
    

 
 

 

“Divina Fonte nuova”  

classe 5AFM, Sede di Fonte Nuova 

 

Il presente progetto didattico/educativo, è diretto a verificare le competenze e le 
conoscenze su le due macro aree affrontate durante l’a.s. 2019/2020 il bilancio 
d’esercizio, la pianificazione e la programmazione. 

Il lavoro è strutturato in tre parti tra loro interconnesse e assegnati al gruppo classe diviso 
in sottogruppi: 

 

1. Parte prima: costruzione di un bilancio 
  

2. Parte seconda: il business plan 
  

3. Parte terza: il budget. 
  

Parte prima – gruppo (Vallone, Ercoli, Guerrieri, Evangelisti) 
 

L’impresa DIVINA FONTE NUOVA, produce e commercializza mascherine per 
l’emergenza COVID 19, già nel mese di Dicembre 2019 con i primi avvisagli di focolai, si è 
riqualificato lo storico stabilimento di Fonte Nuova sito in via 2 Giugno che in passato 
produceva soltanto mascherine e sistemi di protezione per cantieri edili e ad uso non 
sanitario. 

Dall’idea di 13 giovani soci, ognuno esperto su singoli rami (programmazione-controllo di 
gestione e bilancio) la Divina Fonte Nuova, con un capitale sociale di: 25.000.000 milioni 
di euro, un ROE del 7%, un ROI del 9%, un leverage di 1.9, e un CTO del 1,5, ha deciso di 
incrementare il suo business su un settore specifico, dove in risposta all’emergenza, Fonte 
Nuova c’è e si dimostra leader di un settore sommerso da anni dal Made in Cina. 

 
Dopo aver ricostruito il bilancio al 31/12/2019, nel 2020 tra l’altro si sono celebrate le 
seguenti operazioni: aumento del Capitale sociale del 10%, con emissione di nuove azioni 
a pagamento con sovrapprezzo di 2 euro ad azione considerando che il valore nominale 
della singola azione è di 10 euro, incremento del fatturato pari al 5% rispetto al 2019, 
acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, incremento dei servizi informatici per 
la vendita on line del prodotto, in alternativa a quello tradizionale: la farmacia e la para 
farmacia. 



 

Da queste informazioni, costruire il bilancio, della Divina Fonte Nuova, corredato dello 
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, rendiconto finanziario, analisi per 
indici e per flussi, con relativi commenti. 

 

Parte seconda – gruppo (Polini, Anelli, Simiusca, Miron)  

 

La Divina Fonte Nuova, non rientra nel decreto del PCDM, poiché produce un bene 
fondamentale per la tutela della salute del cittadino. 

 

Viene predisposto un business plan, che sintetizza l’idea imprenditoriale, e di cui il capitale 
sociale è di 30.000.000 di euro diviso tra i 13 soci, esplicitando la sintesi del progetto, il 
progetto, il piano economico, la fattibilità. 

 

Parte terza – gruppo (Costisanu, Santacroce, Chiapparelli, Brancato, Zeneli) 

 

Infine i responsabili dei singoli centri di responsabilità hanno per il 2020, predisposto i 
singoli budget settoriali per i prodotti di cui con orgoglio la Divina Fonte Nuova, produce e 
commercializza: 

 

1. Mascherine chirurgiche classiche, cod. prod MCC 
  

2. Mascherine antivirus con filtro, cod prod. FFP2 
  

3. Mascherine antivirus con filtro, cod prod. FFP3 
  

Le materie prime utilizzate sono: 
 

● fibre: materia prima alfa 
  

● tessuti: materia prima beta 
  

● filtrini: materia prima gamma 
  

dopo aver predisposto quanto serve per la contusione dei singoli budget settoriali, sulla 
base delle seguenti info preliminari: 



 

prezzo MMC 1,90 prezzo FFP2 7,90 prezzo FFP3 9,90 QUANTITA’ MENSILE MMC 
7.000.000 

FFP2 3.800.000 
 
FFP3 3.500.000 

 

Il budget delle vendite, viene predisposto su base quadrimestrale, dove per ogni 
quadrimestre successivo, viene incrementata la quantità prima del 10% e 
successivamente del 20% sullo standard mensile.  

Sulla base di queste informazioni preliminari, predisporre i budget settoriali e il budget 
economico. 

Predisporre infine il diagramma di redditività, che sintetizza per ogni prodotto il BEP, e 
adottando le tecniche del full costing con uso dei reparti produttivi, direct costing infine 
tecnica dell’ABC stimare il costo industriale unitario, sulle singole dependance della Divina 
Fonte Nuova.  

Nota:  

il lavoro verrà predisposto nel periodo 6 Aprile 2019 – 20 Maggio 2020 e sarà parte 
integrante della prova orale dell’esame di Stato.  

Sarà monitorato il working in progress, per passere settimana per settimana alle fasi 
successive.  

In questo periodo di profondo shock per tutti, non posso che augurarvi come sempre e per 
sempre un buon Lavoro. 

 

Fonte Nuova lì 5 aprile 2020 Prof. Malatacca Domenico  

 
 

 
 


