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PRESENTAZIONE

Il percorso didattico di “Destinazione turismo” diretto agli allievi delle articolazioni per
l’Enogastronomia e per i Servizi di sala e vendita si articola in aree tematiche che permet-
tono di far conseguire all’allievo conoscenze, abilità e competenze relative alla gestione
dell’azienda ristorativa in tutte le sue forme e tipologie, e consente di conseguire i risultati
di apprendimento previsti dalle nuove linee guida per il 2° bienno.

In particolare, attraverso la conoscenza del mercato turistico e delle sue componenti, si
percorre il processo aziendale dalla fase di costituzione a quella di funzionamento, propo-
nendo le tematiche gestionali sia dal punto di vista economico che quello giuridico. Inoltre,
il contatto diretto con la realtà “vera” del settore della ristorazione è garantito dalle solle-
citazioni offerte dalla sezione “Approfondimenti” nella quale sono riportati articoli, inter-
venti e curiosità provenienti dal vivere aziendale quotidiano.

Le unità di apprendimento, nelle quali i moduli si articolano, sono introdotte dagli obiettivi
disciplinari conseguibili in termini di conoscenze ed abilità. Tale impostazione rispetta le
esigenze di una programmazione flessibile e permette una razionalizzazione dell’attività
di insegnamento-apprendimento.

Ogni unità di apprendimento si conclude con diverse tipologie di verifiche:
• un test per l’autovalutazione: che è volto a favorire l’autonomia degli studenti nel

controllo e nella valutazione delle conoscenze acquisite;
• una serie di esercizi da svolgere, con diverso grado di difficoltà;
• accanto a prove strutturate ed esercizi applicativi si è scelto di proporre anche testi

sui quali verificare, non solo il conseguimento di competenze esclusivamente disci-
plinari, ma anche, e forse soprattutto, competenze relative ai diversi assi culturali.

Infine, online, il testo è completato con l’offerta di:
• Documenti originali (bilanci di aziende, modulistica, ecc.)
• Mappe concettuali riassuntive
• Griglie di correzione dei test di autovalutazione
• “La cassetta degli attrezzi”, con una serie di suggerimenti, dall’indicazione delle

mnemotecniche ai consigli per prendere appunti, ecc.
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Parte I
L’azienda

1 Il sistema azienda

2 Il settore turistico

3 Aspetti normativi e legislativi 
           delle aziende ristorative
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Competenze asse storico-sociale
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela 
della persona della collettività dell’ambiente

Competenze disciplinari
Riconoscere ed interpretare i macrofenomeni economici nazionali 
ed internazionali connettendoli alla specificità delle aziende turistico-ristorative
Individuare gli elementi fondamentali dell’attività economica
Orientarsi nella normativa pubblicistica,civilistica e fiscale in termini generali 
e con particolare riferimento alle attività del sistema aziendale
Saper leggere ed interpretare dati statistici relativi al tessuto produttivo locale,
nazionale, globale

1.1 L’azienda 

1.2 La forma giuridica dell’azienda

8 Destinazione Turismo

Conoscenze L’attività economica e le sue fasi
Il sistema azienda ed i suoi rapporti con l’ambiente esterno
Gli elementi del sistema azienda
Le fonti normative che regolano l’attività aziendale

Abilità Riconoscere i settori in cui sono organizzate le attività
economiche del proprio territorio 
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che
caratterizzano l’attività aziendale
Riconoscere le tipologie di azienda, la struttura elementare 
e la funzione economica che le connotano
Orientarsi sulle diverse forme giuridiche che l’impresa può
assumere in relazione al contesto, ai vincoli e alle opportunità
Distinguere i caratteri delle diverse forme contrattuali utilizzate
nella gestione delle imprese del settore turistico - ristorativo

1 Il sistema
azienda

Cesarano, Esposito DESTINAZIONE TURISMO © CLITT 2012



Destinazione Turismo 9

1.1 L’azienda

« L’azienda rappresenta un microcosmo, una cellula
del tessuto socio-economico entro cui si sviluppa
l’esistenza di ogni collettività organizzata. »

Da “Il sistema d’impresa” di Sergio Sciarelli

Attività economica: soggetti e fasi

L’esistenza umana è caratterizzata dalla continua presenza di stati di insoddisfazione chiamati
bisogni.
I bisogni rappresentano la necessità che l’uomo ha di determinati beni o servizi e che lo spinge
a procurarseli per appagare questa sua esigenza. 

I bisogni hanno alcune caratteristiche comuni:
• Illimitatezza: i bisogni sono numerosissimi e quindi di fatto possono essere infiniti;
• Mutevolezza: essi variano sia nel tempo che nello spazio;
• Saziabilità: i bisogni diminuiscono di intensità non appena vengono soddisfatti;
• Risorgenza: solitamente si riformano dopo un certo periodo di tempo;
• Soggettività: i bisogni sono diversi da persona a persona e dipendono da molti fattori, tra

cui l’età, le condizioni economiche, sociali e culturali.

I bisogni possono essere soddisfatti attraverso:
• beni: cioè tutto ciò che ha consistenza fisica e che può essere prodotto con l’attività del-

l’uomo oppure disponibili in natura in quantità limitata;
• servizi: cioè beni immateriali quali prestazioni professionali o lavorative realizzate da un

soggetto a favore di un altro soggetto che ne fa richiesta.

Conoscenze Le fasi ed i soggetti dell’attività economica 
Il concetto di impresa e di azienda sotto i profili giuridico ed economico
Gli elementi costitutivi del sistema azienda e le loro interrelazioni
I criteri di classificazione dell’azienda 
La funzione economica e giuridica del soggetto aziendale

Competenze e
abilità

Individuare gli elementi fondamentali dell’attività economica
Distinguere i concetti di impresa ed azienda nelle loro accezioni giuridica ed
economica
Individuare i diversi tipi di azienda in funzione dei vari criteri di classificazione
Identificare il soggetto giuridico ed economico nelle diverse forme giuridiche
assunte dall’azienda

Cesarano, Esposito DESTINAZIONE TURISMO © CLITT 2012



I beni economici sono i mezzi idonei a soddisfare un bisogno economico e hanno le seguenti
caratteristiche:

• limitatezza: per avere un bene bisogna pagare un prezzo infatti non è un bene economico
l’aria che respiriamo perché è un bene libero;

• utilità: il bene deve essere idoneo a soddisfare un bisogno;
• reperibilità: si può ottenere un bene attraverso un atto di scambio.

L’attività svolta dall’uomo per procurarsi i beni e i servizi che servono a soddisfare i suoi innu-
merevoli bisogni è chiamata attività economica.

Tale attività si svolge attraverso le seguenti fasi:
• produzione dei beni e dei servizi necessari;
• consumo per il loro successivo utilizzo;
• scambio;
• investimento della ricchezza non utilizzata.

La produzione è l’attività umana che attraverso la combinazione di beni e di energie produce
beni e servizi o accresce l’utilità dei beni preesistenti.
Il consumo viene considerato come la fase dell’attività economica nel corso della quale l’uomo
distrugge, totalmente o parzialmente i beni e i servizi prodotti per appagare lo stato di insoddi-
sfazione (consumo diretto) oppure trasferisce l’utilità del bene o del servizio ad un altro bene o
ad un altro servizio (consumo indiretto) per destinarlo a un’attività di scambio.
L’attività di scambio richiede la cessione del bene o del servizio con il pagamento di un corri-
spettivo in altri beni (baratto) o in moneta (compravendita).
Quando la ricchezza dell’individuo non è tutta destinata al consumo immediato ma parte di essa
viene destinata al risparmio si realizza l’investimento, cioè la destinazione di risorse finanziarie
che, sottratte al consumo immediato, sono destinate alla produzione di ricchezze future.
Tutti coloro che svolgono attività economiche (di produzione, di consumo, di scambio e di in-
vestimento - risparmio) sono soggetti economici.

Tali soggetti economici sono:
• le famiglie;
• le imprese;
• lo Stato e gli enti pubblici;
• il resto del mondo.

Le famiglie svolgono il ruolo di consumatori. Essi si procurano i mezzi per soddisfare le proprie
necessità cedendo forza lavoro e ottenendo una remunerazione che viene utilizzata per acqui-
stare beni e servizi da destinare al consumo. Spesso non tutta la remunerazione è destinata al
consumo ma una parte di essa viene accantonata formando il risparmio.
Le imprese sono i soggetti che si occupano della produzione dei beni e servizi che sono ceduti
ai consumatori ad un prezzo tale da consentire il recupero del valore dei fattori produttivi im-
piegati e un margine monetario definito profitto o reddito d’impresa.
Lo Stato, invece, svolge funzioni politiche, sociali ed economiche; dal punto di vista sociale è
compito dello stato assistere i cittadini e fornire loro alcuni servizi fondamentali per il loro be-
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nessere (istruzione, sanità, ecc.) e per fare ciò esso ha necessità di risorse che recupera impo-
nendo ai cittadini il pagamento di tributi, imposte dirette e indirette, contributi.
Inoltre lo Stato fissa le regole dell’attività economica e impone controlli nell’attività produttiva.
Il resto del mondo è, invece, rappresentato da qualsiasi paese estero che entra in rapporto con
il sistema economico nazionale.

Concetto di azienda e relative classificazioni

La necessità di produrre beni e servizi per soddi-
sfare i bisogni umani ha spinto le persone ad orga-
nizzarsi dando vita a organismi che utilizzano le
risorse disponibili (fattori produttivi) per acquisire
o produrre detti beni e/o servizi. Tali organismi
sono le aziende.
L’art. 2555 del codice civile definisce l’azienda
come “il complesso dei beni organizzato dall’impren-
ditore per l’esercizio dell’impresa”.
Quindi, un soggetto che utilizza un insieme di beni,
non per trarne l’utilità diretta mediante il consumo
di essi, ma per il conseguimento di un vantaggio ul-
teriore, attraverso il loro sfruttamento, coordinato
e organizzato con lo svolgimento di un’attività di
produzione o scambio di beni o di servizi.
L’imprenditore è, infatti, secondo l’art. 2082 del
codice civile ”chi esercita professionalmente un’atti-
vità economica al fine della produzione o dello scam-
bio di beni e servizi”.

Destinazione Turismo 11
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Manca invece la definizione di impresa che si desume da quella di imprenditore. Infatti, l’im-
presa è:

• attività: una serie di atti diretti alla produzione o allo scambio di beni o servizi;
• attività economica: l’attività deve essere organizzata in maniera tale che i costi sostenuti

siano inferiori ai ricavi; 
• attività organizzata: per organizzazione s’intende l’organizzazione di fattori produttivi:

capitale, lavoro, macchinari, ecc.; 
• attività professionale: vuol dire esercizio svolto con continuità, costanza, determinazione,

intenzionalità.

L’azienda è, dunque, l’apparato strumentale composto da locali, macchinari, merci, attrezzature,
materie prime, di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento dell’attività di impresa.
In Economia Aziendale, però, non è molto avvertita tale distinzione, infatti, impresa ed azienda
sono utilizzati come sinonimi.

Le aziende possono essere classificate in base a differenti criteri, quali:
• il fine da raggiungere;
• il settore di attività;
• la natura del soggetto giuridico;
• la forma giuridica;
• le dimensioni.

In base al fine che si intende raggiungere, le aziende di classificano in:
• aziende di produzione (o imprese);
• aziende di consumo (o di erogazione).

Le aziende di produzione sono quelle che, attraverso un processo di produzione di beni o di
servizi da cedere a terzi mediante lo scambio sul mercato, hanno come fine il conseguimento
di un utile (guadagno). Queste aziende sono anche dette imprese.

Le aziende di produzione possono essere:
• aziende di produzione diretta, che attuano processi di trasformazione di materie prime ed

altri fattori produttivi in prodotti finiti o servizi (imprese industriali, siderurgiche, alimen-
tari, manifatturiere, telefonia, energia elettrica, etc.);

• aziende di produzione indiretta, che attuano una funzione di distribuzione e di trasferimento
dei beni nel tempo e nello spazio, senza far subire agli stessi trasformazioni materiali (im-
prese mercantili, all’ingrosso e al dettaglio, le aziende bancarie, di trasporto, etc.).

Le aziende di consumo o erogazione, si distinguono in:
• aziende di consumo come le famiglie, i circoli ricreativi o sportivi, sono aziende che hanno

per scopo il soddisfacimento dei bisogni delle persone che ne fanno parte;
• aziende di erogazione come quelle di assistenza, beneficienza, ricerca, sono aziende che

hanno per scopo il soddisfacimento dei bisogni di persone esterne.
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3° Settore

No profit

2° Settore

In pratica, ci sono aziende in cui la produzione è destinata ad essere scambiata sul mercato,
realizzando così un soddisfacimento indiretto dei bisogni dei soggetti attraverso un processo di
creazione di ricchezza, e aziende in cui la produzione è destinata ad essere consumata diretta-
mente dai soggetti appartenenti all’azienda stessa, realizzando pertanto un soddisfacimento di-
retto dei bisogni delle persone appartenenti ad essa.
Il fine delle diverse tipologie d’azienda è lo stesso, il soddisfacimento dei bisogni dei suoi mem-
bri, ma le modalità, invece, sono diverse.

Una classificazione di più recente applicazione, distingue in base allo scopo le aziende in tre settori:
• I settore aziende profit: aziende che svolgono attività di produzione diretta o indiretta allo

scopo di conseguire un guadagno;
• II settore aziende della pubblica amministrazione: aziende pubbliche; 
• III aziende no profit: aziende in cui il “guadagno” non è destinato al soggetto giuridico,

ma è utilizzato per il miglioramento ed il potenziamento dell’attività dell’azienda.
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Le aziende possono svolgere attività economiche appartenenti ai seguenti settori:
• primario
• secondario
• terziario
• terziario avanzato

Al settore primario appartengono le aziende
che svolgono l’attività economica volta ad utiliz-
zare le risorse presenti in natura e comprende le
attività agricole, l’allevamento del bestiame, la
pesca, l’estrazione dei minerali.
Nel settore secondario viene attuata la trasfor-
mazione (fisico-chimica) delle risorse naturali,
provenienti dal settore primario, per adeguarle
alle necessità del consumatore viene svolta nei
seguenti settori: tessile, manifatturiero, chimico,
alimentare, edile, navale.
Il settore terziario comprende l’offerta di ser-
vizi pubblici e/o privati: attività bancaria, atti-
vità assicurativa, attività di trasporto, attività
ristorativa, attività ricettiva, attività di produ-
zione di viaggi, ecc.
Il settore terziario avanzato riguarda la presta-
zione di servizi ad alto contenuto tecnologico e professionale. Esempi di tale attività sono: at-
tività nel campo del software, attività di consulenza specializzata.

Secondo la natura del soggetto giuridico si distinguono due tipi di aziende:
• aziende private;
• aziende pubbliche.

Le aziende private hanno come soggetto giuridico una persona fisica oppure una persona giu-
ridica con fini privati.

Settore
terziario avanzato

14 Destinazione Turismo

1 IL SISTEMA AZIENDA
Parte I

Composizione del PIL Italiano
(IV trimestre 2010)
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Altre attività dei servizi
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21,36%

23,97
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27,17%
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Le aziende pubbliche hanno come soggetto giuridico un Ente pubblico, che persegue interessi
di tutta la collettività (sono tali: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni).
Il soggetto giuridico è la persona o il gruppo di persone a cui fanno capo diritti e obblighi de-
rivanti dall’attività svolta in azienda.
Infatti, le varie operazioni aziendali mettono l’azienda a contatto con operatori esterni verso i quali
sorgono diritti e obblighi: ad esempio l’acquisto da terzi di materie necessarie all’attività aziendale
comporta il diritto di poterne disporre ma anche l’obbligo di pagare il prezzo convenuto.
Vi sono aziende in cui il soggetto giuridico è costituito da persone fisiche e altre il cui soggetto
giuridico è costituito da persone giuridiche.

Le aziende (private) secondo la forma giuridica si classificano in:
• individuali;
• collettive.

Fanno parte delle aziende individuali quelle il cui soggetto giuridico è una persona fisica.
In questo caso il proprietario dell’azienda svolge tutti i compiti.
Se invece l’attività d’impresa è esercitata da due o più persone che conferiscono capitali o beni
per esercitare insieme un’attività economica, con lo scopo di dividere il rischio e i guadagni,
nasce un’impresa collettiva.
Le aziende collettive, dette anche società hanno come soggetto giuridico più persone fisiche
o una persona giuridica.

Per definire le dimensioni di un’azienda i criteri più utilizzati sono:
• volume d’affari;
• numero di dipendenti.

Il volume d’affari è il totale delle vendite di beni o servizi realizzato in un periodo annuale di
normale attività ed è ottenuto moltiplicando le quantità dei beni o servizi venduti per il prezzo
unitario.

Destinazione Turismo 15

L’azienda 1.1

Collettiva

AZIENDA IN
BASE ALLA FORMA

GIURIDICA

Individuale

Pubbliche
AZIENDA IN

BASE ALLA NATURA
DEL SOGGETTO

GIURIDICO

Private

Cesarano, Esposito DESTINAZIONE TURISMO © CLITT 2012



In base a questi due criteri le aziende si distinguono in:
• grandi;
• medie;
• piccole.

Le grandi imprese occupano più di 250 dipendenti, le medie imprese occupano da 50 a 250
dipendenti e il loro fatturato deve essere inferiore a 40 milioni di euro, le piccole imprese oc-
cupano da 10 a 49 dipendenti e il loro fatturato annuo deve essere inferiore a 7 milioni di euro.

Il soggetto aziendale: aspetto giuridico ed economico

Nella azienda si riconoscono due tipologie di soggetto aziendale:
• Soggetto Giuridico;
• Soggetto Economico.

Il soggetto giuridico, non è l’azienda stessa, infatti il Codice Civile non riconosce all’azienda
soggettività giuridica. Esso, allora, va ricercato altrove e, in particolare, nel titolare, ossia nel
proprietario dell’azienda. Come innanzi detto, è il titolare riconosciuto dalla legge, proprie-
tario dei fattori di produzione, il soggetto giuridico ed esso può essere una persona fisica
(aziende individuali dove il soggetto giuridico è l’imprenditore) o una persona giuridica (so-
cietà e enti).
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Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 
(GUUE L124 del 20.5.2003)

DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE
ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Articolo 1
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’at-
tività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigia-
nale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che
esercitino un’attività economica.

Grande

Media

AZIENDA IN
BASE ALLE 

DIMENSIONI

Piccola
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L’azienda 1.1

Il soggetto economico è, invece, colui che prende le decisioni nell’ambito aziendale e che di
fatto esercita il potere decisionale.
Seguendo tale indicazione, il soggetto economico può essere individuato nel soggetto che
risponde, con il proprio capitale, delle obbligazioni derivanti dall’attività aziendale. Infatti il
rischio patrimoniale lo legittima e autorizza a essere colui a cui spettano le scelte di riguardanti
l’attività dell’azienda.
Il soggetto economico dell’azienda individuale è il titolare stesso. Quindi, nelle aziende indivi-
duali, soggetto giuridico e soggetto economico coincidono.
Guardando alle aziende collettive, invece, il soggetto economico, in prima approssimazione, è
individuabile nel gruppo dei soci poiché essi conferiscono il patrimonio della società e che, per-
tanto, subiscono le conseguenze dei risultati, positivi o negativi, dell’attività aziendale. 
Anche in questo caso si verificherebbe una coinci-
denza sostanziale fra soggetto economico e giuridico.
Ma tale conclusione non è valida per tutte le aziende
collettive che, come in seguito illustrato, sono a loro
volta differenziate da diversi gradi di responsabilità
giuridica.
In conclusione, il soggetto giuridico non sempre
coincide con il soggetto economico; questo av-
viene soprattutto negli organismi societari dove esi-
stono i soci che detengono il capitale di comando.
Infatti, il soggetto economico è la persona o il gruppo
di persone che di fatto ha o esercita il potere decisio-
nale nell’azienda. La definizione di soggetto econo-
mico è stata estesa a tutti i portatori di interesse
nell’azienda (stakeholders).

I principali stakeholders, presenti in vario modo nelle diverse tipologie di azienda sono:
•  soci;
•  manager o dirigenti;
•  lavoratori dipendenti e autonomi;
•  fornitori;
•  finanziatori e istituti di credito;
•  Stato;
•  clienti.
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AZIENDA: DEFINIZIONI
STORICHE

GINO ZAPPA: “l’azienda è una coordinazione
economica in atto istituita e retta per il soddisfa-
cimento dei bisogni umani, è una coordinazione
di operazioni economiche di cui l’uomo e la ric-
chezza sono elementi vitali”.

FABIO BESTA: “l’azienda è la somma dei feno-
meni o negozi (i contratti),  rapporti da ammini-
strare relativi ad un cumulo di capitali che formi
un tutto a sé, di proprietà o di una persona sin-
gola, o di  una famiglia o di  una qualsiasi altra
unione, o anche di  una distinta classe di quei
fenomeni, negozi o rapporti”.

GIOVANNI ROSSI: “l’azienda è un ente formato
da più divisioni che si sono associate, in forme
sempre più complesse, al fine di soddisfare i bi-
sogni della collettività”.

PIETRO ONIDA: “l’azienda è un mobile com-
plesso e sistema dinamico nel quale si realiz-
zano in sintesi vitale l’unità nella molteplicità, la
permanenza nella mutabilità”.

VINCENZO VIANNELLO: “l’azienda è un’orga-
nizzazione di mezzi e di energie personali volte
al raggiungimento di un dato fine”.

GIOVANNI MASSA: “l’azienda è un ente che
possiede: un patrimonio ben determinato, una
persona fisica o giuridica che lo amministra e
una serie di fatti e di atti che costituiscono tale
amministrazione. Tutto questo presuppone l’esi-
stenza si un ente distinto dai consimili che ha un
organismo proprio”.

VITTORIO ALFIERI:“l’azienda è il complesso di
affari o faccende, cioè le singole operazioni am-
ministrative oppure l’amministrazione nella sua
interezza, che possono riguardare beni econo-
mici tanto pel fine quanto per il mezzo”.

VINCENZO MASI: “l’azienda, come organismo
economico-sociale, ridotta ai suoi termini essen-
ziali, risulta costituita da l’uomo e dalla ricchezza:
ma l’uomo nell’azienda svolge determinate fun-
zioni e ne costituisce l’organismo personale; la
ricchezza, nell’azienda, è un tutto coordinato con
una determinata destinazione; è la ricchezza or-
ganata o anche detta patrimonio”.

ALDO AMADUZZI: “l’azienda è un sistema di
forze economiche che sviluppa, nell’ambiente
di cui è parte complementare, un processo di
produzione, o di consumo, o di produzione e di
consumo insieme a favore del soggetto econo-
mico e degli individui che vi operano”.

GIOVANNI FERRERO: “l’azienda è lo strumento
dell’umano operare in campo economico, le per-
sone e i mezzi si compongono al suo interno in
un coordinato e dinamico insieme, tanto da ap-
prezzarla come mobile unità economica: unità
che sussiste malgrado la pluralità e la mobilità
del costituirsi degli elementi in complesso.

ALBERTO CECCHERELLI: l’azienda è l’organi-
smo naturale elementare della società econo-
mica derivante dalla organizzazione delle forze
ed energie personali e dei mezzi esterni, che
realizzando rispetto  al proprio soggetto uno
scopo, compie nel tempo stesso, rispetto alla
società, le funzioni della produzione o del con-
sumo.

Approfondimento
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L’azienda 1.1

TEST N. 1 

VERO O FALSO
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.                                                                  V    F

1. L’attività economica  si esaurisce nelle fasi della produzione e del consumo.

2. Il bisogno è uno stato di povertà.

3. I beni economici presentano il carattere della risorgenza.

4. Lo Stato è un soggetto del sistema economico.

5. Lo scopo dell’attività aziendale risiede unicamente nel conseguimento di un utile.

6. Le imprese di ristorazione rientrano tra le attività del settore secondario.

7. Le famiglie sono tipiche unità di consumo.

8. Il soggetto giuridico  e quello economico non possono mai coincidere.

9. Al soggetto economico vanno riferiti diritti ed obblighi relativi all’attività aziendale.

10. A seconda dello scopo le aziende si distinguono in pubbliche e private.

11. Le aziende private possono avere come soggetto giuridico una o più persone fisiche.

12. Il volume d’affari è uno dei criteri utilizzati per definire la dimensione di un’azienda.

13. Secondo l’art. 2555 C.c. azienda e impresa esprimono il medesimo concetto.

14. Lo scopo dell’azienda collettiva è sempre il lucro.

15. Lo Stato rientra tra gli stakeholders di un’azienda.

TEST N. 2

SCELTA MULTIPLA
Segna con una crocetta la risposta esatta. 

Te
st

 p
e

r 
l’

au
to

va
lu

ta
zi

o
n

e
1. Con il termine produzione si intende:

a. La fase conclusiva dell’attività economica;
b. Il trasferimento dei beni nello spazio; 
c. L’utilizzo dei beni e dei servizi al fine di sod-

disfare i bisogni;
d. L’insieme delle attività con le quali si accre-

sce l’utilità dei beni economici.

2. L’azienda è:
a. l’attività economica svolta dall’imprenditore;
b. il complesso di beni di proprietà dell’impren-

ditore;
c. il complesso di beni organizzati dall’impren-

ditore per l’esercizio dell’impresa;
d. il contratto con il quale due o più persone

svolgono la loro attività.
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4.    L’azienda di un’impresa ristorativa è composta:
a. dal complesso di beni e servizi con cui il ri-

storatore esercita la propria attività;
b. dal complesso di beni e servizi di proprietà

del ristoratore;
c. dall’edificio in cui ha sede il ristorante;
d. dall’attività professionale svolta dal ristoratore.

6.    Il soggetto economico di un’impresa 
       individuale è:

a. il direttore;
b. il manager;
c. l’imprenditore;
d. i dipendenti.

Esercizio Punteggio da assegnare Punteggio massimo Punteggio ottenuto

n. 1 1 pt. ogni risposta esatta Punti 15

n. 2 2 pt. ogni risposta esatta Punti 12

Totale Punti 27

Misura la tua prova

Punti Giudizio

0-9 studia di nuovo tutta l’UdA

10-14 studia i paragrafi che ancora non ti sono chiari

15-19 ripassa i paragrafi sui quali hai ancora delle incertezze

20-24 va bene ma puoi ancora migliorare

25-27 Ottimo!!!

Valuta la tua prova

Consolida le tue conoscenze motivando le risposte che hai dato negli esercizi.

3. L’azienda di produzione:
a. opera senza scopo di lucro;
b. può  anche avere scopo di lucro;
c. opera con scopo di lucro;
d. può operare con o senza scopo di lucro.

5. L’azienda di erogazione:
a. ha scopo di lucro;
b. non ha scopo di lucro;
c. può avere sia scopo di lucro che finalità

sociali;
d. ha scopo di lucro limitatamente ad alcune

operazioni.
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Livello base

Le frasi indicate contengono un termine che le rende false. Correggere il termine errato indi-
cando quello giusto.

Classificare le seguenti aziende in base al settore di attività, apponendo una crocetta nella
relativa colonna.

1

2

E
se

rc
iz

i

Termine 
errato

Termine 
corretto

1. I beni economici devono possedere il requisito della utilità ossia
si devono poter ottenere attraverso atti di scambio.

2. I bisogni aumentano di intensità quando vengono soddisfatti.

3. L’impresa è un’attività economica svolta con il carattere dell’occa-
sionalità.

4. Il consumo indiretto si riferisce all’utilizzo del bene al fine di ap-
pagare lo stato di insoddisfazione.

5. le aziende di produzione indiretta attuano processi di trasfor-
mazione di fattori produttivi in prodotti finiti.

6. Le aziende pubbliche rientrano tra le aziende del terzo settore.

7. Le aziende private perseguono gli interessi di tutta la colletti-
vità.

8. Le aziende di produzione hanno lo scopo di soddisfare i bisogni
dei propri componenti.

9. Un’azienda collettiva può avere come soggetto economico una
persona giuridica.

10. Il soggetto giuridico dell’azienda è colui che risponde, con il pro-
prio capitale, delle obbligazioni derivanti dall’attività d’impresa.

Aziende
Settore

Primario Secondario Terziario Terziario avanzato

Agenzia di viaggi “Mondi nuovi”

Azienda di pulizia “Sole”

Studio di consulenza aziendale
“Business Now”

Officina meccanica “Grem”

Supermercato “Grande spesa”

Azienda agricola “Il melo”

Mobilificio “Rossi

Albergo “Torre saracena”
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Classificare le seguenti aziende in base allo scopo ed alla natura del soggetto, apponendo
una crocetta nella relativa colonna.

Indicare quali imprese producono beni e quali producono servizi, apponendo una crocetta nella
relativa colonna.

Effettuare gli opportuni collegamenti.

3

4

5

Aziende
Scopo Natura del soggetto

Produzione Erogazione Pubbliche Private

Agriturismo “La quercia”

Hotel “Splendor S.p.a.”

Ospedale statale S. Anna

Trattoria “BellaVista” di Rossi Giulia & figli

Associazione amici dei libri

Paninoteca “Fast good” di Sila Dario

Scuola primaria statale “Carducci”

Clinica “Salus S.p.a.” di Fabbri Greta

Beni Servizi

Autonoleggio

Istituto di credito

Lanificio

Impresa edile

Ristorante

Teatro

Impresa di trasporti

Calzaturificio

a. Famiglie 1. Commercio internazionale

b. Imprese 2. Produzione di beni e servizi

c. Stato 3. Produzione beni e servizi pubblici

d. Resto del mondo 4. Offerta forza lavoro

..........   ..........   ..........   ..........   A B C D
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Destinazione Turismo 23

L’azienda 1.1

Completare le seguenti frasi con i termini mancanti (tributi, consumo, infrastrutture, economica, sod-
disfazione, pubblici, imprese, lavoro).

a. La famiglia come soggetto dell’attività …………………… fornisce alle imprese ………………….. e

risparmio.

b. Lo Stato preleva ……………………… alle famiglie e alle imprese ed offre servizi …………………

c. Le ……………………………. chiedono allo Stato norme ed ……………………………

d. I beni di …………………… immediato servono direttamente alla ……………………………di un

bisogno.

Livello Intermedio

Analisi di un caso

Roberto Fusco è un giovane chef che dopo aver girato l’Europa per approfondire le proprie competenze, è
rientrato nella propria città natale e decide di aprire un piccolo ristorante.
Gianni Salvi, un suo ex compagno di scuola, divenuto ora un apprezzato sommelier, si unisce a lui e, mettendo
insieme i propri risparmi, prendono in affitto un locale ed acquistano gli impianti, le attrezzature, gli arredi ne-
cessari allo svolgimento dell’attività produttiva.
I due amici assumono anche tre dipendenti ed organizzano la loro attività su due turni di servizio quotidiani.

Rispondere alle seguenti domande:
1.     In quale settore economico si colloca l’attività svolta dai Sigg. Fusco e Salvi?
2.     Quali sono gli elementi che costituiscono l’azienda dai Sigg. Fusco e Salvi?
3.     Da quanto si desume dal testo, quale tipo di azienda hanno costituito?
4.     Chi è il soggetto economico dell’azienda? 
5.     Chi è il soggetto giuridico dell’azienda? 
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