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ESERCITAZIONI



Esercizio 1

Prezzo medio di vendita di una confezione € 9,60
Costi variabili (medi)
Costo d'acquisto di una confezione € 4,80
Costi di vendita di una confezione € 0,96
Costo variabile unitario medio € 5,76

Costi fissi annuali
Costi commerciali € 384.000,00
Costi amministrativi e generali € 672.000,00
Totale costi fissi € 1.056.000,00

Volume di vendite annuali previsto 390.000 scatole

§Qual è la quantità di equilibrio? Qual è il margine di sicurezza?



Esercizio 2

Considerando i seguenti dati:
pv= 8,5;
cv= 2,55;
CF= 241.360
e sapendo che la quantità venduta è pari a 36.235 
unità, 

Calcolare il volume di pareggio e il margine di 
sicurezza.



Esercizio 3

Considerando i seguenti dati:
pv= 8,5;
cv= 2,55;
CF= 106.310
E sapendo che l’impresa vende 15.000 prodotti, 

Calcolare il volume di pareggio e il margine di sicurezza.



Valore della produzione 11.000,00 €

Costi della produzione 7.200,00 €
Consumi di materie 4.700,00 €
Salari e stipendi 1.200,00 €
Accantonamento a TFR 300,00 €
Canoni di locazione 250,00 €
Energia elettrica 180,00 €
Spese telefoniche 200,00 €
Ammortamenti 370,00 €
Margine lordo industriale 3.800,00 €
Provvigioni agli agenti 600,00 €
Spese di trasporto 450,00 €
Accantonamenti rischi su crediti 300,00 €
Altri costi generali 160,00 €
Risultato operativo 2.290,00 €
Oneri finanziari 300,00 €
Oneri straordinari 150,00 €
Risultato ante imposte 1.840,00 €
Imposte 736,00 €
Reddito netto 1.104,00 €

A partire dai valori presenti nel conto
economico dell’impresa industriale Alfa,
si determini il break even point a
quantità, il margine di sicurezza, il punto
di equilibrio finanziario ed il grado di leva
operativa, considerando che il volume di
affari si riferisce alla produzione e vendita
di 10.000 prodotti. Cosa succederebbe al
reddito operativo se la produzione
aumentasse a 15.000 unità?

Valori in /1000€
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Esercizio 4



A partire dai valori presenti nel conto
economico dell’impresa industriale Alfa,
si determini il break even point a
quantità, il margine di sicurezza, il punto
di equilibrio finanziario ed il grado di leva
operativa, considerando che il volume di
affari si riferisce alla produzione e vendita
di 20.000 prodotti. Cosa succederebbe al
reddito operativo se la produzione
aumentasse a 25.000 unità?

Valori in /1000€
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Esercizio 5
Valore della produzione 50.000,00 €

Costi della produzione 48.110,00 €
Consumi di materie 15.000,00 €
Salari e stipendi 12.000,00 €
Accantonamento a TFR 3.000,00 €
Canoni di locazione 0,00 €
Energia elettrica 60,00 €
Spese telefoniche 50,00 €
Ammortamenti 18.000,00 €
Margine lordo industriale 1.890,00 €
Carburante 200,00 €
Spese di trasporto 150,00 €
Accantonamenti rischi su crediti 1.000,00 €
Altri costi generali 50,00 €
Risultato operativo 490,00 €
Oneri finanziari 200,00 €
Oneri straordinari 65,00 €
Risultato ante imposte 225,00 €
Imposte 90,00 €
Reddito netto 135,00 €



A partire dai valori presenti nel conto
economico dell’impresa industriale Alfa,
si determini il break even point a
quantità, il margine di sicurezza, il punto
di equilibrio finanziario ed il grado di leva
operativa, considerando che il volume di
affari si riferisce alla produzione e vendita
di 20.000 prodotti. Cosa succederebbe al
reddito operativo se la produzione
aumentasse a 25.000 unità?

Valori in /1000€
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Esercizio 6

Valore della produzione 60.000,00 €

Costi della produzione 51.000,00 €
Consumi di materie 5.000,00 €
Salari e stipendi 15.000,00 €
Accantonamento a TFR 6.000,00 €
Canoni di locazione 12.000,00 €
Energia elettrica 5.000,00 €
Spese telefoniche 3.000,00 €
Ammortamenti 5.000,00 €
Margine lordo industriale 9.000,00 €
Carburante 300,00 €
Spese di trasporto 1.000,00 €
Accantonamenti rischi su crediti 2.500,00 €
Altri costi generali 5.000,00 €
Risultato operativo 200,00 €
Oneri finanziari 200,00 €
Oneri straordinari 65,00 €
Risultato ante imposte -65,00 €
Imposte
Reddito netto


