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Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali – Cdl Viticoltura e Enologia

Nome___________ Cognome____________________ Matr._______
Che cosa è un’impresa?
q Un’azienda la cui attività è volta a soddisfare direttamente i bisogni individuali e collettivi di
consumo di beni finali
q Il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’azienda
q Un’organizzazione economica che svolge l’attività di produzione e vendita sul mercato di
beni atti a soddisfare i bisogni dei clienti
q Un’organizzazione economica destinata a soddisfare i bisogni dei soci
q Un investimento per far rendere i propri capitali
Quali caratteristiche possono essere attribuite al sistema impresa?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
In cosa consiste la responsabilità sociale di impresa?
q Nella capacità dell’impresa di tenere in conto gli interessi degli stakeholders nelle sue scelte
e azioni, anche al di là degli obblighi di legge
q Nel rispetto delle leggi e degli obblighi derivanti dalle norme vigenti
q Nella capacità di soddisfare i propri clienti
q Nella capacità di remunerare adeguatamente i propri dipendenti
q Nella capacità di remunerare i prestatori di capitale di rischio (shareholders)
Chi è il soggetto economico in un’impresa?
q L’individuo (o il gruppo di individui) che assume le decisioni fondamentali dell’impresa e
che di fatto ne governa la gestione
q La persona fisica o giuridica che assume in proprio nome i diritti e le obbligazioni originati
dalle attività aziendali
q Il soggetto che redige il conto economico del bilancio di esercizio
q Il direttore generale di un’impresa
q Il soggetto responsabile della funzione di programmazione e controllo nell’ambito delle
funzioni aziendali
Elencare le diverse tipologie di società di persone (e le rispettive sigle)
q

___________________________________________ (_______)

q

___________________________________________ (_______)

q

___________________________________________ (_______)
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Quale è la principale differenza tra società di persone e società di capitali?
q Le società di persone hanno capitale minore in quanto operano in attività di piccole
dimensioni; le società di capitali hanno capitale maggiore;
q Nelle società di capitali ogni socio è illimitatamente responsabile delle obbligazioni della
società, mentre nelle società di persone ogni socio è responsabile solo per il capitale
conferito;
q Nelle società di persone ogni socio è illimitatamente responsabile delle obbligazioni della
società, mentre nelle società di capitali ogni socio è responsabile solo per il capitale
conferito
q Le società di persone hanno uno scopo lucrativo, le società di capitali uno scopo
mutualistico
q Nelle società di persone vi è l’obbligo per i soci di prestare il proprio lavoro, nelle società di
capitali vi è l’obbligo per i soci di versare la propria quota di capitale

Compila correttamente il seguente schema attribuendo le giuste risposte a ogni riga
Forma
giuridica
Soggetto
giuridico
Autonomia
patrimoniale
Soggetto
economico

Impresa
individuale

Società di
persone

Società di
capitali

Risposte
Titolare
Società / Soci
Società
Perfetta
Imperfetta
Assente
Titolare
Soci amministratori
Soci detentori del
capitale di comando

Quale è la principale caratteristica che differenzia le società cooperative dalle altre forme
societarie?
q Le società cooperative hanno scopo “mutualistico: il fine è conseguire un vantaggio
economico ma non conseguire un utile;
q Le cooperative hanno come scopo la trasformazione e la vendita dei prodotti dei soci;
q Le cooperative, a differenza delle altre società, non prevedono il versamento del capitale
sociale;
q Nelle cooperative, a differenza che nelle società lucrative, non è possibile realizzare degli
utili
q Nelle cooperative, a differenza che nelle società lucrative, non è possibile distribuire gli utili
Quali caratteristiche definiscono una piccola impresa nella definizione dell’Unione Europea?
q ______________________________________________________
q ______________________________________________________
q ______________________________________________________
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Quali caratteristiche hanno le imprese di servizi?
q Forniscono prodotti intangibili mediante un processo di trasformazione economica o di
spostamento nello spazio e nel tempo di beni che consente al cliente di soddisfare un
bisogno mediante il consumo di un bene immateriale;
q Forniscono prodotti tangibili che hanno in precedenza acquisito da fornitori, prodotti che
mantengono fondamentalmente le stesse caratteristiche intrinseche attribuite dal fornitore;
q Forniscono prodotti caratterizzati dall’aspetto della tangibilità, che derivano da un processo
di trasformazione che, a partire dai materiali acquistati, realizza oggetti sostanzialmente
diversi rispetto agli input lavorati;
Che cos’è un gruppo?
q Un gruppo è un insieme di imprese giuridicamente autonome che operano in più paesi
q Un gruppo è un insieme di imprese giuridicamente ed economicamente autonome che
collaborano tra loro per la realizzazione di una nuova iniziativa
q Un gruppo è un insieme di imprese giuridicamente autonome ma condotte secondo un
unitario disegno strategico attraverso legami di tipo partecipativo (controllo della proprietà
aziendale)
q Un gruppo è un insieme di unità divisionali di una impresa che opera su più mercati o
prodotti
q Si definisce gruppo qualsiasi forma di coesione o unione tra unità aziendali distinte sotto il
profilo giuridico ed economico
A quali esigenze principalmente risponde l’attività di organizzazione di un’impresa?
q Alla divisione del lavoro (attribuzione di compiti e responsabilità) e al coordinamento delle
attività
q Al controllo e alla valutazione delle attività dei dipendenti
q Alla definizione delle modalità di comunicazione nell’ambito dell’azienda
q Alla definizione dei rapporti tra gli organi di proprietà (soci), amministrazione, direzione e
controllo
q Alla definizione delle funzioni che i diversi organi devono svolgere
Elenca le funzioni operative caratteristiche dell’impresa
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Che cosa esprime il documento dello Stato patrimoniale nel bilancio di esercizio?
q L’utile o la perdita realizzata dall’impresa nell’esercizio;
q Le transazioni finanziarie effettuate dall’impresa nel corso dell’esercizio;
q I fenomeni patrimoniali (cassa, debiti, crediti, immobilizzazioni, ecc.) che hanno
caratterizzato l’impresa durante l’esercizio;
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q

q

La consistenza e la composizione degli investimenti dell’impresa e delle fonti di
finanziamento alla data di chiusura dell’esercizio
Gli accadimenti che hanno caratterizzato la combinazione produttiva dell’impresa nell’arco
dell’esercizio (costi e ricavi)

Identifica le diverse tipologie di immobilizzazioni e presenta degli esempi
q _____________________________________________________
q _____________________________________________________
q _____________________________________________________
Quali delle seguenti voci sono contenute nello Stato Patrimoniale (rispondere con SI o NO)?
q Ricavi delle vendite _____
q Capitale sociale _____
q Rimanenze _____
q Disponibilità liquide _____
q Immobilizzazioni immateriali _____
q Debiti finanziari _____
Illustra graficamente un esempio di organigramma funzionale

