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Selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 3 risorse con profilo economico 
da inserire nell’organico di Finaosta S.p.A. a s.u. 

 

 

TRACCIA PROVA SCRITTA 

 

Testo domanda 1 – Che cos’è l’ICAAP? 

Risposta corretta – Processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale 

Risposta errata – International Customer Advisory Advanced Plan 

Risposta errata – Processo di revisione e valutazione prudenziale di competenza dell’autorità di vigilanza 

 

Testo domanda 2 – La disciplina di Basilea prevede che il terzo pilastro introduca obblighi di: 

Risposta corretta – Informativa al pubblico 

Risposta errata – Informativa sulla struttura organizzativa 

Risposta errata – Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione 

 

Testo domanda 3 – Quale organo svolge la funzione di supervisione strategica in un 

intermediario finanziario? 

Risposta corretta – Consiglio d’Amministrazione 

Risposta errata – Direzione Generale 

Risposta errata – Assemblea dei Soci 

 

Testo domanda 4 – Cosa sono le RWA: 

Risposta corretta – Attività ponderate per il rischio 

Risposta errata – Risk warning alert 

Risposta errata – Attività con duration superiore a 10 anni 

 

Testo domanda 5 – La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche… 

Risposta corretta – è un provvedimento che la pubblica amministrazione deve effettuare ogni anno per 

l’analisi dell’assetto complessivo delle società nelle quali la stessa detiene 

partecipazioni, dirette o indirette 

Risposta errata – è un provvedimento che la pubblica amministrazione ha dovuto effettuare in via 

straordinaria con l’entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 per l’analisi dell’assetto 

complessivo delle società nelle quali la stessa detiene partecipazioni, dirette o 

indirette 

Risposta errata – è un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze destinato alle 

amministrazioni pubbliche contenente gli indirizzi per la razionalizzazione delle 

partecipazioni detenute dalle amministrazioni stesse 
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Testo domanda 6 – Gli amministratori delle Società a controllo pubblico… 

Risposta corretta – non possono essere dipendenti dell’Amministrazione pubblica controllante o vigilante 

Risposta errata – possono essere dipendenti dell’Amministrazione pubblica controllante o vigilante 

Risposta errata – possono essere dipendenti dell’Amministrazione pubblica controllante o vigilante purchè        

vi sia il requisito dell’indipendenza 

 

Testo domanda 7 – Le società a controllo pubblico che rientrano nell’ambito di applicazione del 

D.lgs. 175/2016… 

Risposta corretta – sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 39/2013 (disposizioni in materia 

di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e al D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) 

Risposta errata – sono esentate dal rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 39/2013 (disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e al D.lgs. 33/2013 

(Trasparenza) 

Risposta errata – sono esentate dal rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 39/2013 (disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) ma devono assicurare il 

massimo livello di trasparenza nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 33/2013 

(Trasparenza) 

 

Testo domanda 8 – Quale impatto ha un rialzo dei tassi d’interesse sul valore di mercato di un 

titolo obbligazionario a tasso fisso? 

Risposta corretta – Il valore si riduce 

Risposta errata – Il valore si incrementa 

Risposta errata – Non ha alcun impatto 

 

Testo domanda 9 – In quale fascia ricade oggi il rendimento effettivo medio di un BTP con vita 

residua pari a 2 anni? 

Risposta corretta – Rendimento compreso tra -1% e 0% 

Risposta errata – Rendimento compreso tra 1% e 2% 

Risposta errata – Rendimento compreso tra 0% e 1% 

 

Testo domanda 10 – Quale tra i seguenti indicatori di bilancio esprime la redditività del 

capitale proprio? 

Risposta corretta – ROE 

Risposta errata – ROA 

Risposta errata – ROI 

 

Testo domanda 11 – Secondo l’IFRS 9 le perdite attese su crediti vanno stimate seguendo un 

approccio: 

Risposta corretta – Forward looking 

Risposta errata – Backward looking 

Risposta errata – Derecognition 
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Testo domanda 12 – Quale formula viene comunemente adottate per quantificare l’Expected 

Credit Loss? 

Risposta corretta – Pd x Lgd x Ead 

Risposta errata – Npl x Ead 

Risposta errata – Rwa x Pd x Ead 

 

Testo domanda 13 – La contabilità generale, attraverso il metodo della partita doppia, rileva: 

Risposta corretta – cronologicamente e sistematicamente i valori originati da fatti esterni e interni di 

gestione 

Risposta errata – le sole transazioni finanziarie 

Risposta errata – cronologicamente e sistematicamente i valori originati da fatti interni di gestione 

 

Testo domanda 14 – Nel caso di pagamento posticipato di un fitto annuale di 120.000 euro con 

decorrenza 1 maggio, al 31 dicembre si rileverà in contabilità generale: 

Risposta corretta – un rateo passivo per 80.000 euro 

Risposta errata – un rateo attivo per 80.000 euro  

Risposta errata – un risconto passivo per 40.000 euro 

 

Testo domanda 15 – La società Alfa Spa ha registrato una perdita fiscale pari a 100. In tema di 

determinazione del reddito imponibile su cui calcolare l’imposta sul 

reddito della società (Ires), quali delle seguenti affermazioni è corretta? 

Risposta corretta – l’Ires non è dovuta, in quanto la perdita di esercizio prova la mancanza di capacità 

contributiva 

Risposta errata – potrebbe essere dovuta l’Ires, per l’operare delle variazioni in aumento conseguenti 

all’applicazione delle norme tributarie 

Risposta errata – la perdita fiscale di 100 garantisce un credito di imposta del 27,5% 

 

Testo domanda 16 – Siano dati i seguenti valori di bilancio di un’azienda: cassa=100, 

rimanenze=100, impianti e macchinari=800, patrimonio netto=200, 

debiti v/fornitori=100, mutui=700. Si calcoli il quoziente di 

autocopertura dell’attivo fisso (o quoziente primario di struttura): 

Risposta corretta – 25% 

Risposta errata – fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) 

Risposta errata – fair value con impatto a Conto Economico (FVTPL) 

 

Testo domanda 17 – Una banca detiene un’attività finanziaria che rientra in un modello di 

gestione “hold to collect” (HTC) le cui caratteristiche consentono di 

superare il SPPI test. Secondo l’IFRS9, di norma la banca è tenuta a 

classificare l’attività finanziaria al: 

Risposta corretta – costo ammortizzato 

Risposta errata – fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) 

Risposta errata – fair value con impatto a Conto Economico (FVTPL) 
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Testo domanda 18 – Nel bilancio di un ente finanziario, il margine di intermediazione 

rappresenta: 

Risposta corretta – la differenza tra proventi e oneri di natura finanziaria  

Risposta errata – la differenza tra interessi attivi e interessi passivi  

Risposta errata – la differenza di tasso tra prestiti e depositi 

Testo domanda 19 – La holding “Alfa” detiene il 90% della controllata “Beta”, che a sua volta 

detiene il 90% di “Gamma”. La quota di possesso di “Alfa” in “Gamma” 

risulta pari a: 

Risposta corretta – 81%  

Risposta errata – 0%  

Risposta errata – 180% 

Testo domanda 20 – Ai fini della redazione del bilancio consolidato, il principio dell’omogeneità 

temporale consiste: 

Risposta corretta – nell’utilizzo della stessa data di chiusura dei bilanci 

Risposta errata – nella riconciliazione temporale delle attività e passività omogenee per fascia temporale  

Risposta errata – nell’utilizzo degli stessi criteri di valutazione 

 

Testo domanda 21 – Le situazioni di conflitto di interesse devono essere segnalate da ogni 

dipendente: 

Risposta corretta – Al proprio superiore gerarchico 

Risposta errata – Al Collegio Sindacale 

Risposta errata – Al Consiglio di Amministrazione 

 

Testo domanda 22 – L’organo deputato alla vigilanza del Codice Etico è:  

Risposta corretta – L’organismo di Vigilanza 

Risposta errata – Il Consiglio di Amministrazione 

Risposta errata – Il Collegio Sindacale 

 

Testo domanda 23 – In un foglio Excel è stato inserito nella cella B2 il valore imponibile di una 

fattura e nella cella B1 l’aliquota IVA come valore percentuale. Se si vuole 

in B3 il valore dell’IVA, quale formula si deve adottare? 

Risposta corretta – B3=B1*B2 

Risposta errata – B3=B1*100*B2 

Risposta errata – B3=B1/100*B2 

 

Testo domanda 24 – In Word è possibile inserire nei documenti… 
 
Risposta corretta – Immagini, tabelle e grafici  

Risposta errata – Solo immagini 

Risposta errata – Solo tabelle 
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Testo domanda 25 – In una scatola di 18 dolcetti (alla panna, al cioccolato e al caffè) quelli al 
cioccolato sono il triplo di quelli alla panna e quelli al caffè la metà di 
quelli alla panna; quanti sono, rispettivamente, i dolcetti alla panna, al 
cioccolato e al caffè? 

 
Risposta corretta – 4, 12, 2 

Risposta errata – 3, 6, 9   

Risposta errata – 12, 4, 2 

 

Testo domanda 26 – In un parcheggio si contano complessivamente 46 veicoli (tra auto e 
moto), cui corrispondono 152 ruote (senza contare eventuali ruote di 
scorta). Quante auto ci sono? 

 
Risposta corretta – Più di 28 e meno di 32 

Risposta errata – Meno di 28 

Risposta errata – Esattamente 26 

 

Testo domanda 27 – Qual è il numero che aggiunto al suo quadruplo è uguale a 100? 
 
Risposta corretta – 20 

Risposta errata – 15 

Risposta errata – 10 

 

Testo domanda 28 – Gli addetti di un supermercato hanno compilato l’ordine per le divise nuove: la 
taglia più richiesta dai 10 del reparto ortofrutta è la 54, mentre quella più 

richiesta dai 6 della pescheria è la 50. In base a ciò, quale delle seguenti 
affermazioni è sicuramente corretta? 

 

Risposta corretta – Dati insufficienti  

Risposta errata – La taglia media degli addetti pescheria è inferiore a quella degli addetti ortofrutta 

Risposta errata – La taglia media degli addetti dei due reparti considerati assieme è compresa tra 50 e 54 

 

Testo domanda 29 – Una motocicletta che procede alla velocità costante di 110 Km/h passa su un 

viadotto lungo 11 chilometri. Quanto tempo impiega ad attraversarlo? 

 

Risposta corretta – 6 minuti 

Risposta errata – 0,6 ore  

Risposta errata – 300 secondi 

 

Testo domanda 30 – Quanti numeri pari maggiori di 3000 si possono ottenere utilizzando - ciascuna 
una sola volta - le cifre 1 2 3 4 ? 

 
Risposta corretta – 6 

Risposta errata – 4 

Risposta errata – 8 
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Testo domanda 31 – Volendo fare un regalo a 3 amici ho scelto 3 libri pensando ai diversi gusti 
di ciascuno. Il negoziante li ha confezionati allo stesso modo e ora non 
riesco più a distinguerli. Consegnandoli a caso, è più probabile che: 

 
Risposta corretta – almeno un amico riceva il libro giusto  
Risposta errata – esattamente un solo amico riceva il libro giusto 
Risposta errata – nessuno riceva il libro giusto 

 

Testo domanda 32 – Quale fra i diagrammi da (1) a (3) rappresenta correttamente la relazione 
che intercorre tra i seguenti termini? 

 

(1)  (2)  (3)  
      

 
Risposta corretta – Il n. 3  

Risposta errata – Il n. 1 

Risposta errata – Il n. 2 

 

Testo domanda 33 – Giovanna è più vecchia di Betta; Angelo è nato prima di Lucia; Lucia è più 
giovane di Marta; Betta e Marta sono gemelle. In base a ciò, quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

 
Risposta corretta – Giovanna è più vecchia di Lucia  

Risposta errata – Betta è nata dopo Angelo 

Risposta errata – Fra i cinque, Giovanna è la più vecchia 

 

Testo domanda 34 – La prova che negava la presenza di Carla sulla scena del crimine è stata 
respinta, ma non è stata acquisita alcuna prova del contrario. Dunque: 

 
Risposta corretta – forse Carla era sulla scena del crimine  

Risposta errata – Carla era sicuramente sulla scena del crimine  

Risposta errata – è più probabile che Carla fosse sulla scena del crimine piuttosto che altrove 

 
Testo domanda 35 – Posto che la proposizione “Giovanna studia o lavora” è vera, quale delle 

seguenti è sicuramente falsa? 
 
Risposta corretta – Nessuna delle affermazioni proposte è sicuramente falsa 

Risposta errata – Giovanna studia all’Università 

Risposta errata – Giovanna oggi sta lavorando 

 
Testo domanda 36 – Il suocero della moglie del fratello di mio padre: 
 
Risposta corretta – è mio nonno  

Risposta errata – è mio zio  

Risposta errata – non è un mio parente 
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Testo domanda 37 – Due dei tre termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è 

l'intruso? 
 
Risposta corretta – PREMIO ASSICURATIVO  

Risposta errata – PENSIONE  

Risposta errata – VITALIZIO 

 

Testo domanda 38 – Ma a pensarci bene tutto ciò può essere incoraggiante (nel senso 
etimologico di renderci più coraggiosi), in quanto ci dà la libertà di 
intraprendere delle mosse più ardite.  
L’espressione in quanto, senza che il significato cambi, potrebbe 
essere sostituita da: 

 
Risposta corretta – perché  
Risposta errata – quando 

Risposta errata – so 

 

Testo domanda 39 – Chi spreca una facile opportunità dice di aver "sbagliato un rigore". Di 
quale figura retorica si tratta? 

 
Risposta corretta – Una metafora 

Risposta errata – Un pleonasmo 

Risposta errata – Un’iperbole 

 

Testo domanda 40 – Chi è l’attuale Presidente della Banca Centrale Europea? 
 
Risposta corretta – Christine Lagarde 

Risposta errata – Janet Yellen 

Risposta errata – Ursula von der Leyen 
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TRACCIA PROVA ORALE 

I candidati sono stati intervistati in merito al proprio curriculum, alle proprie competenze e alla 

motivazione che li ha spinti a presentare la domanda di ammissione alla selezione, al fine di vagliarne le 

capacità argomentative, attitudinali e relazionali. 

Per quanto concerne la conoscenza delle nozioni connesse al profilo, sono state poste domande in materia 

di disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288 emanata dalla Banca d’Italia in 

data 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti), di Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “TUSP” e di 

bilancio del Gruppo Finaosta pubblicato sul sito istituzionale della Società.  

 


