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 RiViSTA                                                                                                                 ••ATTIVITÀ DIDATTICHE••••  
 

 
Economia aziendale 
Attività di laboratorio per la classe quarta  

MATERIE: ECONOMIA  AZIENDALE (Classe: quarta AFM;  quarta IP Servizi commerciali) 
 Di seguito mettiamo a disposizione i materiali che la professoressa Barale ha presentato durante il 
convegno intitolato DIDATTICA LABORATORIALE? NON SOLO IN LABORATORIO che si è svolto a Firenze, 
Roma, Padova nel marzo 2014. Oltre al testo, alleghiamo i file excel per l’attività di laboratorio e i file 
PowerPoint per le slide. 

Riparto degli utili nella snc 
Attività in aula  

Il docente propone la seguente situazione aziendale e presenta il relativo calcolo svolto con un foglio di 

lavoro di Microsoft Excel.  

Il capitale sociale di 800.000 euro della Mariella Tersani & C. snc è stato sottoscritto per il 40% dal socio 
Tersani, per il 30% dal socio Fossati per il 20% dal socio Santini e per il 10% dal socio Garsi. 
Garsi presta inoltre la propria attività lavorativa nella società in qualità di socio d’opera e per la sua 
prestazione gli viene riconosciuta una percentuale dell’utile. 
Al termine dell’esercizio 2013 la società rileva  un utile al netto delle imposte di 96.000 euro, che nel 
gennaio 2014 viene ripartito tra i soci in proporzione alla quota di capitale  sottoscritta, dopo aver destinato 
il 2% a riserva volontaria e l’8% al socio Garsi come remunerazione per il lavoro prestato in azienda. 

 

 
 
Chiede quindi di rispondere alle seguenti domande e di presentare le registrazioni in P.D. compilate dalla 
società per la destinazione e il pagamento dell’utile ai soci tramite assegni bancari. 
a) Come è stato calcolato l’utile riconosciuto al socio Garsi per il lavoro prestato in azienda?  

b) Come è stato determinato l’utile spettante al socio Santini?  

c) Come è stato calcolato l’utile complessivo pagato al socio Garsi?  
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Attività in laboratorio 

Il docente propone agli studenti la seguente situazione operativa da affrontare utilizzando il foglio di lavoro. 

La Eugenio Norin & C. snc ha un capitale sociale di 900.000 euro, sottoscritto per il 50% dal socio Norin, per 
il 30% dal socio Vissio e per il 20% dal socio Forti. 
Alla fine del mese di agosto i soci prelevano dal conto corrente bancario aziendale rispettivamente: 
- Norin   9.000 euro; 
- Vissio   5.400 euro; 
- Forti   3.600 euro. 
Alla fine dell’esercizio viene rilevato un utile di 90.000 euro, che nei primi giorni di gennaio viene ripartito 
come segue: 
- 3% a  Riserva volontaria; 
- il resto  ai soci in proporzione alle quote di capitale sottoscritte. 
Presenta il progetto di riparto degli utili che evidenzi la quota di utile pagata ai soci. 

 

Svolgimento – Riparto degli utili nella snc 
Attività in aula   

a) L’utile riconosciuto al socio Garsi per il lavoro prestato in azienda è stato così calcolato: 

euro (96.000 x 8%) = euro 7.680 

b) L’utile spettante al socio Santini è stato così calcolato: 

euro (86.400 x 20%) = euro 17.280 

c) L’utile complessivo spettante al socio Garsi è stato così calcolato: 

euro (7.680 + 8.640) = euro 16.320 

Registrazioni in P.D. 

20/01 … UTILE D’ESERCIZIO riparto utile 96.000,00  
20/01 … RISERVA VOLONTARIA 2% quota accantonata  1.920,00 
20/01 … SOCIO TERSANI C/UTILI quota utile spettante  34.560,00 
20/01 … SOCIO FOSSATI C/UTILI quota utile spettante  25.920,00 
20/01 … SOCIO SANTINI C/UTILI quota utile spettante  17.280,00 
20/01 … SOCIO GARSI C/UTILI quota utile spettante  16.320,00 

22/01 … SOCIO TERSANI C/UTILI quota utile spettante 34.560,00  
22/01 … SOCIO FOSSATI C/UTILI quota utile spettante 25.920,00  
22/01 … SOCIO SANTINI C/UTILI quota utile spettante 17.280,00  
22/01 … SOCIO GARSI C/UTILI quota utile spettante 16.320,00  
22/01 … BANCA X C/C addebito di c/c  94.080,00 
 

Attività in laboratorio 
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Recesso di un socio 
Attività in aula   

Il docente propone la seguente situazione aziendale e presenta il relativo calcolo svolto con un foglio di 

lavoro di Microsoft Excel.  

La Mario Farina & C. snc    dispone di  un capitale sociale di 600.000 euro, sottoscritto per 300.000 euro dal 
socio Farina, per 120.000 euro dal socio Manta e per 180.000 euro dal socio Tarteni. 
In data 01/04/2014 il socio Tarteni recede dalla società per contrasti con gli altri soci; viene quindi redatto il 
bilancio straordinario da cui risulta un valore dell’azienda  di 750.000 euro. 

 

 
 
Chiede quindi di rispondere alle seguenti domande. 
 
a) Come  è stata determinata la quota percentuale di capitale del socio Tarteni prima del recesso? 

b) Come  è stato determinato il valore economico riconosciuto al socio Farina? 

c) Come  è stata determinata la quota percentuale di capitale del socio Manta dopo il recesso? 

Attività in laboratorio 

Il docente propone agli studenti la seguente situazione operativa. 

In data 1/10/2014 entra nella  Mario Farina & C. snc Paolo Versani conferendo: 
- 160.000 euro come quota di partecipazione al capitale; 
- una ulteriore quota da imputare a riserva volontaria tenendo presente che dal bilancio straordinario 
risulta un  valore dell’azienda  di 525.000 euro. 
Determina: 
- la quota complessiva versata da Versani; 
- la quota di partecipazione dei soci dopo l’ingresso di  Versani. 
Rappresenta graficamente le quote di partecipazione dei soci dopo le variazioni del capitale. 

 

Svolgimento – Recesso di un socio 
Attività in aula   

a) La quota % di capitale del socio Tarteni prima del recesso è stata così calcolata: 

100 : x = 600.000 : 180.000     da cui x = 30% 

b) Il valore economico riconosciuto al socio Farina è stato così calcolato: 

euro (750.000 x 50%) = euro 375.000 

c) La quota % di capitale del socio Manta dopo il recesso è stata così calcolata: 
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100 : x = 420.000 : 120.000       da cui x = 28,57% 

Attività in laboratorio  

 

 

Riparto degli utili nella spa 
Attività in aula   

Il docente propone la seguente situazione aziendale e chiede agli studenti di presentare il progetto di riparto 

degli utili. 

La C.I.R. spa, avente un capitale sociale di 2.000.000 di euro diviso in azioni da 10 euro nominali, chiude 
l’esercizio n-1 con un utile  di 156.400 euro. L’utile portato a nuovo dell’esercizio precedente ammonta a 
1.112 euro.  
Lo statuto della società prevede, in aggiunta all’accantonamento a riserva legale, un ulteriore 
accantonamento a riserva statutaria del 3%. La riserva legale ha raggiunto l’importo di 395.000 euro. Il 
dividendo corrisposto agli azionisti è arrotondato  a 0,10 euro. 
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Attività in laboratorio 

Il docente propone agli studenti la seguente situazione operativa e chiede agli studenti di assumere il ruolo 

del dipendente Rosini. 

Il consiglio di amministrazione della C.I.R. spa intende presentare all’assemblea  degli azionisti il progetto 
per la destinazione dell’utile con un supporto che consenta di verificare il buon andamento della gestione 
negli ultimi esercizi. 
Il dipendente Rosini viene incaricato di predisporre una presentazione che  supporti  le informazioni di 
bilancio sulla base dei seguenti dati: 
a) Andamento delle vendite: 
anno n-4: 2.878.000 euro 
anno n-3: 2.930.000 euro 
anno n-2: 3.280.000 euro 
anno n-1: 3.720.000 euro 
b) Andamento del risultato economico: 
anno n-4: 128.700 euro 
anno n-3: 134.500 euro 
anno n-2: 142.600 euro 
anno n-1: 156.400 euro 
c) Quote di mercato: 
anno n-4: 18% 
anno n-3: 23% 
anno n-2: 25% 
anno n-1: 30% 

 

Svolgimento – Riparto degli utili nella spa 
Attività in aula  
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Attività in laboratorio 

Slide di presentazione 
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Acquisto di un impianto, finanziamento bancario, strategie di vendita 
Attività in aula   

Il docente propone la seguente situazione aziendale e forma tre gruppi assegnando rispettivamente i 

compiti di responsabile degli acquisti, responsabile dell’area finanza e responsabile delle vendite. 

L’impresa industriale Francesco Gili & C. snc intende ampliare la propria produzione e, a tal fine, 
programma l’acquisto di un impianto. Il responsabile degli acquisti viene incaricato di acquisire tre 
preventivi e di preparare una relazione che illustri le caratteristiche del nuovo impianto e i dati necessari 
per una valutazione economica dell’investimento: costi di acquisto, costi di installazione e collaudo, anni 
previsti di utilizzo, costo annuale di manutenzione.  
L’impresa intende coprire parzialmente l’esborso finanziario mediante l’accensione  di un mutuo ipotecario. 
Il responsabile dell’area finanza viene incaricato di elaborare una tabella di confronto tra diverse ipotesi di 
ammortamento del mutuo sulla base della durata e dell’interesse, stabilendo un importo di 800.000 euro 
da rimborsare in 10 - 15 anni. 
In previsione dell’ampliamento della produzione il responsabile delle vendite analizza alcune ipotesi di 
sconto da praticare ai clienti del Centro-Sud sugli ordini che perverranno entro la fine dell’esercizio. 
Al termine del loro lavoro i dipendenti devono presentare  al consiglio di amministrazione una sintesi delle 
informazioni raccolte e delle elaborazioni realizzate. 

 

Attività in laboratorio 

Gli studenti che ricoprono  il ruolo di  responsabile degli acquisti riportano i dati ipotizzati sul foglio 

elettronico per confrontare i tre preventivi sotto l’aspetto economico. 

Gli studenti a cui è stato affidato il ruolo di  responsabile dell’area finanza predispongono, utilizzando un 

foglio elettronico, una tabella di confronto con diversi tassi di interesse. 

Gli studenti che hanno assunto il  ruolo di responsabile delle vendite formulano tre ipotesi di scenari futuri 

basati su uno sconto e una previsione di aumento delle vendite. 

Infine ogni gruppo predispone le slide di presentazione dei risultati a cui sono pervenuti da sottoporre 

all’attenzione del consiglio di amministrazione. 
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Svolgimento – Acquisto di un impianto, finanziamento bancario, strategie di 

vendita 
Attività in aula e laboratorio 

Si propone una possibile soluzione. 
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Slide di presentazione 

 

 

 

 

 

Leasing 
Attività in aula   

Il docente propone la seguente situazione aziendale e presenta il relativo calcolo svolto con un foglio di 

lavoro di Microsoft Excel. 

La Barosi spa ha stipulato in data 1/09/2012 con la Business Leasing srl un contratto di leasing relativo a un 
automezzo. È previsto il pagamento di un maxicanone iniziale di 7.750  euro + IVA e di 10 canoni trimestrali 
di 5.000 euro + IVA a partire dall’1/12/2012.  Il  prezzo di riscatto del bene è di 4.500 euro. 
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Chiede quindi di rispondere alle seguenti domande e di predisporre le registrazioni in P.D. effettuate  
dall’azienda nell’esercizio 2014. 
 
a) Come è stato calcolato il canone medio mensile? 

b) Come sono stati calcolati i canoni pagati e i canoni da rinviare nell’esercizio 2012? 

Attività in laboratorio 

Il docente richiede agli studenti di integrare con dati numerici la situazione operativa e di determinare: 
- il canone medio mensile; 
- i canoni maturati nei singoli esercizi; 
- i canoni da rinviare all’esercizio successivo. 
Inoltre gli studenti sono invitati  a predisporre una serie di slide di presentazione dei risultati ottenuti. 

In data 1/03/2014 la BIRTE spa stipula un contratto di leasing, relativo a un impianto, con la ModanLeasing 
srl alle seguenti condizioni: 
- pagamento di un maxicanone iniziale di _______ euro + IVA; 
- pagamento, a decorrere dall’1/06/2014, di 9  canoni trimestrali anticipati di _______ euro + IVA; 
- prezzo  di riscatto _______ euro. 

 

Svolgimento – Leasing 
Attività in aula  

a) Il canone medio mensile è stato calcolato come segue: 

euro [(7.750 + 50.000) : 33] = euro 1.750  

b) I canoni pagati e i canoni da rinviare nell’esercizio 2012 risultano dallo schema che segue: 
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c) Le registrazioni in P.D. effettuate dalla  Barosi spa nell’esercizio 2014 sono: 

01/01 … RISCONTI ATTIVI apertura dei conti 4.750,00  
01/01 … BILANCIO DI APERTURA apertura dei conti  4.750,00 

01/01 … CANONI DI LEASING storno risconto iniziale 4.750,00  
01/01 … RISCONTI ATTIVI storno risconto attivo  4.750,00 

01/03 … CANONI DI LEASING fattura n.. 5.000,00  
01/03 … IVA NS/CREDITO fattura n.. 1.100,00  
01/03 … DEBITI V/FORNITORI fattura n..  6.100,00 

01/03 … DEBITI V/FORNITORI saldata fattura n.. 6.100,00  
01/03 … BANCA X C/C saldata fattura n..  6.100,00 

01/03 … CREDITORI C/LEASING storno per canone pagato 5.000,00  
01/03 … IMPEGNI BENI IN LEASING storno per canone pagato  5.000,00 

01/06 … CANONI DI LEASING fattura n.. 5.000,00  
01/06 … IVA NS/CREDITO fattura n.. 1.100,00  
01/06 … DEBITI V/FORNITORI fattura n..  6.100,00 

01/06 … DEBITI V/FORNITORI saldata fattura n.. 6.100,00  
01/06 … BANCA X C/C saldata fattura n..  6.100,00 

01/06 … CREDITORI C/LEASING storno per canone pagato 5.000,00  
01/06 … IMPEGNI BENI IN LEASING storno per canone pagato  5.000,00 

01/09 … CANONI DI LEASING fattura n.. 5.000,00  
01/09 … IVA NS/CREDITO fattura n.. 1.100,00  
01/09 … DEBITI V/FORNITORI fattura n..  6.100,00 

01/09 … DEBITI V/FORNITORI saldata fattura n.. 6.100,00  
01/09 … BANCA X C/C saldata fattura n..  6.100,00 

01/09 … CREDITORI C/LEASING storno per canone pagato 5.000,00  
01/09 … IMPEGNI BENI IN LEASING storno per canone pagato  5.000,00 

01/12 … CANONI DI LEASING fattura n.. 5.000,00  
01/12 … IVA NS/CREDITO fattura n.. 1.100,00  
01/12 … DEBITI V/FORNITORI fattura n..  6.100,00 

01/12 … DEBITI V/FORNITORI saldata fattura n.. 6.100,00  
01/12 … BANCA X C/C saldata fattura n..  6.100,00 

01/12 … CREDITORI C/LEASING storno per canone pagato 5.000,00  
01/12 … IMPEGNI BENI IN LEASING storno per canone pagato  5.000,00 

31/12 … RISCONTI ATTIVI risconto attivo 3.750,00  
31/12 … CANONI DI LEASING canoni sospesi  3.750,00 
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Attività in laboratorio 

 

Ricerche sul Web 
a) Visita il sito della Nivea (www.nivea.it) ed esprimi una valutazione  sulla strategia di marketing adottata 

dall’azienda. Successivamente presenta alcune slide che illustrino la storia della produzione della crema. 

b) La tradizione italiana nella produzione del cioccolato, realizzata da imprese storiche, è ricca e originale. 

1. Esegui una ricerca su Internet individuando almeno tre imprese produttrici di cioccolato e confronta la 

mission, i prodotti e le tecniche di distribuzione utilizzate. 

2. Scegli una delle imprese e realizza una presentazione multimediale che ne evidenzi la mission, i principi a 

cui si ispira la produzione e il sistema distributivo utilizzato. 

Siti di imprese produttrici di cioccolato: 

Gruppo Ferrero www.ferrero.com 

Gruppo Elah Dufour www.elah.it 

Perugina www.perugina.it 

Caffarel www.caffarel.it 

Pernigotti www.pernigotti.it 

Streglio www.streglio.it 

Venchi www.venchi.it 

Nestlè www.nestlè.com 

 

  

http://www.nivea.it/
http://www.ferrero.com/
http://www.elah.it/
http://www.perugina.it/
http://www.caffarel.it/
http://www.pernigotti.it/
http://www.streglio.it/
http://www.venchi.it/
http://www.nestlè.com/
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Sintesi sulle modalità di acquisizione dei beni strumentali  
Attività in aula  

Il docente, dopo aver suddiviso gli studenti in gruppi, chiede di produrre una sintesi sulle diverse modalità di 

acquisizione dei beni strumentali. 

Attività in laboratorio 

Gli studenti sono invitati a trasformare la sintesi sulle modalità di acquisizione dei beni strumentali in una 

presentazione. 

Svolgimento – Sintesi sulle modalità di acquisizione dei beni strumentali 
Slide di sintesi 

 

 

 

 

 

 


