
TEMA N. I

Uno S.r./. in lrquidozione, do piÙ di tre onni, presenfo tro Ie oltre
pecuhorito i seguenfi elemenfi:

o) contenzîoso in essere di noturo fisco/e per maggiori ricovi;
hl r^ontenzioq6 ipy pccoro r \èr rAît  tnaro r-rgcl l f i ;
t J l  \ 2 \ J t  t t v '

c) credito Lv.a.
d) credito derivante do societò f allito di proceduro non chiuso;
eJ piono di rienfro con isfifufo di credito.

ît condrdoto ricoslruisco , con opportunt dot| il biloncio íniziale di
Itquidozione e predispongo il prospeflo finale dî ltqurdozîone ed tl
piono diriporto.

tt condidato onolizzi, ne//'ipotesi di un eventuole accordo fronsoffivo
con un isfifuto dî credito, corne soronno tratfote le goronzie personolr
de/ socio.



TEMA N.2

l l  condidoto, ipol izzi  lo cost i tuzione di  uno societò di  copi lol ì  ZETA s.r . l '

con due soci in pori  quote, dei  quol i  uno opporto uno oziendo

individuole OMEGA, port icolormente reddit ivo, per lo quole

I ' imprenditore decide dì of f idore ol  dol tore commerciol is lo x

I ' incorico professionole per lo redozione del lo periz io di  st imo, e I 'o l l ro

socio ALFA opporto uno sommo di denoro.
l l  dol tore commerciol isto procede:
- ol lo determinozione del volore contobi le del potr imonio net lo del lo

OMEGA;
- ol lo determinozione del volore correnle del potr imonio netto del lo

OMEGA;
- ol lo delerminozione del copi lole economico del lo OMEGA;

con dot i  o suo scelto,  determini  i l  volore del l 'oziendo confer i to

(giust i f icondo lo scelto del metodo) descr ivendo ol fresì le modol i to del

clnferimento, descrivendo i criteri civili e fiscoli seguili in relozione oi

volor i  di  confer imento. ''r/



Tema n. 3

L'impresa GAMMA S p.A., che opera nel settore dei macchinari per I' industria
tessile, decide di realizzare un piano di sviluppo tramite il collocamento di un
nuovo tipo di macchina per la nobilitazione dei tessuti, da offrire sul mercato
orientale. Viene quindi incaricato un professionista per la definizione di un
business plan teso ad analizzare il progetto in questione da presentare per
l'approvazione all 'assemblea dei soci.
ll Candidato, supponendo di essere il professionista in oggetto:

1.  Esponga icarat ter i  general i  d i  un business plan ed imoment i  che
carallerizzano la sua formu lazione;

2. Si soffermi in particolare sull'analisi SWOT (punti di forza e di
debolezza), preliminare alla specifica formulazione del progetto;

3. Formuli, con dati opportunamente scelti, i l piano degli investimenti,
menzionando e giustificando le fonti di copeftura finanziaria;

4. Compili i necessari piani di accompagnamento;
5. Effettui I'analisi costi-benefici, i l programma di rientro dell' investimento,

la stima del fatturato da realizzare per iniziare a produrre risultati
reddituali oositivi.


