
   

 

 

 

  

Esami modulari SVF-ASFC 

 

Serie pilota (Descrizione del modulo 2013) 

 Serie pilota 2013 

 

Economia azendiale 

Domande d’esame 

incl. proposte di soluzione 

 

Durata dell’esame: 
90 Minuti 

 

Mezzi ausiliari ammessi: 

Testi di legge (CC e CO) 
Calcolatrice tascabile ad alimentazione autonoma senza funzione 

d’inserimento alfanumerico 

 

 

Incollate qui l’etichetta con il vostro n. di riferimento! 

  

  

  

  

 

 
 

Punti: __________ 

 

Nota: __________ 

 

 Firma esperto 1: __________ 

 

 Firma esperto 2: __________ 
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I problemi della Migros  

Fonte: Tages-Anzeiger del 29 marzo 2012; Romeo Regenass 

 

L’utile presso la Migros ha conosciuto una contrazione. Responsabili di ciò sono tre 
problemi: il turismo degli acquisti oltre confine, il calo del margine e il commercio dei 
viaggi. 

 

Il 2011 è stato per il commercio al dettaglio un anno da dimenticare. Il gruppo Migros ne ha 
risentito in maniera particolarmente forte, come lo dimostra la contrazione degli utili del 22 
percento o di 193 milioni di franchi. Nel 2010 il gruppo del commercio al dettaglio ha conse-
guito un utile da record, ma negli ultimi dieci anni la Migros non ha mai vissuto un calo così 
brusco. La causa del risultato, che il capo di Migros Herbert Bolliger definisce alla luce della 
difficile circostanza come “solido” erano fattori esterni e interni. 

 

Di fronte all’ulteriore espansione dei discounter Aldi e Lidl e di fronte al turismo degli acquisti 
oltre confine la Migros ne ha risentito ancora più fortemente rispetto alla concorrenza. A Gi-
nevra le cifre d’affari nell’ambito del commercio al dettaglio cooperativo sono calate drastica-
mente del 7,3 percento, in Ticino del 5,8 percento. La causa di ciò non era costituita solamen-
te da clienti che acquistavano altrove. A ciò si sono aggiunti in tutta la Svizzera i prezzi in 
calo: la Migros ha trasmesso i vantaggi del prezzo derivanti dall’acquisto, che risultavano da 
un franco svizzero forte e anche da una sovrabbondanza per quanto riguarda la frutta, la ver-
dura e la carne. Complessivamente l’acquisto nei supermercati è diventato del 3,9 percento 
più economico. Nonostante la crescita della quantità sono calati a causa di ciò i contributi ai 
costi comuni e di conseguenza i margini di utile. Di conseguenza, nelle società cooperative 
l’utile aziendale ha subito una contrazione di complessivamente 84 milioni di franchi. 

 

 

[…] 

 

 

Per riacquistare la redditività, secondo il capo finanziario Jörg Zulauf, le società di coope-
razione hanno ora promosso, come tutti gli altri settori nel gruppo, dei programmi di effi-
cienza; quelli che sussistono vengono proseguiti. A ciò è annoverata a livello nazionale per 
es. la complessiva automatizzazione dei procedimenti aziendali in due centri di distribuzio-
ne nazionali. Essa deve anche apportare un supporto all’eliminazione del lavoro fisicamen-
te oneroso. Una riduzione dei posti di lavoro non è pianificata.  
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Esercizio 1: stakeholder 15 punti 

 

 

1.1 Nell’articolo di giornale vengono descritti – direttamente risp. indirettamente – almeno tre 

importanti stakeholder. Menzioni gli stakeholder e illustri quali obiettivi essi perseguono. (9 

punti) 

 

 

Gruppo stakeholder Obiettivi degli stakeholder 

Clienti Acquisto di generi alimentari qualitativamente buoni a 
condizioni di prezzo moderato 

Concorrenti (Aldi, Lidl) Acquisizione di quote di mercato, incremento della cifra 
d’affari, conseguimento di utile  

Collaboratori Giusta retribuzione per il lavoro, posto di lavoro sicuro  

Altre risposte possibili: management, stato (misure contro il turismo degli acquisti oltre 
confine, ecc.)  

 

 

1.2 I rapporti tra gli obiettivi possono cambiare nel corso del tempo. Illustri questa circostanza 

sulla base di un esempio concreto scelto dai rapporti tra gli obiettivi identificati dei gruppi 

stakeholder. (6 punti)  

 

 

Rapporti tra gli obiettivi che cambiano nel corso del tempo  

Fondamentalmente i clienti sono interessati a una retribuzione corretta dei collabora-
tori (rapporto tra gli obiettivi armonico). La retribuzione conforme alla situazione di 
mercato dei collaboratori della Migros determina un’esperienza d’acquisto qualitati-
vamente migliore. Se ora la retribuzione dei collaboratori viene aumentata ciò non 
deve necessariamente influire sui prezzi di vendita (rapporto tra gli obiettivi neutro). 
Se tuttavia la retribuzione viene aumentata in modo significativo, a partire da un de-
terminato punto saliranno anche i prezzi per i prodotti della Migros. Ciò tuttavia non è 
più nell’interesse del cliente (obiettivo: prezzi moderati). Sorge a questo punto un 
conflitto di interessi.  
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Esercizio 2: produttività ed economicità 12 punti 

 

 

Il capo di Coop Svizzera, Joos Sutter, disse poco tempo fa in un'intervista: “primariamente ci 

profiliamo attraverso la sostenibilità e la varietà. I prezzi bassi diventano possibili mediante con-

tinui progressi nell’efficienza. La conseguenza sono risparmi dei costi.” 

 

Lo stesso vale anche per la Migros: così occorre primariamente incrementare in modo mirato la 

produttività e la economicità. Illustri ciò sulla base di un esempio di un/una collaborato-

re/collaboratrice alla cassa: definisca i due termini e menzioni rispettivamente tre possibili misu-

re fondamentali, con le quali un grosso distributore può raggiungere i rispettivi obiettivi formali.  

(2 x 6 punti) 

 

 

 Produttività 

Definizione La produttività è il rapporto a livello di quantità tra l’output e l’input. Per 
es. numero degli articoli, che vengono fatti scorrere all’ora sopra lo 
scanner.  

Misura 1 Il codice a barra viene incollato su tre parti del prodotto.  

Misura 2 Terminale per la carta di credito moderno, che accelera il pagamento 
su credito  

Misura 3 Formazione dei collaboratori, introduzione del sistema dei bonus, au-
mento della motivazione, posti di lavoro alle casse ergonomici.  

 

 

 Economicità 

Definizione L’economicità è il rapporto a livello di valore tra l’output (ricavi) e 
l’input (costi). Per es. ricavo dalla vendita diviso per i costi del perso-
nale della collaboratrice.  

Misura 1 Ridurre i salari  

Misura 2 Aumentare i prezzi di vendita 

Misura 3 Qualsiasi misura che porta a un incremento della produttività, conduce 
anche a un aumento della economicità (cfr. sopra)  
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Esercizio 3: incremento dell‘efficienza 19 punti 

 

 

In base all’articolo di giornale le attuali sfide promuoveranno degli sforzi per incrementare 

l’efficienza.  

 

3.1 Un superiore sostiene in questo frangente che i tempi febbrili in cui viviamo richiedono 

rinnovamento; l’ottimizzazione per contro non produrrà l’esito sperato.  

 Spieghi i termini “rinnovamento” e “ottimizzazione”. (4 punti)  

 Analizzi quindi l’opinione citata del superiore e illustri brevemente in che rapporto stanno i 

due termini tra loro. (2 punti) 

 

 

Spiegazione dei termini 

Rinnovamento Il termine rinnovamento focalizza la riformazione radicale di 
un’organizzazione. Spesso in questo frangente si utilizza anche il 
termine di rivoluzione.  

Ottimizzazione L’ottimizzazione è l'adattamento puntuale di un’organizzazione a 
condizioni ambientali mutanti. Spesso si definisce ciò anche evo-
luzione.  

 

Analisi dell’opinione del superiore  

All’interno di un’organizzazione esistono spesso contemporaneamente reparti, che si 
rinnovano rispettivamente altri reparti, nei quali vengono attuate delle misure di otti-
mizzazione. È opportuno effettuare con il rinnovamento un “salto” in avanti e poi assi-
curare e migliorare in continuazione il livello raggiunto mediante misure di ottimizza-
zione. Dopo un determinato periodo un ulteriore rinnovamento, può in seguito con-
sentire un ulteriore “salto”.  

 

 

3.2 Per poter attuare dei cambiamenti in modo mirato è importante che le persone addette 

alla conduzione dispongano di coefficienti sensati. Sviluppi per il settore “cassa” di una fi-

liale della Migros quattro coefficienti, che possono essere utilizzati nell’ambito del mana-

gement di garanzia della qualità. (6 punti) 

 

 

Coefficienti per il settore “cassa” 

1 Numero di articoli al minuto: quanti articoli una cassiera/un cassiere fa passare 
attraverso lo scanner in media al minuto.  

2 Quota di errore: quale percentuale di errore sussiste nei movimenti di cassa?  

3 Stato di malattia: per quanti giorni sono assenti in media i collaboratori?  

4 Indice di cordialità: quanto sono cordiali i collaboratori alla cassa nei confronti dei 
clienti? Valutazione in base ad acquisti di prova tramite mystery shopper. 
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3.3 Presupposto: la Migros pianifica un grande studio di benchmarking in merito 

all’efficienza/effettività. 

 Spieghi che cosa s’intende concretamente con “benchmarking”. (4 punti) 

 E determini inoltre i passi parziali con i quali Lei attua concretamente lo studio di bench-

marking. (3 punti) 

 

 

Definizione benchmarking  

Benchmarking definisce l’analisi comparativa di prodotti, processi o altri risultati 
aziendali con un valore di riferimento determinato, in cui quest’ultimo può essere in-
terno (cosiddetto benchmarking interno) o esterno (cosiddetto benchmarking ester-
no). L’obiettivo è quello di ottimizzare e migliorare costantemente tramite ciò i propri 
processi risp. prodotti. 

 

 

Passi parziali di uno studio di benchmarking  

1. Definizione di un coefficiente 

2. Misurazione di questo coefficiente 

3. Confronto del coefficiente tra differenti team, ubicazioni. Sarebbe pure ipotizzabile 
un confronto tra concorrenti.  

4. Identificazione di differenze  

5. Analisi delle differenze (apprendere) 

6. Definizione e attuazione di misure 
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Esercizio 4: sfere ambientali 18 punti 

 

 

4.1 Menzioni le tre rilevanti sfere ambientali e descriva per ciascuna sfera ambientale due 

rilevanti trend per la Migros. (10 ½ punti) 

 

 

Sfera ambienta-
le 

Trend 

Società 1 Sviluppo demografico (invecchiamento della popolazione, 
famiglie con 1-2 bambini) 

2 Migrazione (nuovi gruppi di clienti con proprie esigenze in 
merito a generi alimentari)  

Tecnologia 1 E-commerce (nuovi canali di distribuzione, acquisto su 
internet, ecc.) 

2 Tecnologia alimentare (nuovi generi alimentari, che influi-
scono positivamente sulla salute dei consumatori). 

Economia 1 Forte CHF (turismo degli acquisti oltre confine, pressione 
sui prezzi) 

2 Entrata sul mercato di Aldi e Lidl (fa tutto a risparmio!), 
pressione sui prezzi, intensificazione crescente della 
concorrenza). 

 

 

4.2 Deduca (sulla base dell’analisi in 4.1) tre differenti misure di come la Migros potrebbe po-

sizionarsi meglio all’interno dell’ambiente. (7 ½ punti) 

 

 

 Misure 

1 Adattamento delle grandezze degli imballaggi (imballaggi più piccoli) e anche 
dell’assortimento alle (nuove) esigenze della clientela.  

2 Intensificare le trattative sui prezzi con i fornitori (esteri) per poter trasmettere 
ai propri clienti anche dei vantaggi di prezzi.  

3 Precisare il proprio profilo (cfr. ”M” per il meglio) per delimitarsi chiaramente 
nella concorrenza da Aldi / Lidl. 
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Esercizio 5: incidenze di una modifica del prezzo 10 punti 

 

 

Un gerente di filiale della Migros fa la seguente riflessione di fronte a un utile attuale di 50 cen-

tesimi per mezzo chilo di pane (pagnotta):  

“Se riducessi il prezzo per mezzo chilo di pane (prezzo regolare: CHF 3.--) del 10%, la quantità 

venduta (quantità smerciata regolare: 1'000 pagnotte al giorno) potrebbe così essere aumentata 

di ben 20%. In questo modo potrebbero essere incrementati in modo determinante sia la cifra 

d’affari che l’utile”. 

 

 

5.1 Illustri su di un esempio con cifre questa relazione. Dimostri con calcoli sia le incidenze 

sulla cifra d’affari come pure sull’utile. (2 x 3 punti) 

 

 

Incidenza sulla cifra d‘affari 

CHF 3.-- * 1‘000 pagnotte = CHF 3‘000 

CHF 2.70 * 1‘200 pagnotte = CHF 3‘240 

 

La cifra d’affari aumenta di 240 CHF. 

 

 

Incidenza sull‘utile 

CHF 0.50 * 1‘000 pagnotte = CHF 500 

CHF 0.20 * 1‘200 pagnotte = CHF 240 

 

L’utile diminuisce di 260 CHF. 

 

 

5.2 Di quanto può essere ridotto al massimo il prezzo per pagnotta, affinché in caso di un 

aumento della quantità venduta del 20% non si produca alcuna riduzione dell’utile? (4 

punti) 

 

 

Calo massimo del prezzo  

1‘200 * x = CHF 500 

x = 41.67 centesimi 

 

Il prezzo può essere ridotto al massimo di 8.33 centesimi.  
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Esercizio 6: aspetti giuridici 16 punti 

 

 

Il gerente di filiale decide – indipendentemente dalla Sua analisi – di attuare le misure di marke-

ting. Egli scrive al reparto di marketing un‘e-mail con il testo: “azione mirata sul pane: 10% di 

sconto”.  

 

L’assistente di marketing fa fin troppo: poiché è sotto pressione, modifica il prezzo non a CHF 

2.70, ma a CHF 2.07. 

 

Il mattino dopo centinaia di clienti si trovano nella filiale, chiedendo la pagnotta al prezzo di 

CHF 2.07. Uno sguardo nel locale di vendita rivela, che da un lato si attira l’attenzione 

sull’azione mediante dei flyer e mediante un cartellone con il titolo: “Come può vedere: siamo 

sempre più a buon mercato di tutti gli altri!” e che dall’altro anche le etichette con i prezzi indica-

vano un prezzo di CHF 2.07. 

 

 

6.1 I clienti insistono sul prezzo indicato, mentre il gerente di filiale fa valere un errore. Cosa 

vale? Illustri la situazione giuridica, indicando il rispettivo articolo di legge. (3 punti) 

 

 

Illustrazione della situazione giuridica 

I clienti vogliono accettare l’offerta del venditore. Questa costituisce una proposta con 
impegno, poiché la merce è esposta con l’indicazione del prezzo (Art. 7 cpv. 3 CO). Me-
diante la dichiarazione di accettazione dei clienti il contratto può essere concluso. Il 
venditore deve vendere al prezzo indicato.  

 

 

6.2 L’azione di marketing viola la prescrizione dell’art. 3 lett. f LCSI? Motivi la Sua risposta. (6 

punti) 

 Prenda in considerazione l’art. 2 e l’art. 3 LCSI sull’ultima pagina del presente esame.  

 

 

Valutazione giuridica della misura di marketing 

L’art. 3 lit. f LCSI concerne i cosiddetti prezzi allettanti. Affinché l’azione violi la prescri-
zione, devono essere adempiuti cumulativamente tre condizioni:  

 un’offerta reiterata di una scelta di merce sottocosto  

 una particolare evidenziazione di queste offerte nella pubblicità  

 un inganno della clientela risultante da ciò sulle proprie capacità e quelle dei propri 
concorrenti  

Il venditore offre la merce sì sottocosto e l’azione può effettivamente condurre a un in-
ganno della clientela. Tuttavia non è evidente, che l’offerta avvenga ripetutamente in 
questo modo. Inoltre non è data una particolare evidenziazione nella pubblicità.  

Una violazione della prescrizione menzionata non è dunque data.  
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6.3 Quale altro divieto nel diritto concernente la protezione dei consumatori e la concorrenza 

sleale viola l’azione di marketing descritta? Consideri l’estratto dalla LCSI sull’ultima pagi-

na del presente esame. (3 punti) 

 

 

Valutazione di un’eventuale violazione del diritto concernente la protezione dei 
consumatori e la concorrenza sleale  

Problematico è lo slogan sui flyer e sui cartelloni “Siamo sempre più a buon mercato di 
tutti gli altri!”. L’affermazione è oggettivamente scorretta (Migros non è sempre più a 
buon mercato di tutti gli altri) e dunque fallace per i consumatori medi. Per cui sussiste 
una violazione dell’art. 3 lett. b LCSI.  

 

 

6.4 Variante all’esercizio 6.1: l’assistente di marketing ha indicato il prezzo non con CHF 2.07, 

ma con 0.27. Come è la situazione giuridica, se i clienti insistono sulla vendita della merce 

a questo prezzo? Illustri la situazione giuridica, facendo riferimento ai rispettivi articoli di 

legge. (4 punti) 

 

 

Illustrazione della situazione giuridica 

Principalmente vale quanto scritto in relazione all’esercizio 6.1. Sussiste una proposta, 
che viene accettata dai clienti, portando alla conclusione del contratto.  

Giusta l’art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale 
durante la conclusione. I fatti illustrati partono dal presupposto, che la parte in errore 
(venditore) si sia fatta promettere una controprestazione di un’estensione notevolmente 
minore, di quella cui era diretta la sua volontà (CHF 0.27 anziché 2.70). Ciò costituisce 
un errore essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 cifra 3, che non obbliga contrattualmente 
il venditore. I clienti non possono invocare l'art. 26 cpv. 1 CO (risarcimento per errore 
commesso per negligenza), poiché essi avrebbero dovuto riconoscere l’errore.  

 

 

 

 



Serie pilota (descrizione del modulo 2013) Economia aziendale pagina 11 

Estratto dalla Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) 
 
 
Art. 2 Principio 
 
È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme 
della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. 
 
 
Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti 
 
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:  
 
a. denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d’affari con 

affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;  
 
b. dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, 

le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, proprie scorte, i propri metodi di vendita o le pro-
prie relazioni d’affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza;  

 
c. si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità 

speciali;  
 
d.  si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d’altri;  
 
e. paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie mer-

ci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d’altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella 
concorrenza;  

 
f. offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolar-

mente quest’offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle 
dei propri concorrenti; l’inganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo 
di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la 
prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio;  

 
g. inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell’offerta;  
 
h. pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi; 
 
i. inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d’utilizzazione, l’utilità o la peri-

colosità di merci, opere o prestazioni;  
 
k. omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la pro-

pria ditta o di indicare chiaramente l’ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso 
annuo effettivo; 

 
l.  omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finanziare beni o servizi, di desi-

gnare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo pre-
visto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo;  

 
 
… 

Fine dell’esame 


