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Il sistema informativo aziendale è costituito dall'insieme delle informazioni utilizzate, prodotte ed 
elaborate da un'azienda durante l'esecuzione dei processi aziendali. 
 
Il candidato descriva requisiti, compiti e sottosistemi del sistema informativo aziendale, tenendo conto 
in modo particolare delle tecnologie informatiche che diventano sempre più indispensabili nell’ambito 
di un’impresa. 
 
Dopo aver illustrato l’argomento, il candidato sviluppi due dei tre temi riportati di seguito: 
 
A 
 
Il candidato esponga e commenti le fasi in cui si sviluppa il processo di pianificazione all’interno di 
un’azienda e si soffermi poi sui seguenti argomenti: 
•  la definizione e le funzioni del budget d’esercizio 
•  i motivi della particolare importanza della pianificazione 
•  le differenze tra i costi fissi e i costi variabili e le problematiche connesse alla loro 

individuazione. 
 
 
B 
 
Il candidato completi lo Stato patrimoniale di un’azienda al 31.12. considerando i seguenti dati ed 
inserendo gli importi mancanti: 
•  capitale proprio: 20% del totale fonti 
•  ROE 7% 
•  Indice di rigidità degli impieghi: 65% 
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Stato patrimoniale 
Attività € Passività € 

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

 

 A) Patrimonio netto 
•  Capitale 
•  Riserve 
•  Utile/Perdita d’esercizio 

 
 
 
 

B) Immobilizzazioni 
I) Immobilizzazioni 

immateriali 
II) Immobilizzazioni materiali 
III) Immobilizzazioni finanziarie 

 B) Fondi per rischi ed oneri 92.000

C) T.F.R. di lavoro subordinato 158.000C) Attivo circolante 
I) Rimanenze 
II) Crediti 
III) Attività finanziarie 
IV) Disponibilità liquide 

 
D) Debiti 

D) Ratei e risconti 48.000 E) Ratei e risconti 24.000
Totale 3.500.000 Totale 3.500.000

 
Il candidato effettui in seguito l’analisi per indici ed interpreti i risultati ottenuti, con particolare 
riguardo: 
•  alla composizione degli impieghi (attività) 
•  all’incidenza del capitale proprio 
•  all’analisi della situazione finanziaria (indici di solidità) 
•  agli indici di liquidità 

 
C 
 
Dopo la fase di ricerca di potenziali collaboratori, le aziende devono confrontarsi con la selezione 
del personale, una fase questa che richiede molta abilità, attenzione ed esperienza. Il candidato 
descriva le più importanti procedure di selezione, dalla pre-selezione alla scelta definitiva. Si 
soffermi inoltre sulla valutazione periodica del personale e sulle politiche di retribuzione e di 
incentivazione. 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso del Codice Civile non commentato e di calcolatrici non programmabili. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


