QUIZ MODULO 2
1. In Italia per essere definita start up innovativa occorre soddisfare il requisito
“alternativo”, cioè almeno un requisito tra:
a. Un certo ammontare di spese in ricerca e sviluppo; avere assunto personale altamente
qualificato; essere depositaria o licenziataria di una invenzione industriale.
b. Un certo ammontare di spese in materie prime; avere assunto personale altamente
qualificato; essere depositaria di un marchio che consenta la possibilità di sfruttare il
marketing.
c. Un certo ammontare di spese in ricerca e sviluppo; avere assunto personale generico
disoccupato; essere depositaria o licenziataria di una invenzione industriale.
2. In cosa consiste l’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di
capitali?
a. Il creditore della società può rivalersi sul patrimonio dei soci in modo solidale ed
illimitato;
b. La società ed I singoli soci non sono identificabili come soggetti giuridici separati
c. La società risponde esclusivamente con il proprio patrimonio per le obbligazioni
assunte durante lo svolgimento dell’attività d’impresa
3. Quali sono le forme giuridiche che può assumere la società di persone?
a. Srl, Snc e Sas;
b. Snc e Sas
c. Spa, Srl, e snc
4. Qual è l’obiettivo di un modello di governance?
a. Assicurare la realizzazione del massimo profitto attraverso il modello delle forze
competitive di Porter
b. Assicurare il coordinamento interno anche a scapito degli interessi degli azionisti di
minoranza
c. Assicurare il rispetto degli interessi interni ed esterni nella gestione dell’impresa
5. Nel modello di governance tradizionale è presente:
a. Un collegio sindacale
b. Un comitato di sorveglianza
c. Un consiglio per il controllo di gestione

6. Come posso tutelare un marchio?
a. Il marchio deve essere depositato attraverso una domanda al Ministero dello Sviluppo
Economico
b. Il marchio deve essere depositato attraverso una domanda all’ufficio italiano Brevetti e
Marchi.
c. Il marchio deve essere brevettato attraverso una domanda al Ministero dell’Industria
7. Quali sono le caratteristiche di un brevetto meritevole di tutela giuridica?
a. Attrattività, rilevanza e bellezza
b. Efficacia, efficienza ed economicità
c. novità, attività inventiva e industrialità
8. La ricchezza può essere analizzata sotto un duplice aspetto?
a. Flusso e stock;
b. Dimanico e rotativo;
c. Stock e flessibilità
9. L’equazione patrimoniale prevede che?
a. Il capitale netto di bilancio sia uguale alle attività meno le passività;
b. Il capitale netto di bilancio sia uguale alle attività meno i costi;
c. Il capitale netto di bilancio sia uguale ai ricavi meno le passività;
10. Il reddito ed il capitale netto sono strettamente collegati tra loro. Se produco un
reddito positive il capitale:
a. Si riduce
b. Aumenta
c. Rimane costante
11. Il ROS rappresenta:
a. Il rendimento degli investimenti
b. Il margine medio unitario di guadagno
c. Il rednimento del capitale proprio
12. ROE è un indicatore molto importante. Esso si calcola come:
a. Reddito operativo diviso investimenti
b. Reddito operativo diviso ricavi di vendita
c. Reddito netto diviso capitale netto
13. Quali sono le strutture organizzative di un’impresa?
a. Per area di affari
b. Semplice, per funzioni e per divisioni
c. Semplice e mista

14. Che cos’è un organigramma?
a. La rappresentazione grafica della struttura organizzativa
b. Uno strumento di analisi del mercato
c. Una possibile scelta strategica
15. Gli organi di line sono:
a. organi di assistenza
b. organi che non hanno potere di influenza autoritaria
c. organi di comando, che hanno l’autorità e la priorità nelle decisioni
16. La struttura semplice è caratterizzata da:
a. Elevata delega
b. Elevata specializzazione
c. Il ruolo dominante dell’imprenditore
17. Nella funzione organizzativa l’aspetto strutturale fa riferimento a:
a. ordinamento di compiti e responsabilità
b. rapporti interpersonali
c. agli aspetti dinamici dell’organizzazione
18. La struttura per funzioni è carattarizzata da una suddivisione per:
a. Prodotto
b. Competenze e attività
c. Mercato
19. Obiettivo della funzione organizzativa è
a. Sviluppare il business plan
b. Definire le strategie
c. Ottenere condizioni di massima efficienza operativa (maggiore produttività)

