DOMANDE SUI CALCOLI DI CONVENIENZA ECONOMICA

1. I calcoli di convenienza economica possono essere distinti in due diverse tipologie. Quali sono
e in che cosa consiste la differenza?
2. Qual è il criterio di base su cui si fonda la convenienza economica di un investimenti?
3. Come si può definire la redditività di un’impresa?
4. Quali sono i principali caratteri di un investimento industriale?
5. Si definisca il concetto di costo sommerso (sunk cost) nell’ambito dei calcoli di convenienza
economica e se ne fornisca un esempio.
6. Qual è la differenza esistenza tra costo passato e costo fisso?
7. In che cosa consiste la logica differenziale?
8. Si costruisca graficamente il modello del punto di equilibrio (break even point) presentando le
variabili in ascissa e in ordinata e le ipotesi semplificatrici a suo fondamento.
9. Dopo aver costruito il grafico del punto di equilibrio, se ne indichino possibili utilizzi e ipotesi
semplificatrici a suo fondamento.
10. Quali sono i limiti del modello del punto di equilibrio?
11. Anche facendo uso del grafico sottostante (bep), si illustri il significato del concetto di leva
operativa.
12. Che cos’è il margine di sicurezza e qual è il suo valore segnaletico?
13. Come si determina la vita utile di un impianto?
14. Come si misura il limite minimo di prezzo accettabile dall’impresa?
15. Ipotizzando una politica di prezzo aggressiva, si dica fino a che punto il prezzo può essere
abbassato.
16. Si illustrino le differenti tipologie di investimento industriale.
17. Si chiarisca per quali tipologie di problemi è opportuno ricorrere alla logica del margine di
contribuzione e perché.
18. Quale supporto decisionale può dare il segno (positivo o negativo) del margine di
contribuzione?
19. Dopo aver definito il concetto di margine di contribuzione si proceda alla sua individuazione
nel grafico del punto di equilibrio.
20. Produzione interna (make) ed esterna (buy) presentano rispettivamente una serie di vantaggi.
Se ne indichino per ciascuna almeno due.
21. Costi variabili e costi differenziali sono la stessa cosa? Perché?
22. Dopo aver introdotto i concetti di vita fisica, tecnologica e mercatistica si chiarisca il concetto
di vita utile.
23. Dopo aver introdotto i concetti di vita fisica, tecnologica e mercatistica si chiarisca perché la
vita utile è data dalla più breve delle tre.
24. Come si sceglie la durata da prendere come riferimento nella valutazione della convenienza ad
investire e perché?
25. E’ corretto basare la valutazione della convenienza di un investimento di tipo industriale sul
valore di recupero del bene oggetto di investimento? Perché?
26. Perché nella valutazione della convenienza ad investire si rende opportuna l’attualizzazione
delle disponibilità future?
27. Come si calcolano le disponibilità nei metodi aritmetici e finanziari.
28. Perché il calcolo delle disponibilità avviene al lordo degli ammortamenti?
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29. Perché nei metodi finanziari le disponibilità vengono calcolate al lordo degli ammortamenti e
degli oneri finanziari.
30. Qual è il metodo più corretto da applicare nella valutazione di due investimenti di entità
diversa? Perché?
31. In quale circostanza l’eccedenza di valore attualizzato non può essere applicato per la
valutazione di due investimenti alternativi. Si motivi la risposta indicando anche il metodo di
valutazione più appropriato.
32. Dopo aver introdotto le diverse tipologie di fattori correttivi, si specifichi come vengono
trattati nell’ambito del flusso di cassa distinguendo per ciascuna tipologia individuata.
33. Che cos’è la fiscalizzazione degli oneri sociali e come viene trattata nell’ambito del flusso di
cassa?
34. Cosa rappresenta il costo medio ponderato del capitale nell’ambito dei processi decisioni
aziendali?
35. Che cos’è il costo-opportunità?
36. Nel calcolo del periodo di recupero, le disponibilità sono al lordo o al netto delle imposte?
Perché?
37. Come si calcola l’eccesso di valore attualizzato?
38. Cos’è il capitale d’esercizio?
39. Quando si utilizza l’indice di profittabilità per valutare la convenienza economica?
40. Come si determina il tasso interno di redditività?
41. Qual è la condizione necessaria e la condizione sufficiente nel calcolo del PBP?
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