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 Preparazione:  40 minuti 
 Esame:  40 minuti 
Gentile candidato / a 
 
Per la sua breve presentazione può scegliere uno dei temi seguenti: 
 

- Lei dispone di 40 minuti per la preparazione di uno dei tre temi proposti. 
- La sua esposizione deve durare almeno 8 minuti e non può superare 12 minuti. 
- Gli appunti e i lucidi da lei elaborati durante i 40 minuti di preparazione potranno essere utilizzati 

durante la sua esposizione. 
 
Buon lavoro! Il responsabile di materia 
 
Importante: al termine dell’esame orale consegni agli esperti questo foglio, i suoi appunti e i 
lucidi da lei preparati. 

Esempio - Serie 
 
 
Tema 1: Esposizione del leasing a bilancio  
 
Lei lavora come CFO presso un’azienda di logistica con un grosso parco veicoli. I conti 
annuali sono redatti secondo IFRS. Tutti i veicoli sono in leasing. 
 
Presenti al consiglio d’amministrazione una breve panoramica su IFRS 16 (contabilizza-
zione dei leasing). In particolare, elenchi gli effetti che l’applicazione dello standard conta-
bile comporta sugli indicici aziendali a partire dal 2019. 
 
 
 
Tema 2: Contabilità dei costi di parchi divertimento 
 
Entertainment AG gestisce parchi divertimento conosciuti a livello nazionale. Le attività 
dell’azienda sono suddivise negli ambiti Outdoor e Indoor. La direzione aziendale non è 
soddisfatta del sistema di contabilità dei costi attualmente utilizzato e desidera aumentare 
la trasparenza dei costi in azienda. 
 
La direzione aziendale le chiede, quale responsabile del controlling, di presentare alla pros-
sima riunione di direzione un concetto per una nuova contabilità dei costi, con una contabi-
lità per oggetti di costo significativa. Spieghi inoltre, in dettaglio, come migliora la traspa-
renza e la forza espressiva (significatività) dei risultati. 
 
 
 
Tema 3: Cash Pooling 
 
Negli ultimi anni X AG ha internazionalizzato i propri affari. Per le aziende e le stabili orga-
nizzazioni in Svizzera e all’estero vengono tenuti conti bancari in diverse valute. Per poter 
gestire meglio i mezzi finanziari, un istituto bancario ha proposto l’introduzione di un Cash 
Pooling. 
 
Lei è il responsabile finanze e contabilità di X AG; la direzione le chiede di descrivere le 
opportunità e i rischi di un Cash Pooling. Spieghi inoltre le alternative a disposizione per la 
gestione della liquidità e la copertura dei rischi valutari. La direzione si attende da lei una 
raccomandazione. 
 
 


