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L’analisi condotta su un ampio campione di bilanci 2017 evidenzia un ulteriore miglioramento 

dell’industria italiana sotto il profilo economico-finanziario, rispetto ai risultati 2016. Nella media del 

manifatturiero, sia i margini che la redditività operativa si sono riportati sui livelli pre-crisi (2007): la 

redditività operativa (Roi) si è assestata sull’8.6%, la redditività del capitale proprio (Roe) sul 9.2%.  

L’industria italiana si dimostra, nel complesso, più capitalizzata (l’incidenza del capitale proprio sul totale 

passivo è passata dal 29% del 2007 al 40% circa nel 2017) e contraddistinta da una migliore solvibilità 

finanziaria rispetto al recente passato. 

Il tessuto produttivo nazionale si appresta, pertanto, ad affrontare le incertezze e i crescenti rischi dello 

scenario partendo da basi più solide, tuttavia il processo di recupero della redditività è previsto perdere di 

intensità nel corso del corrente anno, in un contesto che si sta facendo sempre più sfidante e che contempla 

costi ancora moderatamente in crescita. 

Fonte: Rapporto Analisi dei Settori Industriali – ottobre 2018 – Prometeia 

Il candidato, sulla base di quanto si evince dal testo proposto, formuli adeguate osservazioni sull’importanza 

dell’analisi economico-finanziaria di un’azienda, soffermandosi in particolare sui concetti di 

capitalizzazione, redditività operativa e solvibilità finanziaria.   

Successivamente predisponga, con dati mancanti opportunamente scelti, il bilancio di esercizio nei prospetti 

di Stato Patrimoniale e di Conto Economico di un’impresa industriale, e ne calcoli i principali indici 

patrimoniali ed economici, sulla base dei seguenti elementi noti: 

- capitale investito: 30 mln di euro; 

- incidenza del capitale proprio 40%; 

- ROI 8,8%; 

- ROE 9,4%; 

- IRES d’esercizio calcolato extracontabilmente con applicazione di opportune variazioni fiscali. 

Indichi, infine, le condizioni operative necessarie per ottenere un miglioramento della redditività aziendale 

mediante ricorso alla leva finanziaria di sviluppo, evidenziandone, altresì, i potenziali rischi connessi alle 

mutevoli situazioni dei mercati.  

____________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 

predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e 

della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano 

dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  


