 uova, 200 gr di zucchero e 1/3 di m2 di carta di imballo  
Per produrre una confezione di pane sono necessari 600 gr di farina, 3 uova, 400 gr di zucchero  e ¼ di m 2 di carta di
imballo. I costi delle materie prime sono indicati in tabella 2. Il prezzo della farina è 5€/kg, il prezzo delle uova 6€ a
dozzina, il prezzo dello zucchero 14€/Kg e quello della carta da imballo 3€/ m2.
 Le vendite previste ammontano a 80.000 torte e 280.000 confezioni di pane. Il prezzo di una torta è 15€ e il prezzo di
una confezione di pane è 13 euro.

2.1)  Sapendo che per l’anno in corso si riuscirà ad acquistare solo 80.000 kg di zucchero, si determini il mix di
produzione ottimale tra torte e confezioni di pane (Suggerimento: lo zucchero è la risorsa scarsa).

Mdc u per risorsa scarsa torta = mdcuT/0.2 = 8.2/0.2= 41



Mdc u per risorsa scarsa pane = mdcuP/0.4 = 2.15/0.4= 5.375
Conviene produrre tutte le torte  80.000 e con lo zucchero restante il pane. Qpane= 160.000

2.2) Si  determini il  costo pieno unitario dei  due prodotti,  sapendo che i  costi  fissi del  reparto  Impastatrici  sono
ripartiti in base ai consumi di farina, i costi del reparto Forni in base al consumo di uova e i costi del reparto
Confezionatrici in base al consumo di carta da imballo.

Coeff Impastatrici = 186.000/128.000 

Quota impastatrici A = 46500
Quota impastatrici B = 139500

Coeff Forni = 0.5125

Quota forni A = 82000
Quota forni B = 246000
 
Coeff Confezionatrici = 1.005

Quota confezionatrici A = 26800
Quota confezionatrici B = 40200

Costo unitario torta = 155300/80000+6.8 = 8.74
Costo unitario pane = 425700/16000+10.85 = 13.51

2.3) Si valuti se sia più conveniente per l’azienda divenire solo commerciante di torte, senza produrle, considerando
che in tal caso risparmierebbe oltre ai costi di produzione delle torte anche 62.000€ di energia elettrica e 20.000€
di manodopera indiretta e che il prezzo di acquisto dal fornitore delle torte è di 12 €.

CTE = 960000
CTI = 544000+62000+20000=626000

Conviene make

2.4) Quale dovrebbe essere il prezzo delle torte per rendere indifferente le due alternative

P = 626000/80000 =7.825

Esercizio 3 (7 punti)
3a. Si disegni l’organigramma di un’impresa che adotta la struttura a matrice sapendo che le direzioni funzionali sono
quattro e le direzione prodotti sono tre (3 punti)

3b. Sapendo che negli anni successivi l’impresa registra una forte crescita dimensionale, con consolidamento dei tre
prodotti sui mercati europeo, nordamericano e asiatico, si proponga e disegni un nuovo organigramma più adatto alla
nuova situazione. Si motivi la risposta (4 punti) 


