
Esercizio 1 

Dato il prezzo di vendita del prodotto A pari a 600, i costi unitari variabili a 360 ed i costi fissi pari a 6.000, 

determinare il break even point. 

 

Esercizio 2 

Dato il prezzo di vendita del prodotto B pari a 750, i costi unitari variabili a 500 ed i costi fissi pari a 5.000, 

calcolare il break even point, attraverso: 

• il margine di contribuzione; 

• l’equazione economica. 

 

Esercizio 3 

L’impresa Alfa  attraverso un’analisi dei prezzi praticati dai maggiori concorrenti, ha ipotizzato tre differenti 

livelli di prezzo da applicare al proprio prodotto. 

 

I dati sono i seguenti: 

 Prezzo unitario Domanda di mercato ai vari prezzi, 

espressi in unità 

A 60 € 600 

B 80 € 500 

C 100 € 400 

 

In base al processo produttivo che l’impresa vuole realizzare, i costi variabili unitari sono 15,00 €, mentre 

i costi fissi ammontano a 1.200 €. 

Sulla base delle informazioni a disposizione, calcolare : 

• il punto di pareggio per ogni livello di prezzo; 

• determinare la quantità e il prezzo migliore. 

 

Esercizio 4 

I costi fissi totali sostenuti per la produzione del prodotto Beta ammontano a 40.000€, mentre i costi 

variabili unitari sono pari a 140 €. 

L’impresa ha la possibilità di acquistare da un fornitore di fiducia il prodotto Beta a 160 € per pezzo. 

La domanda attesa per il 2010 è di 500 unità. 

Sulla base di queste informazioni, verificare se per l’impresa è più conveniente: 

• produrre all’interno; 

• acquistare dal fornitore di fiducia. 

 

Esercizio 5 

La società Beta produce un componente X che utilizza per la fabbricazione dei suoi prodotti; i costi fissi 

totali ammontano a 24.000 €, i costi variabili unitari sono pari a 60 €. 

La società può acquistare il componente X da un fornitore a 150 € al pezzo. 

La domanda attesa per il 2010 è di 400 unità. 

In base a queste informazioni, sarà conveniente per la società Beta produrre il componente in proprio 

oppure acquistarlo da terzi? 

 


