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GARA NAZIONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARK ETING

 
Prima prova: ECONOMIA  AZIENDALE E GEOPOLITICA, DIRITTO E RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 
La prova si articola in due parti, la 
candidato svilupperà uno dei quesiti proposti.
 
PARTE A (obbligatoria) 
 
La crescente competitività internazionale, la crescita economico
altri paesi industrializzati hanno messo a dura prova il sistema produttivo del nostro paese e 
molte imprese per sopravvivere hanno modificato la propria dimensione e struttura 
organizzativa, hanno introdotto nuove filosofie operative e tecnologie pr
(imprese 4.0) ed hanno ampliato i mercati di approvvigionamento e sbocco aprendosi anche 
all’estero. 
Considera l’impresa ZETA spa 
periodo di crisi ha innovato il proprio processo
imprese estere acquistando materie prime e vendendo parte della sua produzione in paesi 
stranieri e,  al 31.12.n presentava la seguente composizione del patrimonio netto:
 

• Capitale sociale 800.000 euro  (valo
• Riserva legale 8.512 euro

• Riserva straordinaria 24.064 euro
• Utili a nuovo 864 euro 
• Perdita d’esercizio 94.928 euro

 
ANNI n1-n2 
 
Il 19.02.n1 l’assemblea degli azionisti delibera di coprire la perdita utilizzando gli utili a nuovo e 
la riserva straordinaria, rinviando al futuro la perdita residua.
Persistendo le condizioni sfavorevoli di mercato, l’esercizio n1 si chiude con un’ulteriore perdita 
di 92.740; in data 25.02.n2 l’assemblea degli azionisti delibera di coprire la perdita in sos
la perdita d’esercizio con l’utilizzo della riserva legale e la riduzione del capitale sociale di 160. 
000€ riducendo il valore nominale delle azioni. 
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GARA NAZIONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARK ETING
 

Anno scolastico 2018-2019 
Prova A 

Prima prova: ECONOMIA  AZIENDALE E GEOPOLITICA, DIRITTO E RELAZIONI 

La prova si articola in due parti, la parte A obbligatoria per tutti e la parte B
candidato svilupperà uno dei quesiti proposti. 

La crescente competitività internazionale, la crescita economico-finanziaria minore rispet
altri paesi industrializzati hanno messo a dura prova il sistema produttivo del nostro paese e 
molte imprese per sopravvivere hanno modificato la propria dimensione e struttura 
organizzativa, hanno introdotto nuove filosofie operative e tecnologie pr
(imprese 4.0) ed hanno ampliato i mercati di approvvigionamento e sbocco aprendosi anche 

l’impresa ZETA spa  società non quotata nei mercati regolamentati, c
periodo di crisi ha innovato il proprio processo produttivo e ha ampliato i propri rapporti con 
imprese estere acquistando materie prime e vendendo parte della sua produzione in paesi 

al 31.12.n presentava la seguente composizione del patrimonio netto:

Capitale sociale 800.000 euro  (valore nominale 10 euro) 
Riserva legale 8.512 euro 

Riserva straordinaria 24.064 euro 

Perdita d’esercizio 94.928 euro 

Il 19.02.n1 l’assemblea degli azionisti delibera di coprire la perdita utilizzando gli utili a nuovo e 
riserva straordinaria, rinviando al futuro la perdita residua. 

Persistendo le condizioni sfavorevoli di mercato, l’esercizio n1 si chiude con un’ulteriore perdita 
l’assemblea degli azionisti delibera di coprire la perdita in sos

la perdita d’esercizio con l’utilizzo della riserva legale e la riduzione del capitale sociale di 160. 
€ riducendo il valore nominale delle azioni.  
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GARA NAZIONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARK ETING 

Prima prova: ECONOMIA  AZIENDALE E GEOPOLITICA, DIRITTO E RELAZIONI 

parte B in cui ogni 

finanziaria minore rispetto ad 
altri paesi industrializzati hanno messo a dura prova il sistema produttivo del nostro paese e 
molte imprese per sopravvivere hanno modificato la propria dimensione e struttura 
organizzativa, hanno introdotto nuove filosofie operative e tecnologie produttive avanzate 
(imprese 4.0) ed hanno ampliato i mercati di approvvigionamento e sbocco aprendosi anche 

società non quotata nei mercati regolamentati, che dopo un 
produttivo e ha ampliato i propri rapporti con 

imprese estere acquistando materie prime e vendendo parte della sua produzione in paesi 
al 31.12.n presentava la seguente composizione del patrimonio netto: 

Il 19.02.n1 l’assemblea degli azionisti delibera di coprire la perdita utilizzando gli utili a nuovo e 

Persistendo le condizioni sfavorevoli di mercato, l’esercizio n1 si chiude con un’ulteriore perdita 
l’assemblea degli azionisti delibera di coprire la perdita in sospeso e 

la perdita d’esercizio con l’utilizzo della riserva legale e la riduzione del capitale sociale di 160. 
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Ritenendo valide le strategie di internazionalizzazione sia per l’acquisizione di materie prime, 
ma soprattutto per l’espansione del fatturato provvede a registrare le seguenti operazioni di 
acquisto e vendita intracomunitarie ed extracomunitarie: 
15.03.n2: ricevuta fattura n° 76 per acquisto di materie prime dal fornitore spagnolo Manuel 
Vilas S.C.A di Malaga per euro 32.760,00, trasporto franco destino, IVA ordinaria; 
18.03.n2: emessa fattura per vendita di prodotti per USD 61800 (cambio EUR/USD 1,1200) al 
cliente Royaldoor LTD di Miami, consegna franco destino, incasso con bonifico bancario.  Il 
trasporto viene effettuato dal vettore Fedex spa che rilascia fattura n°746 di euro 8900 (in 
sospensione d’imposta), pagata con bonifico bancario due giorni dopo; 
25.03.n2:riscosso il credito verso Royaldoor al cambio EUR/USD 1,1205.  
13.04.n2: ricevuta fattura n°123 per acquisto di materie prime dal fornitore Smith, franco 
partenza, per USD 16720 (cambio EUR/USD 1,1000), il trasporto viene effettuato dal vettore 
Speedy spa; tre giorni dopo la fattura di acquisto delle materie prime viene pagata con bonifico 
bancario (cambio EUR/USD 1,1900); 
20.04.n2: ricevuta fattura da Speedy spa di 400 euro +IVA 22% per spese di trasporto. In fattura 
sono addebitate le spese anticipate dal vettore in nome e per conto dell’importatore risultanti dal 
documento doganale allegato dal quale risulta un valore di 14.500 attribuito alla merce, su cui 
sono stati calcolati dazi per 850; sull’imponibile è stata applicata l’IVA ad aliquota ordinaria; 
31.12.n2 si rileva un utile d’esercizio di 184.000 euro 
 
ANNO n3 
 
31.03.n3: L’utile d’esercizio viene accantonato alla riserva legale, nella misura di legge, e per la 
differenza alla riserva straordinaria. In pari data l’assemblea straordinaria delibera di aumentare 
il capitale sociale contro capitalizzazione della riserva straordinaria e contemporaneo aumento 
del valore nominale delle azioni a 10 euro.  
01.06.n3: In previsione di un piano di espansione degli investimenti viene deliberato un aumento 
del capitale sociale a 1.200.000 euro emettendo azioni a pagamento da offrire in opzione agli 
azionisti al prezzo di 11,40 euro , di cui 0,80 euro a titolo di soprapprezzo, 0,40 euro a titolo di 
conguaglio utili e 0,20 euro a titolo di rimborso spese. Tutte le azioni sono sottoscritte in 
contanti. 
28.06.n3: gli azionisti effettuano presso la banca X i versamenti di legge, più l’intero 
soprapprezzo, il conguaglio utili e il rimborso spese; 
20.07.n3: l’aumento del capitale sociale viene iscritto nel registro delle imprese; 
28.07.n3: terminata la procedura di aumento del capitale sociale, la società riceve e paga con 
bonifico bancario la parcella del notaio che espone onorari per 4000 euro soggetti ad IVA e 
ritenuta fiscale e costi documentati per 2000 euro. Il fondo rimborso spese, per la parte non 
utilizzata, viene portata in aumento della riserva soprapprezzo azioni. 
31.07.n3: gli azionisti procedono ai versamenti residui per liberare interamente le azioni di nuova 
emissione; 
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31.12.n3 si rileva un utile di 138
 
ANNO n4 
20.04.n4: l’assemblea degli azionisti delibera di ripartire l’utile come s

• alla riserva legale la percentuale di legge 

• alla riserva straordinaria 5000 euro 
• Il residuo agli azionisti arrotondando il dividendo a 0,01 euro;

30.04.n4: i dividendi vengono pagati a mezzo banca tenendo presente che i possessori di 30.000 
azioni sono nettisti; 
…… 
ANNO n8 
 
La Zeta spa presenta 01.01.n8 un capitale sociale formato da 150.000 azioni del valore nominale 
10 euro delle quali 30.000 risultano an
12% del capitale sottoscritto, la riserva straordinaria al 22% del capitale versato e gli utili a 
nuovo a 348 euro. In data 02.01.n8 gli amministratori richiamano i versamenti residui che 
vengono versati dagli azionisti a mezzo banca.
L’utile dell’anno n7 è di 94000 euro e l’assemblea ordinaria delibera in data 10.04 di 
accantonarlo a riserva legale per la percentuale di legge e di ripartire il rimanente tra gli azionisti 
tenendo conto delle quote versate (arrotondamento ad un centesimo).
L’assemblea straordinaria delibera di aumentare il capitale sociale a 2000000 di euro alle 
seguenti condizioni: 

• assegnazione gratuita di 1 azione ogni 6 p
• emissione a pagamento (per il residuo) a 12,60 euro di cui 2 euro come soprapprezzo e 

0,60 a titolo di conguaglio utili.

Gli azionisti effettuano i versamenti di legge e dell’intero soprapprezzo. I costi per l’aumento del 
capitale sostenuti dalla società ammontano a 12000 
Al 31.12.n8 si rileva un utile di 120.000 euro.
Presentare:  
 

1. una breve relazione in cui vengono illustrate le cause del fabbisogno finanziario e 
individuate le possibili fonti di finanziamento a cui una 

2. i calcoli ordinatamente esposti
3. le registrazioni in P.D. delle operazioni eseguite negli anni n1, n2
4. le voci e gli importi dello Stato Patrimoniale del bilancio

comparati dell’esercizio n8 derivanti dalle informazioni fornite nell’anno n8.
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si rileva un utile di 138.300 euro; 

: l’assemblea degli azionisti delibera di ripartire l’utile come segue: 
alla riserva legale la percentuale di legge  

alla riserva straordinaria 5000 euro  
Il residuo agli azionisti arrotondando il dividendo a 0,01 euro; 

: i dividendi vengono pagati a mezzo banca tenendo presente che i possessori di 30.000 

presenta 01.01.n8 un capitale sociale formato da 150.000 azioni del valore nominale 
10 euro delle quali 30.000 risultano ancora da versare per il 75%; la riserva legale ammonta al 
12% del capitale sottoscritto, la riserva straordinaria al 22% del capitale versato e gli utili a 
nuovo a 348 euro. In data 02.01.n8 gli amministratori richiamano i versamenti residui che 

sati dagli azionisti a mezzo banca. 
L’utile dell’anno n7 è di 94000 euro e l’assemblea ordinaria delibera in data 10.04 di 
accantonarlo a riserva legale per la percentuale di legge e di ripartire il rimanente tra gli azionisti 

sate (arrotondamento ad un centesimo). 
L’assemblea straordinaria delibera di aumentare il capitale sociale a 2000000 di euro alle 

assegnazione gratuita di 1 azione ogni 6 possedute utilizzando la riserva
ento (per il residuo) a 12,60 euro di cui 2 euro come soprapprezzo e 

0,60 a titolo di conguaglio utili. 

Gli azionisti effettuano i versamenti di legge e dell’intero soprapprezzo. I costi per l’aumento del 
capitale sostenuti dalla società ammontano a 12000 euro e sono ammortizzati per il 20%;
Al 31.12.n8 si rileva un utile di 120.000 euro. 

in cui vengono illustrate le cause del fabbisogno finanziario e 
individuate le possibili fonti di finanziamento a cui una società di capitali 
i calcoli ordinatamente esposti delle operazioni sopra indicate; 
le registrazioni in P.D. delle operazioni eseguite negli anni n1, n2,  n3
le voci e gli importi dello Stato Patrimoniale del bilancio (in forma ordinaria)
comparati dell’esercizio n8 derivanti dalle informazioni fornite nell’anno n8.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO  STATALE 

C.F. 82002610242 
einaudi@einaudibassano.gov.it 

 

 
M.I.U.R. 

 

   

 

: i dividendi vengono pagati a mezzo banca tenendo presente che i possessori di 30.000 

presenta 01.01.n8 un capitale sociale formato da 150.000 azioni del valore nominale 
cora da versare per il 75%; la riserva legale ammonta al 

12% del capitale sottoscritto, la riserva straordinaria al 22% del capitale versato e gli utili a 
nuovo a 348 euro. In data 02.01.n8 gli amministratori richiamano i versamenti residui che 

L’utile dell’anno n7 è di 94000 euro e l’assemblea ordinaria delibera in data 10.04 di 
accantonarlo a riserva legale per la percentuale di legge e di ripartire il rimanente tra gli azionisti 

L’assemblea straordinaria delibera di aumentare il capitale sociale a 2000000 di euro alle 

ossedute utilizzando la riserva straordinaria 
ento (per il residuo) a 12,60 euro di cui 2 euro come soprapprezzo e 

Gli azionisti effettuano i versamenti di legge e dell’intero soprapprezzo. I costi per l’aumento del 
euro e sono ammortizzati per il 20%; 

in cui vengono illustrate le cause del fabbisogno finanziario e 
capitali  può accedere; 

n3e n4 
(in forma ordinaria) a stati 

comparati dell’esercizio n8 derivanti dalle informazioni fornite nell’anno n8. 
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Parte B (a scelta uno dei due quesiti) 
 

Quesito 1 

L’azienda di  Flavia Farronato  titolare di un’azienda di import –export negozia il 20.02.n  presso 
la Banca Intesa San Paolo una tratta  di USD 18.000scadente a 90 giorni vista. La banca applica  
il cambio denaro valutario EUR/USD 1,0901, tasso corrente di finanziamento del dollaro 
statunitense 4,35%, giorni viaggio 12 per l’inoltro della divisa sulla piazza del debitore e 
addebito alla cliente la commissione valutaria 0,25% e costi per 6,50 euro. Il netto ricavo viene 
accreditato in conto corrente; 
il 22.02.n vende al cliente francese prodotti per euro 25.680 trasporto franco destino incasso con 
Ri.Ba a 60 giorni.  
Presentata all’incasso s.b.f. la  Ri. Ba. del cliente francese più altre Ri.ba per 15.000,00 euro; 
commissioni bancarie 40,00 euro; 
28.04.n viene data comunicazione di avvenuta riscossione di Riba sbf per 32.620 compresa la 
riba del cliente francese; le altre sono insolute. 
Presentare le rilevazioni in P.D con i calcoli opportuni 

 

 
Quesito 2 
 
L’impresa industriale Mariotto srl di Vicenza ha in organico 45 dipendenti il 60% dei quali ha 
deciso di destinare il TFR maturato a un fondo pensione (versamento mensile entro il 12 del 
mese successivo) per il restante 40% il TFR rimane in azienda.  Il conto Debiti per TFR presenta 
al 01.01.n è di 275.450 euro.  
Per il mese di marzo l’impresa ha corrisposto retribuzioni pari a 44.680 per i dipendenti che 
hanno aderito al fondo pensione. 
Alla fine del mese di giugno un dipendente lascia il servizio per raggiunti limiti di età. Il suo Tfr 
maturato in azienda  è pari a euro 39.870 di cui 920,90 a carico dell’esercizio con ritenuta fiscale 
pari a 128,60. Il pagamento avviene nel mese successivo con ritenute fiscali per euro 5372,20. 
Al 31.12. le retribuzioni annue sono pari a euro 351.730 per i dipendenti che hanno il Tfr in 
azienda.  
indice Istat dei prezzi al consumo rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente 101.20%. 
Presentare i calcoli relativi alle operazioni indicate nel mese di marzo e giugnoluglio e 
assestamento al 31.12 con  le relative rilevazioni nel libro giornale. 
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Parte A obbligatoria: 

Il candidato indichi per quali motivi una società per azioni può deliberare un aumento del 
capitale sociale, le diverse modalità in cui questo aumento può essere effettuato ed i limiti 
posti a carico delle stesse.
 

Parte B ( uno dei quesiti a scelta)
 

1) La riduzione del capitale sociale in una s.p.a può verificarsi in due casi: per esuberanza 
o per perdite. Nel caso in cui le perdite siano tali da comportare la riduzione del capitale 
sotto i €50000 (minimo legale), 
 
2)Il candidato indichi in cosa consiste il diritto di opzione per i soci di una s.p.a e l
ipotesi in cui tale diritto non venga esercitato.

 

Parte A obbligatoria: 

Il candidato indichi quali so
nel breve periodo secondo la teoria Keynesiana.

            Parte B ( uno dei quesiti a scelta)
 
1) Si espongano sinteticamente le teorie alternative al tasso di interesse: Neoclassici e 
Keynes. 

2)Il candidato esponga la teoria quantitativa della moneta evidenziando la relazione tra    
grandezze economiche monetarie e grandezze economiche reali.

 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Durata della prova : 5 ore.Sono consentiti la consultazione del Codice 
commentato, calcolatrice
parte della prova relativa a Diritto e Relazioni internazionali sia svolto su un foglio 
diverso da quello di Economia aziend
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Diritto 

Il candidato indichi per quali motivi una società per azioni può deliberare un aumento del 
capitale sociale, le diverse modalità in cui questo aumento può essere effettuato ed i limiti 
posti a carico delle stesse. 

Parte B ( uno dei quesiti a scelta) 

La riduzione del capitale sociale in una s.p.a può verificarsi in due casi: per esuberanza 
o per perdite. Nel caso in cui le perdite siano tali da comportare la riduzione del capitale 

€50000 (minimo legale), come si deve comportare l’assemblea?

Il candidato indichi in cosa consiste il diritto di opzione per i soci di una s.p.a e l
ipotesi in cui tale diritto non venga esercitato. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Il candidato indichi quali sono le variabili economiche che influiscono sugli investimenti 
nel breve periodo secondo la teoria Keynesiana. 

Parte B ( uno dei quesiti a scelta) 

1) Si espongano sinteticamente le teorie alternative al tasso di interesse: Neoclassici e 

)Il candidato esponga la teoria quantitativa della moneta evidenziando la relazione tra    
grandezze economiche monetarie e grandezze economiche reali. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durata della prova : 5 ore.Sono consentiti la consultazione del Codice 
commentato, calcolatrice tascabile non programmabile.Si richiede che lo sviluppo della 
parte della prova relativa a Diritto e Relazioni internazionali sia svolto su un foglio 

di Economia aziendale e geopolitica.  
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Il candidato indichi per quali motivi una società per azioni può deliberare un aumento del 
capitale sociale, le diverse modalità in cui questo aumento può essere effettuato ed i limiti 

La riduzione del capitale sociale in una s.p.a può verificarsi in due casi: per esuberanza 
o per perdite. Nel caso in cui le perdite siano tali da comportare la riduzione del capitale 

come si deve comportare l’assemblea? 

Il candidato indichi in cosa consiste il diritto di opzione per i soci di una s.p.a e la 

no le variabili economiche che influiscono sugli investimenti 

1) Si espongano sinteticamente le teorie alternative al tasso di interesse: Neoclassici e 

)Il candidato esponga la teoria quantitativa della moneta evidenziando la relazione tra    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Durata della prova : 5 ore.Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non 
Si richiede che lo sviluppo della 

parte della prova relativa a Diritto e Relazioni internazionali sia svolto su un foglio 
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SI RACCOMANDA DI NON SCRIVERE IL NOME E COGNOME NEI FOGLI DI 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA. 
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GARA NAZIONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARK ETING

 
 

 
Il candidato immagini di aver appena concluso il percorso di studi e di aver 
Sta effettuando uno stage nell’ufficio Marketing di una nota azienda, a sua scelta, del suo territorio. Per 
promuovere l’azienda presso il mercato estero il Marketing Manager chiede di redigere una
circolare in cui si invitano alcune ditte straniere a visitare l’azienda.
 

A. Nella lettera, che verrà redatta in 
1. Descrizione dell’azienda 
2. Programma,allegato, di due giorni che includa:

• Breve descrizione della 
maggior interesse

• Visita ai diversi settori della ditta e invito
azienda?” organizzato in occasione dell’evento

 
B. Il candidato scelga quindi una ditta non anglofona che abbia preso parte alla visita aziendale e 

rediga una lettera di candidatura per un periodo di stage formativo utilizzando la 
Nella lettera il candidato sviluppi i seguenti punti:
1. Presentazione e informazioni generali sul percorso educativo svolto
2. Esperienze di lavoro o di alternanza scuola/lavoro
3. Competenze che riflettano l’idoneità a ricoprire il ruolo prescelto

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA

-E’ consentito l’utilizzo di Internet
candidato l’individuazione dell’azienda e l’eventuale download di immagini.
- Ciascun candidato provvederà a salvare in una cartella predisposta ad hoc sul proprio desktop i materiali 
scaricati. 
- Il candidato ha a disposizione sulla postazione di lavoro il sistema operativo Office Professional Plus 
2016. 
- La bella copia dell’elaborato dovrà essere redatta a computer e stampata in forma cartacea
- E’ concesso l’uso del dizionario di lin
L2. 
 

DURATA DELLA PROVA: 5 ORE
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GARA NAZIONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARK ETING

 
Anno scolastico 2018-2019  

SECONDA PROVA 

Il candidato immagini di aver appena concluso il percorso di studi e di aver conseguito il diploma.
Sta effettuando uno stage nell’ufficio Marketing di una nota azienda, a sua scelta, del suo territorio. Per 
promuovere l’azienda presso il mercato estero il Marketing Manager chiede di redigere una

alcune ditte straniere a visitare l’azienda. 

che verrà redatta in lingua inglese, il candidato sviluppi i seguenti punti:
Descrizione dell’azienda e invito alla visita 

di due giorni che includa: 
Breve descrizione della città in cui l’azienda opera e visita guidata ai luoghi di 
maggior interesse 
Visita ai diversi settori della ditta e invito al seminario: “
azienda?” organizzato in occasione dell’evento 

Il candidato scelga quindi una ditta non anglofona che abbia preso parte alla visita aziendale e 
rediga una lettera di candidatura per un periodo di stage formativo utilizzando la 
Nella lettera il candidato sviluppi i seguenti punti: 

zione e informazioni generali sul percorso educativo svolto 
Esperienze di lavoro o di alternanza scuola/lavoro 
Competenze che riflettano l’idoneità a ricoprire il ruolo prescelto. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA  
 

E’ consentito l’utilizzo di Internet nella prima parte della prova (indicativamente 60’) per consentire al 
candidato l’individuazione dell’azienda e l’eventuale download di immagini. 

Ciascun candidato provvederà a salvare in una cartella predisposta ad hoc sul proprio desktop i materiali 

Il candidato ha a disposizione sulla postazione di lavoro il sistema operativo Office Professional Plus 

La bella copia dell’elaborato dovrà essere redatta a computer e stampata in forma cartacea
E’ concesso l’uso del dizionario di lingua straniera bilingue e/o monolingue sia per inglese che per la 

DURATA DELLA PROVA: 5 ORE  
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO  STATALE 

C.F. 82002610242 

einaudi@einaudibassano.gov.it 
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GARA NAZIONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARK ETING  

conseguito il diploma. 
Sta effettuando uno stage nell’ufficio Marketing di una nota azienda, a sua scelta, del suo territorio. Per 
promuovere l’azienda presso il mercato estero il Marketing Manager chiede di redigere unalettera 

, il candidato sviluppi i seguenti punti: 

e visita guidata ai luoghi di 

al seminario: “Quale sostenibilità in 

Il candidato scelga quindi una ditta non anglofona che abbia preso parte alla visita aziendale e 
rediga una lettera di candidatura per un periodo di stage formativo utilizzando la L2 prescelta. 

nella prima parte della prova (indicativamente 60’) per consentire al 

Ciascun candidato provvederà a salvare in una cartella predisposta ad hoc sul proprio desktop i materiali 

Il candidato ha a disposizione sulla postazione di lavoro il sistema operativo Office Professional Plus 

La bella copia dell’elaborato dovrà essere redatta a computer e stampata in forma cartacea 
sia per inglese che per la 



 

  

GARA NAZIONALE R.I.M. 

2020/2021 
 



                                                                                                      

               
      

  
 

ISTITUTO TECNICO STATALE “RICCATI - LUZZATTI” 
Settore Economico “Amministrazione, Finanza e Marketing”  

31100   TREVISO  -  Piazza della Vittoria, 3 – 4 - c.f. : 94095650266 

tel. 0422/410104- 410114 ** fax 0422/546383 **e-mail: segreteria@riccati-luzzatti.it ** p.e.c.:tvtd09000l@pec.istruzione.it 

 

 

   Certificato 

   n° IT05/0603 

GARA NAZIONALE R.I.M. 2020/2021   

PRIMA PROVA 

 
Economia aziendale e geopolitica 

Parte A (obbligatoria) 

Dalle situazioni contabili, rispettivamente prima e dopo le scritture di assestamento, della Società 

Erre s.p.a. esercente attività commerciale, emergono i seguenti dati: (Allegato A). 

Il candidato presenti: 
1. i calcoli e le scritture di assestamento desumibili dalle situazioni contabili, ricavate dalle contabi-

lità; 

2. la situazione patrimoniale e la situazione economica finale; 

3. lo Stato patrimoniale e Conto economico civilistico  (eventualmente in forma abbreviata), espo-

nendo in maniera opportuna, dove necessario, i calcoli da cui originano gli importi. 

Parte B (svolgimento obbligatorio di un punto a scelta su tre) 

Punto 1 

Il 25/03 dell’anno n  l’impresa Cotton Center spa liquida la retribuzione del dipendente Marco 

Treggiari sulla base dei seguenti dati (importi in euro): minimo tabellare 1.532,50 scatti di anzia-

nità 254,15 credito fiscale ex art. 13 TUIR 51,60. Detrazione per carichi di famiglia 148,45 de-

trazione per lavoro dipendente 94.89 assegno per il nucleo familiare 72,10. Dalla retribuzione 

vengono detratte l’addizionale regionale Irpef 39,27 e l’addizionale comunale 15,71.  

In pari data la società liquida oneri sociali a suo carico per € 644,00. Il pagamento della retribu-

zione avviene il 28/03 con bonifico bancario. 

Presentare i calcoli per la determinazione della somma da pagare e il foglio paga del dipendente, 

inserendo gli importi nel modello precompilato (Allegato B).  

Redigere infine le scritture in partita doppia redatte dall’impresa relative a quanto indicato, sa-

pendo che il 10/03 il dipendente ha ottenuto un acconto sulla retribuzione per 400 euro e che il 

15 del mese successivo l’azienda effettua il versamento di quanto dovuto all’INPS e 

all’Amministrazione finanziari dello Stato per le ritenute fiscali.  

 

Punto 2 

L’impresa Gamma s.p.a. si costituisce il 15/01 con capitale sociale di 420.000 euro formato da 

84.000 azioni da 5 euro di valore nominale, così sottoscritto: 

- n. 9.000 azioni sottoscritte da Antonio Fabbri, con apporto di un fabbricato adibito a magaz-

zino valutato 45.000 euro, come risulta dalla relazione dell’esperto; 

- il resto delle azioni vengono sottoscritte da Lucio Marini con apporto in danaro. 

 

Immediatamente sono effettuati i versamenti legali nel c/c bancario vincolato. 

Il 10/02, completata la fase di costituzione della società, gli amministratori ritirano la somma de-

positata, sulla quale sono maturati interessi al tasso lordo 0,35%, versando il montante sul c/c 

aperto presso la stessa banca. 

Il 25/02 la società riceve la parcella n. 8 del notaio Francesco Balestra, che ha redatto l’atto costi-

tutivo; la parcella comprende costi documentati di 3.200 euro e onorari (soggetti a IVA e ritenuta 

fiscale) di 2.210 euro. La parcella è pagata il 28/02 con bonifico bancario (commissione 2,50 eu-

ro), la ritenuta fiscale è versata nei termini di legge. 

Il 02/03 gli amministratori richiamano i versamenti residui, il cui importo è accreditato nel c/c 

bancario il 15/03. 
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Il 31/12, dopo le scritture di assestamento, tra le quali figura l’ammortamento dei costi di im-

pianto per il 20%, e del fabbricato per il 3%, si rileva un utile netto d’esercizio di 29.300 euro. 

Tenendo conto che oltre all’accantonamento a riserva legale, lo statuto prevede 

l’accantonamento dell’8% a riserva  statutaria e che l’assemblea delibera di accantonare € 

4.328,00 a riserva straordinaria, in data 15/03/n+1 si procede al riparto dell’utile residuo agli a-

zionisti come dividendo, arrotondando l’importo unitario a 1 centesimo di euro. Il pagamento 

avviene tre giorni dopo a mezzo c/c bancario; la società applica la ritenuta del 26%. 

Presentare i calcoli, il progetto di riparto utile e le scritture in partita doppia. 

 

Punto 3 

Il candidato esponga come può essere organizzato il canale distributivo di un impresa che opera 

con l’estero (massimo 20 righe). 

Successivamente presenti le scritture in partita doppia relative ai seguenti casi. 
a) L’impresa Permalisa s.r.l. vende in data 28/01 alla società statunitense Hermes merci per dollari 

35.000, emettendo la fattura n° 12 al cambio euro/dollaro 1,3248. Regolamento a 30 giorni. 

In data 27/02 avviene il regolamento in dollari da parte della società  Hermes: l’impresa Permali-

sa riceve la  comunicazione dell’avvenuto bonifico dalla sua banca. 

In pari data l’impresa italiana cede la valuta estera alla banca al cambio euro/dollaro di 1,3580. 

 

b) In data 10/03 l’impresa Marino Grelli riceve merce dal fornitore spagnolo Pablo Fornero di Sivi-

glia accompagnata dalla fattura n° 86 di 8.400 euro, consegna franco partenza Il trasporto viene 

effettuato dal vettore Movetrans che invia la propria fattura n° 420 di 250 euro + iva. 

 

c) In data 20/04 l’impresa Marino Grelli riceve merce acquistata dal fornitore statunitense Carefull 

documentata dalla fattura n° 180 di 13.400 dollari, che viene rilevata al cambio euro/dollaro di 

1,3458. Regolamento a 30 giorni. 

In data 20/05 avviene il pagamento a mezzo bonifico bancario, ordinato da Marino Grelli alla sua 

banca. La banca effettua l’operazione al cambio euro/dollari 1,3386 e addebita commissioni per 

13,00 euro.  

 

Diritto 

Parte A obbligatoria  

massimo 20 righe : 

Il candidato spieghi i principali diritti e doveri del lavoratore subordinato indicando le fonti da 

cui derivano. 

Parte B ( uno dei quesiti a scelta ) 

massimo 10 righe : 

1 ) Nei servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero può essere esercitato rispettando limiti 

precisi : quali ? Qual è il fondamento di tale disposizione ? 

2) Il candidato indichi la differenza tra assistenza e previdenza sociale anche con riferimento ai 

provvedimenti presi nel periodo di emergenza epidemiologica. 
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Relazioni internazionali 

Parte A obbligatoria  

massimo 20 righe : 

Il candidato , dopo aver spiegato il tasso di disoccupazione, indichi gli effetti negativi della di-

soccupazione. 

Parte B ( uno dei quesiti a scelta ) 

massimo 10 righe : 

1 ) Il candidato spieghi quali possono essere le cause che pongono l’Italia tra i Paesi europei con 

più elevato tasso di disoccupazione in Euro-

pa.

 
2 ) Il candidato , dopo aver letto la riflessione di Adriano Olivetti, spieghi l’importanza del capi-

tale umano in un’impresa. 

“ La nostra società crede perciò nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori 

dell’arte, crede nei valori della cultura, crede, infine, che gli ideali di giustizia non possano esse-

re estraniati dalle contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. Crede soprattutto nell’uomo, 

nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto.” 

dal discorso di Adriano Olivetti per l’inaugurazione dello stabilimento di Pozzuoli, 23 aprile 

1955 Tratto da: A. Olivetti, “Città dell’uomo”, Edizioni di Comunità, Milano 1959 

 
Durata della prova : 5 ore. E’ consentita la consultazione del Codice Civile non commentato e 

della calcolatrice non programmabile. Si richiede lo sviluppo della parte relativa a Diritto e Rela-

zioni internazionali sia svolto in fogli diversi da quelli di Economia aziendale e geopolitica. 
 
 

 
 

 



DENOMINAZIONE CONTI

 ECCEDENZA DARE  ECCEDENZA AVERE  ECCEDENZA DARE  ECCEDENZA AVERE 
Software                                                             5.500,00            5.500,00            
Fondo ammortamento software                                                       2.500,00            3.875,00                
Fabbricati                                                        190.000,00        190.000,00        
Fondo ammortamento fabbricati                                                   24.200,00          27.950,00              
Impianti e macchinari                                       22.000,00          22.000,00          
Fondo ammort. impianti e 
macchinari                                            

10.000,00          13.300,00              
Attrezzature commerciali                                  18.000,00          18.000,00          
Fondo amm. Attrezz. commerciali                                         9.300,00            12.180,00              
Macchine d’ufficio 6.000,00            6.000,00            
Fondo ammort. macchine d’ufficio                                                     2.000,00            3.200,00                
Automezzi  80.000,00          80.000,00          
Fondo ammortamento automezzi                                                  38.000,00          58.000,00              
Arredamento 5.000,00            5.000,00            
Fondo amm.to arredamento 1.700,00            2.600,00                
Merci 120.000,00        
Materie di consumo 2.400,00            
Crediti v/clienti 68.000,00          68.000,00          
Cambiali attive 8.100,00            8.100,00            
Fatture da emettere 30.500,00          
Fondo svalutazione crediti 2.600,00            6.600,00                
Fondo responsabilità civile 4.000,00                
IVA ns/credito                                                    17.600,00          
IVA c/acconto 2.420,00            
Imposte c/acconto 2.500,00            -                       
Banca X c/c 2.600,00            2.618,50            
Banca Y c/c 12.400,00          12.400,00              
Banche c/interessi maturati 450,00                    
Denaro in cassa 1.960,00            1.960,00            
Assegni 1.540,00            1.540,00            
Risconti attivi 810,00               
Capitale Sociale 200.000,00        200.000,00            
Riserva legale 30.000,00          30.000,00              
Riserva statutaria 10.000,00          10.000,00              
Perdite a nuovo 18.000,00          18.000,00          
Crediti per ritenute subite 6,50                    
Debiti per TFR 24.760,00          31.408,00              
Mutui passivi 90.000,00          90.000,00              
Debiti v/fornitori 75.000,00          75.000,00              
Cambiali passive 12.000,00          12.000,00              
Fatture da ricevere 7.400,00                
IVA ns/debito 33.000,00          
Debiti per ritenute da versare 2.180,00            2.332,00                
Debiti per iva 18.480,00              
Istituti previdenziali 1.270,00            
Debiti v/istituti previdenziali 1.270,00                
Debiti per imposte 1.450,00                
Ratei passivi 950,00                    

ALLEGATO A

 SITUAZIONE PRIMA DELLE SCRITTURE DI 
ASSESTAMENTO 

 SITUAZIONE DOPO LE SCRITTURE DI 
ASSESTAMENTO 



Merci c/vendite 1.054.552,00    1.079.552,00         
Ribassi e abbuoni passivi 400,00               400,00               
Resi su vendite 2.500,00            2.500,00            
Plusvalenze 2.800,00            2.800,00                
Rimborsi costi di vendita 1.958,00            1.958,00                
Merci c/acquisti 940.000,00        947.400,00        
Resi su acquisti 1.500,00            1.500,00                
Materie di consumo c/acquisti 6.200,00            6.200,00            
Merci c/rimanenze finali 120.000,00            
Materie di consumo c/rim. finali 2.400,00                
Interessi attivi bancari 25,00                      
Interessi attivi v/clienti 700,00               700,00                    
Costi di trasporto 1.650,00            1.650,00            
Costi per energia 3.600,00            3.600,00            
Costi telefonici 2.400,00            2.400,00            
Assicurazioni 3.100,00            2.290,00            
Costi d’incasso 60,00                  60,00                  
Salari e stipendi 85.000,00          85.000,00          
Oneri sociali 24.200,00          24.200,00          
TFR 6.800,00            
Merci c/esistenze iniziali 118.800,00        118.800,00        
Materie di consumo c/esist. iniziali

1.700,00            1.700,00            
Interessi passivi su mutui 2.600,00            3.550,00            
Sconti passivi bancari 680,00               680,00               
Interessi passivi v/fornitori 310,00               310,00               
Interessi passivi bancari 450,00               
Ammortamento software 1.375,00            
Ammortamento fabbricati 3.750,00            
Ammortamento impianti e 
macchinari 3.300,00            
amm. Attrezz. commerciali   2.880,00            
Ammortamento macchine d'ufficio

1.200,00            
Ammortamento automezzi 20.000,00          
Ammortamento arredamento 900,00               
Svalutazione crediti 4.000,00            
Acc. Fondo responsabilità civile 4.000,00            
Imposte d'esercizio 3.950,00            
Totali 1.642.420,00    1.642.420,00    1.833.780,00    1.833.780,00        



Foglio paga di Marco Treggiari

Impresa Cotton Center spa minimo tabellare

Dipendente Marco Treggiari scatti di anzanità

Qualifica impiegato Totale

Periodo Imponibile contributivo

imponibile fiscale ritenute Inps 9,19%

imponibile fiscale

Ritenuta erariale

imposta lorda Addiz. regionale

                   = Add. Comunale

detrazioni Totale ritenute

- carichi di famiglia Assegno familiare

- lavoro dipendente Credito art 13 Tuir

Totale detrazioni Totale complessivo

ALLEGATO B

Ritenuta erariale Somma da pagare

Cotton Center spa

Milano 25/03/ anno n ……………………

Scaglioni mensili
Scaglioni di reddito Aliquote erariali
Fino a € 15.000 euro 23% 15.000,00 1.250,00
da 15.000,01 a 28.000 euro 27% 13.000,00 1.083,33
da 28.000,01 a 55.000,00 euro 38% 27.000,00 2.250,00
…………………………. ……………………

Tabella IRPEF Scaglioni annui
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GARA NAZIONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARK ETING  

Anno scolastico 2020-2021 

SECONDA PROVA 

Il candidato immagini di aver concluso il proprio percorso di studi all’estero e di essere alla ricerca 
di un posto di lavoro dopo  aver terminato una   esperienza lavorativa presso un’azienda 
multinazionale. 

Dopo aver esaminato l’annuncio di lavoro seguente, il candidato sviluppi i seguenti punti: 

A. Redazione  in lingua inglese: 

1. Curriculum Vitae  coerente con la posizione offerta specificando il livello di conoscenza 
della lingua inglese 

2. Lettera di candidatura 

 

B. Il candidato, immaginando di essere stato convocato per il colloquio di selezione relativo 
all’annuncio di lavoro di cui sopra rediga nella L2 prescelta: 

1.  Dialogo con il selezionatore dell'ufficio del personale 

2. Breve testo contenente le indicazioni su come gestire correttamente un colloquio di lavoro 

 

Finance Assistant 
Posted 14 April  by Walters People  
 
 £23,000 - £28,000 per annum, inc benefits 

 London, South East England 
 Permanent, full-time 

Do you have between 1 - 2 years' experience working in an accounting or finance role? Are you 

studying towards a recognisable accounting qualification (AAT / CIMA / ACCA) and at the early 

stages? Would you be interested in joining a fast-growing London based private equity firm? 
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As a result of rapid growth and success across 2020; we are working in partnership to recruit 

a Finance Assistant to join their impressive finance function based in Piccadilly, London. This 

newly created role is a fantastic opportunity for a pro-active and hard-working individual looking to 

become a qualified accountant. 

Reporting into the Financial Controller, the position of Finance Assistant will take responsibility of 

the invoicing, bank reconciliations, basic bookkeeping along with month end support. 

Further tasks include: 

• Daily cash reconciliation 

• Assist with the preparation of management accounts 

• Liaising with suppliers regarding payment queries 

• Assist Financial Controller with Year End audit queries 

• Assist with the AML / KYC checks 

• Ad-hoc accounting tasks as and when required 

Ideal candidates will have a strong academic record with a degree in a numerical field (Economics, 

Mathematics, Accounting & Finance etc.) or AAT qualified. You'll have a keen eye for detail and be 

set on building a successful career in accounting and finance, with a passion for numbers. 

Intermediate MS excel skills along with excellent communication skills and ability to build 

relationships across departments. 

This is a permanent role, offering a competitive starting salary plus study support, along with an all-

round comprehensive benefits package - not to mention unrivalled career opportunities across the 

organisation. 

Any questions, please contact Louise Tallboy-Wood 

Apply attaching a  full CV to walterspeople@info.uk quoting reference 569GH 

 

 

GLOSSARY 

AAT: Association of Accounting Technicians 

CIMA : Chartered Institute of Managment Accountants 
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ACCA : Association of Chartered Certified Accountants 

AML : anti-money laundering 

KYC : know your client (to verify the identity, suitability and risks involved in maintaining a 

business relationship) 

 

 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

-E'consentito l'utilizzo del dizionario di lingua straniera bilingue e/o monolingua sia per inglese che 

per la L2 prescelta. 

 

DURATA DELLA PROVA 5 ORE  

 
 


