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“Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare”. 

(Eraclito) 
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INTRODUZIONE 
 

L’obiettivo di questo lavoro, derivante dall’esperienza di tirocinio svolta presso la Santoni 

S.r.l., è stato rilevare i costi assorbiti dall’attività di prototipazione ed analizzare il loro 

impatto sul margine lordo.  

Allo stato attuale l’azienda, in molti casi, non addebita il costo del prototipo al cliente, 

con i possibili vantaggi e svantaggi connessi.  

Infatti, se da un lato quest’approccio può essere visto come un investimento di lungo 

periodo che permette di fidelizzare il cliente, dall’altro potrebbe generare delle criticità in 

presenza di ordini dalle quantità limitate.  

Focalizzandosi maggiormente su queste criticità è stata modificata la formula del margine 

lordo andando ad includere al suo interno il costo del prototipo.  

Questa metodologia ha permesso di determinare la quantità minima tale per cui   è 

conveniente rendere gratuito questo servizio. 

Nel primo capitolo sono stati, presentati i vari sistemi produttivi, puntando l’attenzione 

alle aziende che operano su commessa. 

Dopodiché ci si è focalizzati sulle caratteristiche principali delle aziende operanti su 

commessa, analizzando la struttura e le fasi che caratterizzano una commessa attraverso 

un diagramma di flusso. 

Infine, è stato affrontato il concetto di costo, prezzo di vendita e sono stati indicati i livelli 

del preventivo di costo.  

Nel secondo capitolo si è passati alla presentazione della Santoni S.r.l., focalizzando 

l’attenzione sulla metodologia utilizzata dall’azienda per effettuare i preventivi e per 

effettuare la prototipazione analizzando tre specifici casi.  

Nello specifico è stato riportato il metodo utilizzato dalla Santoni S.r.l. per stimare i costi 

e determinare il prezzo di vendita utilizzando il concetto di GM (margine lordo).  

Nell’analisi dettagliata dei prototipi di tre casi studio è stato determinato il costo totale 

con due diversi approcci alla fase di prototipazione:  

il primo approccio è la fresatura CNC e il secondo approccio è Additive Manufacturing, 

ciò ha permesso di evidenziare la differenza tra i costi di realizzazione del prototipo e i 

costi preventivati per la produzione in serie.  
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Nell’ultimo capitolo è stato descritto l’impatto del costo di prototipazione sul margine 

lordo e le criticità osservate dallo studio condotto, traendo conclusioni sia qualitative che 

quantitative. 
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Capitolo 1  

Le aziende su commessa: struttura, costing, 
pricing 

 

 

“Dovremmo passare dalla produzione di massa 

 alla soddisfazione individuale”. 

Jean Abraham 

 

1.1 I sistemi produttivi: peculiarità e differenze 
 

Il sistema produttivo può essere definito come “un insieme di uomini, mezzi, macchine, 

attrezzature ed organizzazioni legate da un flusso comune di materiali e di informazioni 

finalizzato alla trasformazione di materiale grezzo in prodotti finiti” [6]  

Secondo la classificazione a tre assi i sistemi produttivi possono essere distinti in funzione 

di tre caratteristiche:  

 

  

Figura 1 Classificazione a tre assi 
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Asse Tecnologico  

Sulla base del processo produttivo adottato da un’azienda, si può distinguere in: 

• Produzioni di processo, o primarie, che prevedono la sola fase di fabbricazione; 

• Produzioni per parti, o manifatturiere, le quali oltre alla fabbricazione includono 

anche una o più fasi di assemblaggio 

 

Produzione di processo 

In riferimento alla produzione per processo si possono evidenziare diverse caratteristiche 

ad essa legate. Questo tipo di produzione si contraddistingue per un ciclo tecnologico 

vincolato e con un flusso produttivo continuo e fortemente soggetto a forme di 

automazione molto spinte. I componenti utilizzati in questo tipo di industria in molti casi 

subiscono una serie di trasformazioni chimico-fisiche irreversibili. Dal punto di vista 

prettamente gestionale sono di scarsa importanza o addirittura irrilevanti i parametri come 

Lead Time e WIP. In questo tipo di attività sono necessari elevati costi di investimento 

iniziali e di mantenimento, anche se questi vengono poi ammortizzati dal costo del lavoro 

estremamente ridotto. 

 

Produzione per parti 

Nel caso invece di produzione manifatturiera il prodotto che si ottiene è costituito da un 

certo numero di componenti discreti, o parti in genere di diversa natura. Una caratteristica 

tipica di queste produzioni è che un prodotto può essere montato e poi smontato per 

tornare ad avere i componenti di partenza. Il processo produttivo, di massima, comprende 

sia le fasi di fabbricazione, cioè l’insieme di lavorazioni che modificano la forma, le 

dimensioni o lo stato superficiale di parti singole, sia le fasi di assemblaggio ossia quel 

complesso di operazioni di giustapposizione di parti singole per formare un assieme. Nel 

caso di assemblaggi eseguiti mediante saldatura, incollaggio e cucitura dei componenti 

viene a mancare la possibilità di smontaggio delle parti. 

Le fasi di fabbricazione e assemblaggio prevedono in sé trasformazioni fisiche e 

morfologiche delle materie prime e dei componenti irreversibili con un ciclo tecnologico 

non per forza vincolato con elevato livello di flessibilità. La fase di montaggio invece 

prevede operazioni di giustapposizione di componenti per formare sottogruppi e prodotti 

finiti. L’unione di due o più componenti può essere reversibile (viti) o irreversibile 
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(saldatura). Sono molto rilevanti in questi casi i parametri tecnologici di prodotto 

piuttosto che quelli del processo in sé. Si nota inoltre la crescente rilevanza dei parametri 

gestionali (WIP, tempi di attraversamento, ritardi, appuntamenti, ...). Dal punto di vista 

economico per il capitale fisso e variabile sono assai incerti per la presenza di risorse di 

produzione multiple come operatori, utensili e macchinari anche in funzione del livello 

di automazione e della specializzazione del macchinario. Per la fase di montaggio invece 

il capitale fisso è scarsamente rilevante mentre, vista la presenza di operazioni manuali, 

è molto rilevante il costo relativo alla manodopera diretta. 

 

Asse del Mercato 

Sulla base dell’asse del mercato le aziende possono essere distinte in: 

1. Aziende che producono a magazzino;  

2. Aziende che producono su commessa ripetitiva o singola; 

 

Produzione a Magazzino 

Nel caso di produzione a magazzino il Lead Time di produzione è superiore al tempo di 

risposta consentito dal mercato. Pertanto, è necessario realizzare la produzione prima 

dell'arrivo degli ordini cliente, su previsione. Tale condizione si verifica per prodotti 

standard, poco o per nulla diversificati e con volumi elevati e domanda regolare. Il cliente 

viene servito attingendo dal magazzino prodotti finiti. 

 

Produzione su commessa: 

• ripetitiva, in cui la gamma è ampia e il prodotto fortemente differenziato, il 

consumo del prodotto è ripetitivo e pertanto le sue caratteristiche tecniche sono 

note a priori. Si parla in tal caso di produzione a catalogo. Nel momento in cui 

arriva l’ordine del cliente può iniziare il processo produttivo. 

• singola, in cui la gamma di prodotti realizzabili è virtualmente infinita e non 

definita a priori. Inoltre, non è ravvisabile nessuna ripetitività nel consumo dei 

prodotti e il prodotto si definisce solo all'atto dell'emissione dell'ordine cliente 

(produzione su specifica). Dopo l'emissione di un ordine cliente hanno luogo non 

solo le attività produttive ma anche quelle tecniche di progettazione ed 

ingegnerizzazione di prodotto-processo; 
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Asse Gestionale 

Definisce la modalità secondo cui viene realizzato l'output, in dipendenza dalle 

caratteristiche tecniche dell’impianto, dalla richiesta dei beni prodotti e da considerazioni 

di carattere tecnico-economico. Si distinguono le seguenti modalità: 

 

Produzione unitaria (one of a kind production): si produce esattamente la quantità 

richiesta dal cliente con il consumo del bene che non è ripetitivo o comunque non è 

possibile prevederne i fabbisogni. Per questo motivo la manodopera deve avere un livello 

di specializzazione molto elevato e le apparecchiature devono essere estremamente 

versatili. La quantità prodotta sta tra 1 e i 100 pezzi annui e non è vincolata dalle 

caratteristiche del processo. Non sussistono costi significativi connessi al cambio 

produzione. 

 

Produzione a lotti: in cui la dimensione del lotto di produzione non dipende dal 

quantitativo richiesto dal cliente, ma viene determinata sulla base delle caratteristiche del 

sistema produttivo/logistico. Tra un lotto e l'altro è necessario effettuare l’attrezzaggio 

dei macchinari, atte a riconfigurare i mezzi di produzione, adattandoli al nuovo articolo 

processato. Le macchine presentano caratteristiche intrinseche tali da delimitare la 

quantità di prodotto lavorabile (batch). In tali circostanze la quantità messa in produzione 

potrebbe anche superare quella richiesta dal cliente, e la quantità residua rispetto 

all’ordine cliente viene messa a magazzino e servirà a coprire ordini futuri. 

 

Produzione continua: cioè c’è una corrispondenza biunivoca tra prodotto e sistema di 

produzione. La produzione è caratterizzata da un flusso continuo senza interruzioni, 

ammettendo al più variazioni di cadenza produttiva. Ogni variazione di quest’ultimo 

parametro corrisponde ad una perdita di efficienza dovuta a cause tecniche (processo) 

oppure gestionali (assemblaggio). [3]  
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1.2 Introduzione al concetto di commessa 
 

Il termine commessa nell’Ingegneria Gestionale assume il significato di incarico affidato 

ad una struttura organizzativa, la quale provvede alla fornitura di un determinato bene 

e/o all’erogazione di un servizio tale da soddisfare la commissione generata dal cliente. 

In termini generali si può affermare che il lavoro commissionato ad un’azienda che opera 

su commessa è per sua natura unico nelle sue caratteristiche e nei parametri imposti dal 

cliente che si necessitano di soddisfare. Risulta quindi comprensibile che il risultato finale 

ruoti intorno alle prestazioni che l’azienda è in grado di ottenere in termini di costo, tempo 

realizzativo e qualità del lavoro. Questi ultimi tre attributi chiave non solo determinano il 

successo della performance dell’azienda stessa, ma si traducono agli occhi del cliente 

come trade-off nella scelta tra i vari offerenti. [1]  

 

1.3 Classificazione dei sistemi produttivi su commessa 
 

Esistono diverse modalità di classificazione delle aziende che operano su commessa.  

Uno dei criteri di diversificazione ruota intorno al tempo realizzativo: si parla di 

commesse di breve durata e di commesse di lunga durata.  

Nel primo caso ogni ordine viene completato entro un orizzonte temporale di un anno in 

cui i processi produttivi sono caratterizzati da un certo grado di standardizzazione; mentre 

nel secondo caso rientrano le restanti casistiche, ovvero commesse la cui esecuzione è più 

complessa sia dal punto di vista organizzativo che gestionale.  

Da un punto di vista gestionale vengono utilizzati altri tipi di classificazioni più adeguati 

a tal fine in quanto tale criterio si è rilevato poco significativo. Uno dei criteri (figura 2) 

prende il nome di Matrice “Prodotto-Processo” o anche Matrice di Hayes e Wheelwright, 

dai nomi di coloro che lo hanno definito. Questa matrice permette di individuare cinque 

classi di processi produttivi sulla base di quanto sono elastici/regolari e della loro varietà 

e volume. La matrice sottolinea inoltre quanto i processi produttivi debbano essere 

coerenti con la domanda cui si confrontano. 
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Una domanda di mercato discontinua predilige sistemi produttivi con elevata elasticità e 

varietà; al contrario una domanda molto costante e con bassa differenziazione spinge 

verso l’efficienza e ad alti volumi.  

Il modello di Hayes e Wheelwright ha permesso per la prima volta di mettere in evidenza 

il problema della coerenza dei processi produttivi e le relative caratteristiche 

organizzative che li sostengono. Determinate tipologie di lavoro risultano maggiormente 

adeguate in certe organizzazioni produttive rispetto ad altre.  

Le cinque macro-forme organizzative individuate si vanno ad ibridare lungo la diagonale 

di praticabilità, definita da Hayes e Wheelwright come “Diagonale Naturale di 

Corrispondenza”.  

I poli opposti di questa diagonale rappresentano  

• la produzione su commessa canonica: flusso discontinuo - bassi volumi/alta 

varietà)  

• la produzione in serie: flusso continuo - alti volumi/bassa varietà). 

 La produzione su commessa si colloca quindi sull’estremo caratterizzato da volumi 

produttivi relativamente bassi, da alta varietà e da un flusso intermittente. Questo risultato 

è intuibile in quanto il prodotto è unico e molto spesso personalizzato, e la sua 

progettazione e realizzazione viene avviata sulla base dell’ordine del cliente stesso.  

La domanda di mercato non è prevedibile, nonché a tutti gli effetti discontinua e 

differenziata.  

Figura 2 Matrice Prodotto-Processo 
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All’estremo opposto della classificazione, invece, vi è la produzione a flusso continuo. 

Questa tipologia produttiva è improntata su processi continui e standardizzati di 

fabbricazione di un prodotto in alti volumi, basandosi sulle previsioni della domanda di 

mercato e quindi indipendentemente da ordini veri e propri dei clienti, ciò presuppone 

che la domanda sia generalmente costante e poco differenziata.  

Nel continuum della Diagonale Naturale di Corrispondenza, in alcuni casi con 

caratteristiche parzialmente sovrapposte, si vanno a collocare le altre tipologie di 

produzione: 

• Produzione a lotti, in cui si generano varietà di prodotti in base alla 

riprogrammazione del processo; 

• Produzione in linea, detta anche produzione di massa, che si contraddistingue 

oltre dalla elevata ripetibilità anche da alti volumi realizzativi e varietà di prodotto 

molto bassa.  

Già in questo modello è presente una prima distinzione dalle commesse classiche intese 

come produzione su progetto, in particolare la produzione su commesse ripetute. 

Quest’ultima tipologia presenta un grado di standardizzazione superiore, che si avvicina 

in un certo senso a quelle produzioni con prodotti a catalogo, cioè a quelle produzioni che 

da una certa base di prodotto possono diventare più o meno personalizzate da cliente a 

cliente. Il flusso produttivo è quindi più ripetitivo e rigido, a favore di volumi produttivi 

maggiori e da una varietà sicuramente inferiore rispetto alle commesse singola.  

La figura 3 illustra con maggiore dettaglio quanto appena anticipato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 Classificazione dei tipi di commessa 
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Distinguendo commessa singola da commessa ripetitiva, e introducendo la dimensione 

che fa riferimento a progetti ex-novo o caratterizzati da una base standard di partenza, è 

possibile individuare tre classi di commesse.  

La differenziazione e le peculiarità che queste presentano si ripercuotono in maniera 

significativa sulla complessità della programmazione e della gestione delle commesse 

stesse.  

Esiste un’ulteriore classificazione più specifica che possiamo utilizzare per suddividere 

in due insiemi questa tipologia di azienda: la produzione su commessa e la produzione su 

progetto (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di delineare i tratti distintivi di queste configurazioni produttive, si osserva da un 

lato lo sforzo progettuale necessario per tradurre le richieste del cliente in precisi dati di 

prodotto e processo (i.e. distinta base e cicli di lavoro) e dall’altro lato dai tempi in gioco 

per effettuare le diverse lavorazioni necessarie a trasformare materie prime e componenti 

nel prodotto finito. Nel primo caso si distingue tra sforzo di sviluppo “leggero”, ovvero 

nel giro di poche ore/giorni l’ufficio progettazione è in grado di definire le caratteristiche 

del prodotto richiesto dal cliente e sforzo di sviluppo “pesante”, caratterizzato da tempi 

più lunghi (settimane/mesi). Questa variabile di fatto richiama la distinzione tra prodotti 

su commessa già vista precedentemente.  

Figura 4 Tipologie di aziende che operano su commessa 
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L’altro asse della matrice considera, come si diceva, i tempi di produzione necessari per 

ottenere il prodotto finito. Anche in questo caso si distinguono due alternative: cicli di 

produzione brevi (dell’ordine di ore/giorni) e cicli di produzione lunghi (settimane/mesi). 

 Incrociando le due variabili appena discusse è possibile individuare nella matrice sopra 

due tipologie di aziende che operano su specifiche fornite dal cliente:  

1. Aziende su commessa  

2. Aziende su progetto.  

Nel primo caso i Lead time di progettazione e produzione interessano un arco di tempo 

piuttosto breve, tipico di produzioni su commessa ripetitiva. Quando invece questi tempi 

sono molto lunghi, perché l’oggetto della commessa è complesso ed irripetibile per le sue 

particolarità (l’esempio che meglio definisce ciò è quello dei cantieri navali), si parla di 

produzione a progetto. I metodi e gli strumenti impiegati per la pianificazione e il 

controllo della produzione in ciascuna situazione sono diversi tra loro.  

Nella produzione per progetto trovano impiego le metodologie tipiche del project 

management e in particolare gli strumenti quali il PERT (Program Evaluation and Review 

Technique) e il CPM (Critical Path Method) volti alla programmazione delle attività che 

compongono il progetto e, più in generale, alla gestione degli aspetti temporali di 

quest'ultimo.  

Nella produzione su commessa per la pianificazione della produzione, il rilascio degli 

ordini e la schedulazione degli avanzamenti vengono invece impiegati metodologie e 

strumenti molto più simili a quelli utilizzati in contesti produttivi operanti a lotti e/o a 

flusso con prodotti standard. [1]  

 

1.4 Le caratteristiche delle aziende operanti su commessa 
 

Le aziende che operano su commessa si distinguono dagli altri processi produttivi per il 

loro orientamento al soddisfacimento delle richieste del cliente, il quale assume 

un’importanza estranea dalle altre realtà. 

Le caratteristiche fondamentali delle aziende operanti su commessa sono 

1. la maggior parte delle fasi del processo produttivo è mossa dal cliente e dalle sue 

richieste; 
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2. la necessità di doversi adeguare alle specifiche esigenze di ogni lavorazione per 

la mancanza di programmazione della produzione. Questo implica che il flusso 

dei materiali non può essere generalmente pianificato. È inoltre auspicabile non 

avere a scorta rimanenze di prodotti finiti evitando così i rischi di obsolescenza; 

3. la realizzazione della commessa ha una durata ben definita dal momento 

dell’avvio dei lavori fino al momento della consegna; 

4. nelle commesse singole il prodotto risulta unico e irripetibile. Si nota quindi una 

bassa standardizzazione con la necessità di avere una struttura produttiva flessibile 

in termini di tempi e costi, in particolare durante il setup tra due lavorazioni; 

5. il prodotto è spesso caratterizzato da una elevata complessità tecnica e/o da un 

alto contenuto tecnologico; 

6. relativamente alle commesse singole, molto spesso si tratta di grandi opere che 

impiegano notevoli quantità di risorse umane e tecniche.  

7. l’elevata complessità organizzativa e gestionale dovuta all’incertezza porta ad 

avere nella struttura organizzativa dell’azienda la figura del “project manager”, 

che è il responsabile dell’esecuzione e della gestione della commessa; 

8. tutti i soggetti coinvolti devono adottare tempi decisionali molto brevi e possedere 

una elevata capacità di adattamento alle circostanze impreviste ed imprevedibili; 

9.  nel mercato relativo ad una determinata commessa il cliente possiede una grande 

conoscenza e capacità di analisi. Infatti, nella maggior parte dei casi, le aziende 

che producono su commessa operano in mercati B2B. 

Le peculiarità di questo tipo di aziende si ripercuotono, oltre che sul ciclo produttivo, 

anche sul prodotto stesso. il quale presenta le seguenti caratteristiche: 

• è tipico, quindi non presenta un certo grado di riproducibilità in serie. Questa 

prima caratteristica rende molto difficile al management di effettuare studi 

previsionali della domanda.  

• è identificabile, cioè non confondibile con altri. 

• necessità di un notevole impegno di risorse umane e tecniche. 

Questi attributi che caratterizzano il prodotto sono il risultato della figura del cliente 

(committente) stesso. Il suo ruolo è di fondamentale importanza fin dalle prime prese di 

contatto, in quanto proprio da queste fasi si determinano le prime esigenze da rispettare. 

L’azienda dovrà presentare un alto grado di adattabilità realizzando prodotti con 
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caratteristiche uniche ed irripetibili per ogni singola richiesta espressa dai committenti. 

L’obiettivo cardine è la creazione di “valore per il cliente” e di “valore per l’impresa”. [1]  

 

1.5 La struttura organizzativa delle imprese che operano su 
commessa: la struttura a Matrice. 
 

Le imprese che operano su commessa hanno una struttura organizzativa a matrice.  

Queste imprese, infatti, sono contraddistinte da un livello di complessità gestionale 

maggiore rispetto a quelle con produzioni in serie, tale difficoltà deriva principalmente 

da produzioni che sono più variegate rispetto a quelle in serie, di fatti in queste ultime 

basta fissare il metodo di produzione più efficiente (in funzione delle persone da 

impiegare nella lavorazione, dalle materie minime necessarie, della tempistica di 

produzione) per avere una gestione agevolata, mentre nelle aziende che operano su 

commessa ogni produzione è adattata alle specifiche del cliente per ognuna di esse 

bisogna definire le risorse necessarie, le risorse umane che si devono impiegare ed i tempi 

necessari per il completamento della commessa. La maggior complessità nella 

produzione delle aziende su commessa comporta la necessità di dotarsi di una struttura a 

matrie.  

Tale modello organizzativo è contraddistinto da due livelli organizzativi:  

 

1. il primo è rappresentato dalle funzioni dell’impresa che serve l’intera operativa 

aziendale ed ha carattere permanente (produzione, progettazione, marketing, 

approvvigionamenti, amministrazione, finanza ecc.);  

2. il secondo è rappresentato dai responsabili di commessa (o project manager) i 

quali sono invece responsabile esclusivamente del completamento di una 

specifica commessa.  

Come illustrato nella figura 5 le frecce stanno ad indicare come le diverse funzioni 

aziendali forniscono le loro risorse e capacità necessarie allo svolgimento di una 

particolare sotto attività per la produzione di una specifica commessa, mentre il project 

manager ha il compito di coordinare le risorse fornitegli dalle funzioni per la realizzazione 

di una specifica commessa.  
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Questa situazione comporta che ogni lavoratore è sottoposto alla direzione di due “capi” 

da una parte il responsabile della funzione di appartenenza e dall’altra il project manager. 

Nella struttura a matrice è, dunque, necessario un grado di coordinamento maggiore 

rispetto a quello richiesto in un’altra modalità organizzativa. Questo, però, rappresenta 

uno dei principali punti di debolezza di tale struttura organizzativa che può essere 

superato mediante la predisposizione di frequenti riunioni periodiche necessarie 

all’aumento del grado di coordinamento. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 5 Struttura a matrice 
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1.6 Fasi di sviluppo di una commessa 
 

Le aziende che producono su commessa, che sia singola o ripetitiva, si trovano ad operare 

con un forte grado di complessità sia dal punto di vista organizzativo che gestionale. 

Questa complessità è conseguenza di fattori quali l’elevata incertezza e l’imprevedibilità 

della domanda. L’analisi delle previsioni e tutto quello che ne consegue, che sia sui 

prodotti e sulla quantità da produrre, trova generalmente poco spazio in queste realtà; la 

motivazione risiede nel fatto che la produzione è avviata in seguito all’ordine del cliente: 

per questo motivo, il cliente rende il suo prodotto unico e non riproducibile in serie, o 

parzialmente tale. Per questa tipologia di attività produttiva si va quindi a definire il ciclo 

di vita di una commessa, con la possibilità di suddividere la gestione di quest’ultima in 

una serie di fasi. Tali fasi, fra loro strettamente correlate ma nettamente distinguibili l’una 

dall’altra, vengono raggruppate in quattro macro-fasi che descrivono il processo 

dall’inizio fino alle battute finali. [1]  

Osservando come solitamente si sviluppa una commessa si individuano:  

1. Acquisizione: predisposizione dell’offerta e quindi accettazione;  

2. Sviluppo: progettazione, pianificazione, programmazione; 

3. Realizzazione: approvvigionamento ed esecuzione; 

4. Completamento: chiusura della commessa. 

 

1.7 Il costo: definizione e classificazione  
 

Nella produzione su commessa è importate la valutazione dei costi sia preventivi sia 

consuntivi da cui dipende la marginalità della singola commessa. 

Il concetto di costo ha un ruolo fondamentale per l’economicità dell’impresa in quanto il 

successo di un’azienda dipende dal livello di competitività raggiunto nei confronti dei 

suoi competitors. Ciò comporta che essa deve riuscire a vendere i propri prodotti sul 

mercato facendo leva su due fattori rilevanti: la qualità dei prodotti e il prezzo di vendita. 

Quest’ultimo è costituito dal costo di realizzazione del prodotto e dalla percentuale di 

ricarico applicata. 

Il costo può essere definito come la valorizzazione delle risorse necessarie per la 

realizzazione del prodotto. 



16 

 

Possiamo distinguere i costi in base a tre criteri:  

1) Momento di calcolo; 

2) Volume di produzione; 

3) Modalità di attribuzione al singolo oggetto di costo. 

Partendo dal primo criterio si possono distinguere ulteriormente due tipi di costo: 

• Costi preventivi, determinati prima della produzione tramite i quali l’azienda 

fissa degli obiettivi che intende raggiungere; 

• Costi consuntivi, determinati alla fine dell’effettiva produzione, sono utilizzati in 

rapporto ai costi preventivi per valutare eventuali scostamenti e per adottare azioni 

correttive adeguate alle esigenze. 

Proseguendo con il criterio riguardante il volume produttivo si identificano due categorie 

di costo:  

• Costi variabili, il cui ammontare varia in maniera proporzionale al variare della 

quantità prodotta. Mentre il costo variabile totale aumenta all’aumentare dei 

volumi, il costo medio unitario, calcolato dividendo il costo totale per il volume 

di output, rimane costante;  

• Costi fissi, il cui ammontare non varia in funzione della quantità prodotta, ma solo 

al variare della capacità produttiva. A differenza dei costi variabili, la quota 

unitaria dei costi fissi diminuisce al crescere dei volumi. Questo avviene perché i 

costi fissi totali sono ripartiti su un numero maggiore di unità prodotte, 

permettendo la realizzazione di economie di scala. Altri fenomeni che possono 

contribuire alla creazione di economie di scala sono la maggiore efficienza degli 

impianti di grandi dimensioni, i minori costi unitari di acquisto e la più alta 

produttività grazie alla specializzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6 Grafici dei costi fissi e variabili 
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Terminando, invece, all’ultimo criterio, si distinguono due forme di costo:  

• Costi diretti, che si attribuiscono o imputano direttamente, in seguito ad una 

misurazione oggettiva del fattore produttivo consumato dall’oggetto stesso;  

• Costi indiretti, che si attribuiscono o imputano indirettamente all’oggetto di 

costo. In questo caso la misurazione può essere tecnicamente impossibile, poiché 

i costi sono sostenuti congiuntamente per più oggetti di costo, oppure 

economicamente non conveniente. 

 

Nelle aziende che operano su commessa è possibile effettuare un’altra classificazione dei 

costi, che può prevedere i “centri di responsabilità” che intervengono nella realizzazione 

di una commessa. Dal punto di vista del loro sostenimento i costi di commessa coprono 

un arco temporale più ampio rispetto a quello necessario alla realizzazione del pezzo.  

In tal caso distinguiamo:   

• Costi sostenuti prima dell’acquisizione della commessa: costi sostenuti per 

l’acquisizione di un nuovo ordine; 

• Costi pre-operativi: costi sostenuti dopo l’acquisizione della commessa, prima 

dell’inizio delle attività. Rientrano in questa voce i costi di progettazione, i costi 

di impianto e quelli per l’avvio della produzione; 

• Costi sostenuti nel corso dell’esecuzione della commessa: costi delle risorse 

adoperate al fine di realizzare il prodotto. 

• Costi sostenuti successivamente al completamento della commessa: costi per 

il controllo qualità, per il trasporto e per l’assistenza tecnica post-vendita. 

Una volta definiti e classificati i costi diventa fondamentale capire quali procedure 

applicare per stabilire gli elementi di costo che devono essere considerati per giungere 

alla determinazione del costo relativo all'oggetto di riferimento. 
Esistono due metodologie: il direct costing, che rivela solo i costi direttamente attribuibili 

alla commessa, e il full costing che, oltre ai costi diretti, attribuisce una quota di costi 

indiretti. Il direct costing è più indicato per fare il controllo operativo, in quanto misura 

oggettivamente l’efficienza dei responsabili di reparto o di commessa, il full costing 

permette di stimare meglio il prezzo di vendita. 
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Nelle aziende che producono su commessa per applicare la metodologia full costing è 

necessario stabilire una percentuale di ricarico adeguata a coprire i costi indiretti e 

garantire un ricavo per l’azienda. [5][2] 

Matematicamente:  

 𝑷𝒓𝒆𝒛𝒛𝒐 𝒅𝒊 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒂 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒐 + 𝑹𝒊𝒄𝒂𝒓𝒊𝒄𝒐 

Altrimenti 𝑷𝒓𝒆𝒛𝒛𝒐 𝒅𝒊 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒂 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒐 ∗ (𝟏 + 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝒓𝒊𝒄𝒂𝒓𝒊𝒄𝒐) 
 

 

1.7 La fissazione del prezzo di vendita 
 

“Il prezzo di vendita di un prodotto deve di norma coprire i costi di produzione, 

promozione e distribuzione permettendo così all’azienda di conseguire un congruo 

margine di profitto.” [4] 

Si possono utilizzare quattro differenti metodologie:  

1. Il metodo del ricarico (mark up pricing), che consiste nell’applicare un ricarico 

percentuale al costo di realizzazione di un articolo per ottenere il suo prezzo di 

vendita. Tale maggiorazione si può applicare in due modi: sottoforma di valore 

assoluto oppure in forma percentuale. Ad esempio, per un prodotto il cui costo è 

pari a 70 euro, il prezzo di vendita si determina applicando un ricarico in valore 

assoluto pari a 30 euro per avere così un prezzo di 100 euro. Questo equivale ad 

applicare un ricarico pari al 42,85% del costo del prodotto. [4] 

 

2. Il metodo del cost-plus pricing riprende il metodo precedente ma tiene in 

considerazione anche i costi indiretti e il risultato atteso da ciascuna unità di 

prodotto. In questo caso l’espressione per il calcolo del prezzo è: [4] 
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𝑷 = (𝑪𝒅 + 𝒌𝑪𝒅) ∗ (𝟏 +𝑴𝒌𝒑) 
 
Cd = costi diretti; 

k = coefficiente di ripartizione dei costi indiretti, ovvero una percentuale stabilita 

a priori dall’impresa; 

Mkp = risultato atteso da ogni prodotto. 

Sebbene questo metodo prenda in considerazione anche i costi indiretti, quindi 

più preciso del primo, esso presenta un limite. Infatti, nel caso in cui il portafoglio 

aziendale è composto da un solo prodotto i costi indiretti sono una percentuale dei 

costi diretti, cosa che non si verifica in presenza di più prodotti. In quest’ultimo 

caso, infatti, i costi indiretti devono essere ripartiti sui singoli prodotti sulla base 

dell’effettivo assorbimento delle risorse e non come una percentuale fissa. [4] 

 

3. Il metodo del profitto desiderato (rate of return pricing) permette di determinare 

il prezzo finale avendo come obiettivo il recupero dei costi sostenuti e il 

conseguimento di un determinato profitto. Ipotizzando che l’azienda preveda un 

volume di vendita pari a 75 000 unità con un costo totale di 300 000 euro; se si 

disidera ottenere una remunerazione del 20% sul capitale investito il prezzo di 

vendita sarà così determinato: [4] 

 [300 000 + (0,20 ∗ 300 000)]75 000 = 4,80 

 

4. Il metodo del punto di pareggio (Break even analysis) è più completo rispetto ai 

precedenti in quanto, oltre all’analisi dei costi, permette di valutare la redditività 

dei progetti riferiti a un prodotto o a un servizio. L’obiettivo di questo metodo è 

calcolare la quantità di prodotto da vendere affinché i ricavi eguaglino i costi 

sostenuti per lo specifico progetto. Per determinare il punto di break even bisogna 

conoscere: il prezzo di vendita (PV), i costi fissi (CF) e il costo variabile per unità 

di prodotto (CV). [4] 
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1.8 I tre livelli del preventivo di costo 
 

Uno dei concetti fondamentali che ruotano intorno al tema della commessa, è il 

preventivo di costo. Da esso si estrapola il prezzo di vendita che viene proposto al cliente 

interessato. Il preventivo è, quindi, un documento contenente l’insieme dei costi 

programmati che vengono sostenuti nell’esecuzione del progetto commissionato. 

Tuttavia, se si considerano le diverse modifiche che il progetto potrebbe subire sorge 

spontanea la necessità di ripetere il processo di preventivazione su più livelli per garantire 

una maggiore affidabilità. Dunque, si individuano tre tipologie di preventivo di costo: 

1. Preventivo iniziale di offerta; 

2. Preventivo esecutivo; 

3. Preventivo aggiornato. 

Preventivo iniziale di offerta 

Con preventivo iniziale si intende l’offerta fatta al cliente prima che venga stipulato il 

contratto con il cliente stesso. Questa tipologia di preventivo va a generare il “progetto 

preliminare”, generalmente emesso dall’ufficio tecnico, che non rappresenta il progetto 

vero e proprio. È necessario predisporre un preventivo d’offerta perché in questa categoria 

di aziende, a differenza di quelle che producono a magazzino, i prodotti sono tra loro 

differenziati per adattarsi alle specifiche esigenze della clientela. Non è possibile, dunque, 

Figura 7 Break Even Analysis 
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utilizzare costi standard ma bisogna ogni volta elaborare stime relativi ai costi che 

dovranno essere sostenuti per la realizzazione della commessa. 

Gli obiettivi del preventivo d’offerta, quindi, sono: 

• stabilire il prezzo di vendita che l’impresa deve applicare al cliente;   

• valutare se è conveniente per l’impresa accettare o meno la commessa. 

L’elaborazione di questo documento si può scomporre in due fasi: nella prima vengono 

definite le specifiche del prodotto in termini di utilità, tempistiche e qualità. La seconda 

fase, invece, si occupa della valorizzazione delle risorse in termini di costo che è 

necessario sostenere per la realizzazione della commessa. Questi valori vengono forniti 

dai vari centri di lavoro che sono coinvolti nella produzione. 

Preventivo esecutivo 

Il preventivo esecutivo viene realizzato dopo aver stipulato il contratto con il cliente. 

Rispetto al preventivo iniziale, questo nuovo documento risulta avere una 

preventivazione dei costi con maggior aggiornamento e precisione da un punto di vista 

analitico. Viene sviluppato in quanto è possibile che vi siano state delle modifiche rispetto 

al progetto originale e perché è un supporto fondamentale per il controllo della commessa 

grazie al dettaglio maggiore dei costi. Al tal proposito è impiegato come target di costi da 

rispettare nello sviluppo della commessa. 

Preventivo Aggiornato 

È il preventivo che tiene conto degli aggiornamenti effettuati con l’avanzare dei lavori. 

Al suo interno si trovano i costi a consuntivo, cioè quei costi noti che sono stati sostenuti 

fino a quel momento, e i costi preventivi “a finire” che vengono comunque modificati 

rispetto al loro valore riportato nel preventivo esecutivo. L’obiettivo del preventivo 

aggiornato è quello di ricalcolare le previsioni durante la realizzazione della commessa. 

Si precisa che per la formulazione del preventivo esecutivo e del preventivo aggiornato, 

si utilizzano i costi diretti perché si considerano i costi riferiti alla singola commessa. 

[1][2][7]   
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Capitolo 2 
 La Santori S.r.l: analisi dei prototipi e preventivi 

“Your idea.  

Santoni’s solutions” 

 

2.1 La Santoni S.r.l 
 

La Santoni S.r.l. nasce nel 1985 a Montegiorgio (FM) dove ha sede tutt'ora. Il suo core 

business è l'accessoristica per calzature, abbigliamento e pelletteria. Ad oggi l'azienda è 

un punto di riferimento per il settore della moda fermano per via della qualità superlativa 

dei suoi prodotti. I materiali ad oggi più utilizzati sono l'ottone e la zama, perfetti per il 

tipo di prodotti da realizzare e per la finitura superficiale richiesta. Lavorando su 

commessa la personalizzazione dei prodotti è estremamente elevata e consente di 

soddisfare qualsivoglia desiderio del cliente. Inoltre, grazie alla continua innovazione 

delle tecniche produttive, la Santoni S.r.l ha potuto, nel tempo, incrementare il livello di 

industrializzazione pur mantenendo gli standard qualitativi di un'azienda il cui 

orientamento è prettamente artigianale. La collaborazione continua con aziende 

calzaturiere importanti ha affermato il marchio Santoni in tutto il territorio rendendola 

ormai un’azienda all’avanguardia e in continua evoluzione.  

Sulla base della classificazione a tre assi è possibile classificarla come un’azienda che 

produce per parti, con una produzione unitaria per alcuni articoli e a lotti per altri, con 

una produzione prettamente su commessa, sia singola sia ripetuta. Con l’evolversi del 

settore della moda negli anni le modalità di operare dell’azienda si sono evolute. Infatti, 

inizialmente l’azienda oltre a produrre su commessa metteva a disposizione del cliente 

anche un campionario di prodotti. Successivamente il mercato su proposta è stato 

abbandonato a favore del mercato su commessa del cliente. 

L’azienda si concentra ad oggi su commesse singole o ripetute, con un orientamento totale 

verso il cliente e verso il suo soddisfacimento. Di conseguenza il suo modo di fare impresa 
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ed il suo processo produttivo sono fortemente influenzati dalla domanda del mercato e, 

pertanto, presentano un elevato grado di flessibilità e adattabilità. 

Ogni commessa va ad impiegare un elevato numero di risorse, tanto umane quanto 

monetarie, con il focus particolare sulla creazione di valore per il cliente e per l’impresa 

stessa.  

La Santoni opera nel mercato B2B con TOD’S SPA che figura tra i suoi maggiori clienti. 

 

2.2 Il ciclo di vita di una commessa in Santoni. 
 

Per descrivere il ciclo di vita di una commessa in Santoni S.r.l ci avvaliamo di un 

diagramma di flusso sotto riportato.  

Tutto ha inizio quando arriva una commessa da parte del cliente e termina al momento 

della consegna dell’ordine di produzione.  

Questo diagramma pone maggiormente in risalto le fasi iniziali della vita di una 

commessa puntando l’attenzione su prototipazione e preventivazione. 
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Figura 8 Diagramma di flusso di una commessa 
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Inizialmente si trova la commessa da parte del cliente che può avvenire tramite un 

bozzetto su carta o su CAD. Quest’ultimo viene esaminato, lavorato e modificato 

dall’ufficio commerciale e dall’ufficio tecnico, che cooperano affinché il progetto rispetti 

tutte le specifiche volute dal cliente e allo stesso tempo sia fisicamente realizzabile.  

Con la approvazione del cliente, si passa alla scelta della tecnica con cui realizzare il 

prototipo: macchina CNC o stampante 3D, scelta dettata dai tempi di consegna e dalla 

complessità dell’articolo.  

Dopo aver effettuato questa scelta, si passa alla realizzazione effettiva del prototipo che 

viaggia in parallelo con la definizione del preventivo. 

 Per quanto riguarda la realizzazione del prototipo, il suo processo produttivo molto 

spesso differisce da quello che è il ciclo produttivo dell’articolo che entrerà in produzione. 

Non è raro, infatti, che il materiale con cui viene realizzato il prototipo sia diverso da 

quello utilizzato per la fabbricazione del prodotto. Per questo motivo il preventivo viene 

definito facendo una stima in riferimento all’industrializzazione del prodotto finito. 

Anche se può sembrare strano questa metodologia di preventivazione è utilizzata per 

tenere in considerazione alcuni aspetti che non riguardano la fase di prototipazione, ma 

che avranno un forte impatto durante la fase di produzione vera e propria. Infatti, per la 

realizzazione dell’articolo ogni singolo centro di lavoro viene organizzato al fine di 

massimizzare l’efficienza produttiva, mentre in fase di prototipazione, questo non avviene 

perché dovendo produrre pochi pezzi non risulta conveniente.  

Un altro fattore da considerare è la specializzazione che l’operatore acquisisce dopo aver 

realizzato un certo numero di pezzi, aspetto che permette di abbassare i tempi di 

lavorazione e di conseguenza i costi. Senza queste considerazioni il preventivo potrebbe 

risultare eccessivamente caro e quindi causare la perdita di un potenziale cliente.  

Fino a che il prototipo non viene approvato dal cliente, le fasi appena descritte potrebbero 

essere potenzialmente ripetute più volte.  

Successivamente viene realizzata la campionatura, una produzione in lotti modesti 

dell’articolo.  

Il campione viene realizzato nelle diverse varianti richieste dal cliente.  

Anche la fase di campionatura, come per la prototipazione, può essere eseguita con 

materiali e cicli produttivi differenti rispetto ai processi di produzione veri e propri.  
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La metodologia scelta per realizzare i campioni dipende fortemente dal tempo di 

consegna dettato dal cliente.  

Terminata la produzione dei lotti di campionatura si possono verificare due eventi: il 

cliente approva alcune o tutte le varianti prodotte altrimenti nessuna variante viene scelta 

e si procede con l’annullamento della commessa.  

Nel primo caso il cliente procederà a fornire l’effettivo ordine di produzione che segue le 

classiche fasi, dal ricevimento dell’ordine fino al momento della consegna.  

 

2.3 Metodologia di preventivazione adoperata in Santoni 
 

La predisposizione del preventivo ha tra i suoi obiettivi quello di determinare il prezzo di 

vendita che l’impresa deve applicare ai propri prodotti. La valorizzazione dei costi 

preventivi riveste un ruolo fondamentale per il successivo perfezionamento dell’ordine 

da parte del cliente in quanto un prezzo troppo elevato potrebbe far desistere il cliente ad 

accettare le condizioni praticate dall’impresa.  

Nel metodo di preventivazione utilizzato in Santoni si possono individuare due momenti 

chiave: il primo riguarda la stima e/o calcolo dei costi diretti, mentre il secondo porta alla 

definizione del prezzo di vendita.  

Per individuare i costi diretti si utilizzano le informazioni provenienti dai reparti 

produttivi che saranno coinvolti nella realizzazione del pezzo. In questa fase, sebbene le 

voci di costo siano basate su una stima, l’esperienza aiuta molto. Infatti, nel momento in 

cui si redige il preventivo oltre ai dati ottenuti dai centri di lavoro si recuperano i 

preventivi di articoli simili fatti precedentemente per effettuare un confronto. Nel caso di 

un pezzo per il quale è stata prevista la saldatura dei castoni, si riprende il preventivo di 

un articolo già realizzato che prevedeva la saldatura dello stesso numero di castoni.   

Terminata la stima dei costi, applicando il concetto di margine lordo, o GM (Gross 

Margin), si può ricavare il prezzo di vendita unitario. Il margine lordo è il ricavo meno il 

costo delle merci vendute, diviso i ricavi. In altre parole, il GM si definisce come la 

frazione del prezzo di vendita unitario che l’azienda trattiene per sé dopo aver coperto 

tutti i costi diretti di produzione.  
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𝑮𝑴 = 𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒖𝒕𝒐𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊  

 

 

Nello stabilire il prezzo di vendita dell’articolo l’azienda segue un obiettivo ben preciso: 

avere il 30% di margine su ogni pezzo venduto. Per raggiungere tale obiettivo è necessario 

applicare una percentuale “x” di ricarico ai costi diretti per ottenere il prezzo di vendita. 

La Santoni utilizza questo ricarico, detto anche Markup, per coprire tutti i costi indiretti 

e per garantire la remunerazione del capitale investito. Nel seguente sistema di equazioni, 

la prima traduce in linguaggio matematico l’obiettivo aziendale, mentre la seconda, viene 

adoperata per la costruzione del prezzo di vendita. 

  { 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆 = 𝟎, 𝟑𝟎 ∗ 𝑷𝒓𝒆𝒛𝒛𝒐𝑷𝒓𝒆𝒛𝒛𝒐 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 + 𝒙 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 

 

Da queste equazioni, ricavando il prezzo nella prima e sostituendolo nella seconda si 

calcola il valore di x, che rappresenta il ricarico percentuale effettivamente applicato ai 

costi diretti. Inoltre, sapendo che: 

 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆 = 𝒙 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 

Otteniamo:  

 { 𝒙 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 = 𝟎, 𝟑 ∗ 𝑷  𝑷 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 + 𝒙 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 

 

 

{ 
 𝑷 = 𝒙 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝟎, 𝟑𝒙 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝟎, 𝟑 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 + 𝒙 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 

 

Infine, si arriva a: 

{ 
 𝑷 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝟎, 𝟕𝒙 = 𝟎, 𝟑𝟎, 𝟕 ≃ 𝟎, 𝟒𝟑 

Equazione 1 Gross Margin 



29 

 

Dunque, si ottiene “x”, il Markup, da attribuire ai costi diretti per ottenere il valore di 

“P”, ossia il prezzo dell’articolo industrializzato. 

Di seguito vengono riportati gli andamenti del Markup e del GM per evidenziare la 

differenza tra questi due concetti. Ciò che si nota dalle formule, ancor più evidente dai 

grafici, è che il markup è una funzione lineare crescente che tende all’infinito; invece, il 

GM ha un andamento iperbolico con asintoto pari ad 1;  

 

 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒖𝒑 = 𝑷𝒓𝒆𝒛𝒛𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐  ;     𝑮𝑴 = 𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑹𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 La prototipazione 
 

La prototipazione è un aspetto fondamentale nelle aziende che operano su commessa, 

visto che permette di capire il valore e la resa di un prodotto ancora prima che venga 

sviluppato e messo sul mercato.  

La prototipazione è proprio quello che permette di analizzare il prodotto, raccogliere 

feedback, prendere decisioni, scoprire opportunità di miglioramento ed evitare di sprecare 

tempo e budget.  

Il prototipo è il modello originale o il primo esemplare di un manufatto, rispetto a una 

sequenza di eguali o similari realizzazioni successive.  
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Figura 9 Confronto degli andamenti tra Markup e Gross Margin 
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Normalmente costruito in modo artigianale e in scala 1:1, sul prototipo verranno effettuati 

collaudi, modifiche e perfezionamenti, fino al prototipo definitivo, da avviare in un lotto 

pilota ed infine alla serie. Il prototipo può essere concettuale, funzionale, tecnico o di 

preserie, e in ogni caso può svolgere funzioni differenti nell'azienda: può servire per 

valutare costi, tempi di ciclo, risposta del mercato e così via.  

Lo sviluppo del progetto, iniziato con il disegno e seguito dal carta-modello porta 

direttamente alla realizzazione del primo prototipo.  

In genere il prototipo è fabbricato con un materiale differente da quello finale, una sorta 

di materiale di prova, che possa dare l’idea delle dimensioni e delle rifiniture.  

La fase di prototipazione, si è evoluta molto nel tempo e oggi si parla addirittura di 

prototipazione rapida come un insieme di tecniche che permettono la realizzazione del 

prototipo, il primo elemento, o i primi elementi, di una futura serie produttiva finale. Il 

processo di sviluppo prodotto, per alzare la competitività delle imprese, deve essere 

sempre più veloce e ottimizzato in tutte le sue fasi. La prototipazione rapida ha quindi un 

ruolo chiave proprio perché consente alle imprese di produrre modelli da testare in un 

lasso di tempo nettamente ridotto rispetto alle tecniche tradizionali. [11] [16] [17] 

In particolare, le tecniche di prototipazione rapida usate in Santoni sono: 

1) Fresatura CNC; 

2) Stampa 3D. 

 

Fresatura CNC 

In termini generali, la fresatura è una lavorazione in cui, partendo da un solido, che può 

avere la forma di blocco, lastra, barra, si procede all’asportazione di materiale tramite un 

utensile tagliente. Questo concetto generale trova traduzione in un’ampissima varietà di 

macchine, che si differenziano per dimensioni, solidità, precisione, principio di 

funzionamento. In particolare, alcune macchine funzionano muovendo l’utensile nella 

direzione del taglio, mentre il pezzo rimane fissato, altre movimentano il pezzo, mentre 

la struttura che porta l’utensile rimane fissa. Inoltre, a seconda delle caratteristiche della 

macchina, questi movimenti possono essere caratterizzati da 3 oppure 4 oppure 5 gradi di 

libertà, determinando così la complessità delle geometrie che si possono realizzare. Alla 

fresatura viene poi spesso associata la tornitura che opera anch’essa per asportazione di 
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materiale tramite utensile tagliente, ma la cui applicazione è limitata alla realizzazione di 

particolari assi assialsimmetrici. [10] 

 

Stampa 3D 

La stampa 3D è una soluzione produttiva decisamente più recente, che ha iniziato il suo 

sviluppo durante gli ultimi decenni del 1900 ed è oggi consolidata ed entrata nell’uso 

comune. Il principio di funzionamento è opposto alla fresatura e consta nell’addizione di 

materiale che avviene strato dopo strato, sulla base della geometria bidimensionale 

ricavata dalla successione di sezioni del modello CAD 3D. Il materiale può trovarsi sia 

allo stato solido, che liquido, che sottoforma di polvere; a seconda della tipologia di 

materiale, la soluzione tecnica adottata per produrre l’oggetto solido dà luogo ad 

un’ampia varietà di tecnologie e macchine, quali la sinterizzazione, la stereolitografia, 

l’estrusione di filamento, la laminazione, la stampa a getto. 

In particolare, la tecnologia adottata dalla Santoni è la stereolitografia, un processo 

mediante il quale una macchina da stampa 3D, converte la plastica fusa in un corpo solido. 

Esistono diversi modi per stampare in 3D un oggetto anche se quasi tutti utilizzano file 

CAD, ossia delle rappresentazioni digitalizzate di un oggetto. Questo tipo di file viene 

utilizzato da ingegneri e produttori per trasformare le idee in modelli computerizzati che 

possono essere testati digitalmente, modificati e, più recentemente, stampati in 3D. 

Nella stampa 3D, o produzione additiva, i file CAD devono essere tradotti in un tipo di 

file che le macchine di stampa 3D possono comprendere. Standard Tessellation Language 

(STL) è uno di questi ed è il più comunemente utilizzata nella stereolitografia, nonché in 

altri processi di produzione additiva. 

Poiché la produzione additiva prevede l’aggiunta di strati consecutivi di materiale, anche 

i modelli CAD devono essere suddivisi in strati prima di essere realizzati. 

I file STL "tagliano" i modelli CAD, fornendo alla macchina da stampa 3D le 

informazioni necessarie per stampare ogni livello di un oggetto. 

 

Funzionamento di SLA 

Una macchina SLA inizia da un eccesso di plastica liquida, con alcuni strati già induriti, 

per formare un oggetto solido. Gli SLA hanno quattro parti principali: un serbatoio che 

può essere riempito con plastica liquida (fotopolimero), una piattaforma perforata che 
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viene abbassata nel serbatoio, un laser ultravioletto (UV) e un computer che controlla la 

piattaforma e il laser. Nella fase iniziale del processo SLA, un sottile strato di 

fotopolimero (di solito tra 0,05-0,15 mm) è esposto sopra la piattaforma perforata. Il laser 

UV impatta quindi sulla piattaforma perforata, "dipingendo" il motivo dell'oggetto 

stampato. Il liquido UV-induribile si indurisce istantaneamente quando il laser UV lo 

tocca, formando il primo strato dell'oggetto stampato in 3D. 

Una volta indurito lo strato iniziale dell'oggetto, la piattaforma viene abbassata, 

esponendo un nuovo strato superficiale di polimero. Il laser traccia di nuovo una sezione 

trasversale dell'oggetto stampato, che si lega immediatamente alla sezione indurita 

sottostante. Questo processo viene ripetuto più volte fino a quando l'intero oggetto è stato 

formato ed è completamente immerso nel serbatoio. 

La piattaforma viene quindi sollevata per esporre un oggetto tridimensionale. L’oggetto 

dovrà poi essere lavato in alcool isopropilico (IPA) per rimuovere eventuali tracce di 

resina non polimerizzata dalla superficie, e verrà in seguito cotto in un forno a raggi 

ultravioletti per completare la polimerizzazione. 

Gli oggetti realizzati con la stereolitografia hanno generalmente superfici lisce, ma la 

qualità di un oggetto dipende molto dalla tipologia della macchina SLA utilizzata per 

stamparla.  

La quantità di tempo necessaria per creare un oggetto con stereolitografia dipende anche 

dalle dimensioni della macchina utilizzata per stamparlo. Gli oggetti piccoli vengono 

generalmente prodotti con macchine più piccole e in genere richiedono da sei a dodici ore 

mentre gli oggetti più grandi, che possono essere diversi metri in tre dimensioni, 

impiegano giorni. 

 

Per cosa viene usato 

La stereolitografia è una soluzione ideale per la creazione di prototipi poiché crea oggetti 

estremamente precisi e durevoli in modo rapido e relativamente economico. Le macchine 

SLA possono persino creare oggetti dalla forma molto articolata, che possono essere 

difficili da produrre usando i metodi di prototipazione tradizionali. 

Molte industrie - dalla medicina alla produzione - usano la stereolitografia per costruire 

prototipi e, occasionalmente, prodotti finali. 
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Un produttore di automobili, ad esempio, potrebbe utilizzare la stereolitografia per creare 

un prototipo di fusione della maniglia di una portiera. Tale prototipo può essere testato 

per forma e, una volta perfezionato, può servire come modello principale per una parte 

auto lavorata. [17] 

 

Fresatura CNC vs Stampa 3D 

Esiste una grandissima varietà di macchinari e soluzioni tecnologiche oggi disponibili sia 

nella fresatura che nella stampa 3D, che rende difficile stabilire in generale, quale 

soluzione sia quella ottimale per il problema specifico. Seppur con difficoltà è comunque 

possibile individuare dei parametri per muoversi meglio nel processo di scelta. Alcune 

caratteristiche da tenere in considerazione sono: 

 

• Forma: La caratteristica saliente di tutte le soluzioni di stampa 3d è quella di 

procedere strato per strato, superando in questo modo moltissimi problemi di 

sottosquadro legati alla realizzazione di geometrie complesse tramite un utensile 

solido che deve muoversi sul pezzo o all’interno del pezzo. Forme geometriche 

complicate sono quindi sicuramente realizzabili con maggiore facilità tramite 

stampa 3D. 

• Volume: Proprio a causa dell’opposto principio di funzionamento in termini di 

sottrazione o addizione di materiale, è evidente che la fresatura risulterà più 

economica per pezzi molto voluminosi, che avranno cioè poco materiale da 

rimuovere, mentre la stampa 3d risulterà più efficiente per pezzi di volume 

limitato a parità di ingombro. 

• Dimensione: In entrami i settori esistono macchinari in grado di operare su 

dimensioni molto variabili; quindi, la dimensione non è solitamente determinante 

nella scelta. È da tenere presente comunque che, quando si tratta di dimensioni 

molto grandi oppure molto piccole, spesso la grande tradizione del settore della 

fresatura è in grado di offrire soluzioni più efficienti in questi ambiti di 

applicazione estremi. 

• Precisione: In generale, si può affermare che la fresatura ad elevata precisione è 

sicuramente più precisa di una stampa 3D anche molto dettagliata. Ciò non toglie 

una certa macchina di stampa 3D possa eseguire un pezzo garantendo una 
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ripetibilità e precisione superiore ad una certa macchina fresatrice. Bisogna poi 

tenere presente che in alcune lavorazioni caratterizzate per esempio da 

sottosquadri, alcune geometrie non sono realizzabili tramite fresatura, ed in questi 

casi, il confronto è decisamente a favore della stampa 3D. Inoltre, il dettaglio 

minimo realizzabile tramite fresatura è dato dal diametro dell’utensile che 

rimuove il truciolo, mentre nel caso della stampa 3D il limite è dato dal diametro 

dell’elemento che riporta il materiale; è quindi verosimile che nel caso della 

fresatura i limiti dimensionali inferiori siano più critici per i dettagli negativi, 

mentre per la stampa 3d saranno più critici i particolari positivi. 

• Materiale: Oggi è possibile fresare praticamente qualsiasi materiale di interesse 

tecnico, mentre invece i materiali disponibili con la stampa 3d sono più limitati 

anche se la disponibilità aumenta costantemente ed ha già coperto quasi tutti i 

materiali più rilevanti nel settore della plastica e del metallo. È fondamentale 

inoltre tenere in considerazioni il fatto che le caratteristiche funzionali di un 

materiale non sono determinate solo dalla sua composizione chimica, ma anche 

dalla sua struttura interna che è determinata dalla tecnologia di produzione. Per 

esempio, le caratteristiche di resistenza meccanica che ci si può attendere da una 

leva realizzata tramite fresatura di un blocco di nylon, sono assolutamente 

superiori a quelle ottenibili tramite estrusione a filamento dello stesso materiale e, 

solitamente le caratteristiche dei pezzi fresati sono isotropiche, mentre invece la 

stampa 3d è un processo anisotropo che darà quindi luogo a particolari che 

possono avere caratteristiche anche molto diverse in direzioni diverse. Quindi, 

quando si ritiene che le caratteristiche del materiale siano fondamentali per 

l’applicazione cercata, spesso la scelta deve cadere sulla fresatura. 

• Quantità: In realtà, né la stampa 3D né la fresatura sono soluzioni molto adatte 

per produrre serie di grande tiratura, dove trovano migliore applicazione tecniche 

di formatura e stampaggio. Per tirature medie, in generale si può affermare che 

per pezzi piccoli di solito prevale il fattore complessità geometrica e quindi ha 

senso orientarsi verso la stampa 3d, mentre per pezzi grandi prevale il fattore 

volume e risulta quindi più economica la fresatura. Se si tratta invece di pezzi 

singoli o con tiratura di pochissimi pezzi, conviene tenere in considerazione il 

fattore pre-processo che, in generale è più costoso e time-consuming con la 
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fresatura, in quanto richiede l’elaborazione di un programma CAM per la 

generazione di un percorso utensile e un lavoro di attrezzaggio/settaggio della 

macchina, che può incidere significativamente nei costi, soprattutto per realizzare 

singoli o pochissimi pezzi. 

• Tempi: In generale la stampa 3D è più veloce della fresatura, sia nel processo in 

sé, sia nel lavoro che viene richiesto a corredo in quanto la generazione del 

percorso utensile e l’attrezzaggio macchina nella stampa 3D sono processi 

standardizzati e rapidi. 

• Costi: Vista la varietà di soluzioni disponibili in entrambi i processi, è difficile 

affermare a priori quale sia quello economicamente più conveniente. In generale, 

conviene tenere presente che gli ambiti in cui funziona meglio la stampa 3D sono 

quelli caratterizzati da geometrie complesse e basso rapporto volume/ingombro, 

ed in questi settori sarà verosimile ottenere costi inferiori usando la stampa 3D, 

mentre sarà probabilmente più economico produrre in fresatura particolari 

semplici e caratterizzati da elevato rapporto volume/ingombro. 

• Materiale di scarto: Poiché la lavorazione CNC è un processo sottrattivo, 

richiede più materiale di quello effettivamente inserito nella parte. Parte del 

materiale viene tagliato e finisce come trucioli di metallo o plastica, che devono 

quindi essere smaltiti. Ciò è diverso dai processi di prototipazione additiva, che 

non producono materiale di scarto a meno che la stampa non fallisca e debba 

essere ripetuta. L'uso della lavorazione come processo di prototipazione può 

comportare costi di materiale più elevati a causa di un maggiore utilizzo e spreco 

di materiale. 

In conclusione, si può affermare che la stampa 3D è più rapida della fresatura e funziona 

meglio per pezzi sottili e geometricamente complessi, mentre la fresatura è più efficace 

per pezzi semplici e tozzi ed ha una maggiore flessibilità nella scelta dei materiali. 

Quando si considerano altri fattori, come dimensioni, precisione, quantità e costi, la scelta 

è più complessa, vanno analizzate le interazioni tra diversi fattori e vanno confrontate le 

caratteristiche specifiche delle diverse tecnologie produttive disponibili nei due ambiti. 

[12] [13] [14] 
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2.5 La prototipazione in Santoni: i casi studio 
 

Nel seguente paragrafo viene analizzata la prototipazione di tre diversi prodotti 

confrontando tra loro i costi e le tempistiche sia della fresatura CNC e sia della stampa 

3D.  

I prototipi analizzati sono stati scelti per le loro caratteristiche in quanto rappresentano 

tre casistiche generali che accadono in Santoni.  

Infatti, come si vedrà nel dettaglio, il primo caso vuole rappresentare tutti quegli articoli 

che possono essere realizzati con entrambi i metodi.  

Il secondo e il terzo invece, sono due casi tra loro diametralmente opposti che, per 

determinate ragioni, devono essere realizzati solo con una delle due metodologie. 

I dati analizzati sono basati sulla realizzazione di tre prototipi. Questa scelta è collegata 

alla politica aziendale che prevede la realizzazione di almeno tre prototipi per ogni nuova 

commessa.  

Inoltre, anche se si tratta solo di prototipi, questi non vengono lasciati grezzi per far sì che 

il cliente possa vedere come verrà il prodotto finito. 

 

2.5.1 Primo caso studio:  
 

Il primo caso di studio è rappresentato da una fibbia, (inserire foto della fibbia) Il 

prototipo potrebbe essere realizzato in macchina CNC, in ottone, oppure mediante 

processo di stampa 3D, in resina polimerica.  

La realizzazione di questo tipo di prototipo avviene in ottone, anche se la produzione vera 

e propria è in zama stampata. Il prototipo in ottone viene difatti utilizzato per creare lo 

stampo in gomma dove viene colata la zama. In particolare, il processo produttivo di 

questo prototipo è composto da varie fasi. Inizialmente viene definito il CAM che sarà 

utilizzato per effettuare il taglio CNC con un pantografo a due assi. Viene utilizzata una 

macchina di taglio molto semplice, a due soli assi, per via della semplicità del pezzo e 

poiché le macchine a tre assi sono utilizzate per la produzione. Durante questa fase il 

pezzo, dopo aver subito la prima lavorazione nella sua parte superiore, viene riposizionato 

da un operatore per completare il processo di taglio nella parte inferiore.  In seguito, il 

pezzo viene spazzolato e molato per eliminare i residui provocati dalla lavorazione fatta 

dal pantografo. Per migliorare la finitura superficiale il pezzo viene inoltre burattato e 
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successivamente lucidato. Dopodiché la fibbia viene assemblata con l’ardiglione e infine 

viene sottoposta al controllo qualità.  

Nel caso in cui si decidesse di realizzare il prototipo in stampa 3D il processo produttivo 

sarebbe leggermente differente. Difatti in questo caso si rende necessaria la generazione 

di un disegno CAD che verrà poi caricato nella macchina 3D. Dopo lo stampaggio del 

pezzo, quest’ultimo viene inserito all’interno di una lavatrice ad ultrasuoni con alcool per 

rimuovere i residui. Ad un operatore viene poi affidato il compito di rifinire il pezzo per 

prepararlo alla polimerizzazione effettuata mediante forno UV. Quest’ultima fase è 

essenziale per migliorare la resistenza meccanica del pezzo e allungare la sua durabilità.  

Di seguito viene proposta una tabella riepilogativa che riporta i dati relativi ai costi totali 

e tempi di realizzazione di tre prototipi analizzando le due metodologie di prototipazione. 

 

Risultati 3 pezzi Macchina CNC Stampante 3D 

Costo macchina (€) 0,06 0,07 

Costo materiale (€) 2,04 3,26 

Costo CAD/CAM (€) 8,33 37,33 

Lavorazioni (€) 20,38 25,09 

Costo set up (€) 2,08 0,00 

Tempo totale impiegato (h) 1h 22min 3h 35min 

 Costo totale (€) 32,90 65,75 

Costo unitario (€/u) 10,97 21,92 
 

Figura 10 Confronto tra le due metodologie di prototipazione riferito a 3 pezzi 

 

Risultati Caso 1 prototipo Macchina CNC Stampante 3D  

Costo macchina (€) 0,02 0,07 

Costo materiale (€) 0,68 1,09 

Costo CAD/CAM (€) 8,33 37,33 

Lavorazioni (€) 6,79 8,42 

Costo set up (€) 2,08 0,00 

Tempo totale impiegato  44min 2h 55min 

 Costo totale (€) 17,91 46,91 
 

Figura 11 Confronto tra le due metodologie di prototipazione riferito ad un pezzo 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

In questo caso la prototipazione risulta essere più conveniente se fatta con macchina CNC 

per via del minor costo e del minore tempo di realizzazione.  

Il maggior costo del prototipo realizzato mediante stampa 3D deriva dalla necessità di 

realizzare un disegno CAD (Computer-Aided Design), mentre per l’utilizzo della 

macchina CNC è richiesta l’elaborazione di un disegno 2D e la definizione di una serie 

di istruzioni per realizzare l’articolo, cioè il CAM (Computer-Aided Manufacturing). 

Realizzare un CAD da inserire all’interno della stampante 3D è un processo oneroso che 

richiede una specializzazione più elevata rispetto a quella per effettuare il disegno 2D e il 

CAM della macchina CNC, questo comporta un costo più elevato. 

La progettazione assistita da computer (CAD) è il processo di creazione di un progetto, 

la produzione assistita da computer (CAM), invece, è l’uso di computer e software per 

guidare le macchine a produrre qualcosa. Essi sono strettamente legati tra di loro e sono 

spesso usati insieme. CAD crea il design e CAM lo costruisce. Il CAD è molto utilizzato 

quando la semplice stesura sarebbe troppo complessa. Il CAM di solito dipende dal CAD. 

L’uso di progetti creati con CAD offre un modo semplice per inserire informazioni in un 

sistema software CAM. Un’altra differenza sostanziale, che maggiormente incide sul 

costo di prototipazione, è chi implementa la tecnologia, infatti, “un utente CAD sarà in 

genere un ingegnere con una formazione in software CAD, mentre un utente CAM sarà 

solitamente un macchinista specializzato.” 

Per quanto riguarda il primo prodotto la fibbia, la realizzazione del progetto CAD è 

superflua per via della semplicità del pezzo. Risulta dunque, più conveniente definire 

direttamente il CAM e realizzare il prodotto tramite macchina CNC. 

Dietro la scelta di ricorrere alla macchina CNC per la prototipazione c’è un ulteriore 

aspetto da considerare. Nel caso di articoli il cui prototipo possa essere costruito con 

Preventivo dell’articolo 

Materiale (€) 0,279 

Costo reparto zama (€) 0,0878 

Lavorazioni (€) 0,8779 

 Costo totale (€) 1,2447 

 

Figura 12 Preventivo dell’articolo industrializzato 
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entrambi i metodi sopra citati, risulta migliore la realizzazione in ottone da pantografo. 

Considerando infatti un pezzo la cui produzione avviene in zama stampata, e per la 

prototipazione risulta indifferente il metodo adottato, sia dal punto di vista dei costi che 

dei tempi, il prototipo in resina potrebbe creare problemi nella fase dello stampo.  

Questo viene di fatto inserito in una “pizza” di gomma per realizzare gli stampi in cui 

verrà colata la zama fusa. Il prototipo in resina, nella fase di estrazione dallo stampo, 

potrebbe danneggiare quest’ultimo rendendolo inutilizzabile.  

L’utilizzo della macchina CNC è giustificato inoltre dal fatto che il cliente, in fase di 

valutazione tecnica del prototipo, si basa anche su parametri come la lucentezza e il peso 

effettivo del pezzo, caratteristiche non perfettamente osservabili in un prototipo realizzato 

in 3D. La resina polimerica utilizzata per la stampa 3D non può subire il processo di 

lucidatura e non ha lo stesso peso del prodotto in ottone. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Come viene evidenziato dalle tabelle c’è una differenza importante tra il costo del 

prototipo in ottone e i costi stimati dell’articolo che verrà prodotto in serie. Le difformità 

derivano in primis dal costo del materiale utilizzato in quanto l’ottone ha un costo più 

elevato rispetto alla zama. Una diretta conseguenza che scaturisce dall’utilizzo di questo 

materiale è la necessità di lavorarlo a pantografo, processo più costoso rispetto allo 

stampaggio della zama. L’ulteriore aumento di costo è da ricercare nella maggiore 

complessità delle lavorazioni da effettuare sul pezzo di ottone. In ultimo, come ricordato 

più volte sopra, il costo del CAD non viene inglobato nel preventivo. 

 

2.5.2 Secondo caso studio:  
 

Il secondo articolo analizzato ha il ciclo produttivo uguale al processo di realizzazione 

del prototipo.  

Figura 13 Disegno fibbia 
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Il pezzo in questione è una fibbia costituita da due componenti saldati uno sull’altro. Il 

ciclo produttivo di questo articolo inizia dal taglio CNC delle due parti che vanno 

successivamente molate per eliminare i residui in eccesso. A questo punto le due parti 

vanno sagomate per conferire loro la piegatura caratteristica per poi essere lucidate. La 

fase successiva è la saldatura dei componenti tra loro, l’aggiunta di un ponte e di un 

pomello anch’essi saldati e la saldatura dei castoni che accoglieranno poi gli strass. Infine, 

si montano gli strass sul prodotto finito e si procede con le lavorazioni galvaniche per 

applicare la colorazione scelta dal cliente in fase di ordinazione.  

 

Prototipo Macchina CNC 

Costo macchina (€) 0,5500 

Costo materiale (€) 5,54 

Costo CAD (€) 37,50 

 Lavorazioni (€) 32,34 

Costo set up (€) 2,08 

Tempo totale impiegato 2h 44min 

 Costo totale (€) 78,02 
 

Figura 14 Costo di prototipazione 

 

 

 

 

 

 

Come si nota nelle tabelle sopra riportate, il costo dell’articolo preventivato è molto 

minore del costo effettivo di prototipazione.  

Questa differenza deriva non solo dal progetto CAD ma anche dalle lavorazioni post-

macchina.  

La lavorazione che incide maggiormente è sicuramente l’operazione di saldatura, sia dei 

due pezzi tra loro sia del pomello, del ponte e dei castoni sul prodotto finito.  

Nella fase di prototipazione, per la realizzazione di massimo tre pezzi, il centro di lavoro 

non viene ottimizzato al meglio come nella produzione. Questo porta ad avere un tempo 

di saldatura molto maggiore in fase di prototipazione e quindi ad un aumento dei costi per 

Preventivo dell’articolo 

Costo materiale (€) 5,86 

Costo macchina (€) 0,55 

Lavorazioni (€) 14,19 

 Costo totale (€) 20,6 
 

Figura 15 Tabella preventivo 
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lo svolgimento di questa operazione. In riferimento a questo prodotto e a tutti quelli che 

utilizzano castoni e strass, lo stampaggio 3D risulta impossibile poiché, anche se si tratta 

solo di un prototipo, il cliente richiede sempre che questo sia il più vicino possibile a 

quello che sarà l’articolo industrializzato. Oltre il peso e la lucentezza, già citati per il 

primo caso studio, su questo prodotto si montano infatti anche castoni e strass. 

Relativamente ai castoni, dovendo questi essere saldati sul pezzo, necessitano di una base 

metallica. Questi potrebbero essere stampati in 3D direttamente sul prodotto, anche se 

questa soluzione non è poi effettivamente praticabile. Sul castone difatti sono presenti 

delle alette da allargare per poter incastonare lo strass, di conseguenza se fosse realizzato 

in 3D queste alette si possono danneggiare nella fase di montaggio.  

 

2.5.3 Terzo caso studio:  
 

L’ultimo caso studio è un articolo il cui processo produttivo differisce totalmente dal ciclo 

di realizzazione del prototipo. In particolare, in fase di produzione il prodotto viene 

inizialmente stampato in zama, successivamente il pezzo viene molato e burattato per 

eliminare i residui di stampaggio e rendere il prodotto conforme alle specifiche. L’articolo 

poi viene lucidato e quindi inviato in galvanica per la colorazione scelta dal cliente. Al 

termine delle lavorazioni, al prodotto finito e galvanizzato viene applicata la protezione. 

Infine, dopo la fase di controllo qualità e imballaggio, il pezzo viene spedito al cliente 

finale. Di seguito vi sono due tabelle che descrivono rispettivamente il costo del prototipo 

e il preventivo dell’articolo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Prototipo Stampante 3D 

Costo macchina (€) 0,22 

Costo materiale (€) 1,38 

Costo CAD (€) 168 

Lavorazioni (€) 18,75 

Tempo totale impiegato 8h 15min 

 Costo totale (€) 188,34 
 

Figura 16 Costo prototipo 
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Tuttavia, il prototipo viene generato mediante processo di stampa 3D e il processo di 

realizzazione, dopo la fase di stampaggio, continua con il passaggio all’interno della 

lavatrice ad ultrasuoni per rimuovere i residui della lavorazione, e per concludere con la 

polimerizzazione del pezzo all’interno di un forno UV. In particolare, questo prototipo si 

può realizzare soltanto in 3D per via di sottosquadri che rendono impossibile il processo 

CNC. I sottosquadri sono delle caratteristiche non realizzabili del prodotto mediante 

fresatrice a due assi, e per questo prodotto si manifestano come dei dettagli presenti sui 

lati del pezzo. I sottosquadri sono quindi i principali responsabili del costo molto elevato 

di questo campione, in quanto rendono necessaria la stampa 3D e di conseguenza il 

modello CAD, che in questo tipo di articoli è complesso e laborioso da definire. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preventivo dell'articolo Zama stampata 

Costo materiale (€) 0,36 

Lavorazioni (€) 1,87 

Costo totale (€) 2,23 
 

Figura 17 Preventivo dell’articolo industrializzato 

Figura 18 Disegno CAD 
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Capitolo 3 

Impatto dei costi di prototipazione sul Gross 
Margin 

 

“Il profitto negli affari deriva dai clienti fidelizzati,  

coloro che fanno una buona pubblicità ai vostri prodotti e 

 che vi portano gli amici come nuovi clienti.” 

WILLIAM EDWARDS DEMING 

 

 

3.1 L’incidenza dei costi di prototipazione sul margine lordo 
 

Dopo un’analisi approfondita dei prototipi e dei relativi costi, in questo paragrafo si 

metterà in evidenza quanto incidono i costi di prototipazione sul margine lordo.  

Attualmente la Santoni S.r.l., in molti casi, decide di rendere gratuito il servizio di 

prototipazione al cliente, con l’idea che questo modo di operare si possa concretizzare 

come un investimento di lungo periodo.  

Questa decisione, seppur costosa, si configura come strategia di fidelizzazione del cliente. 

In molti casi questa scelta si rivela un buon investimento in quanto al prototipo segue la 

produzione in serie del bene, pur tuttavia in altri il prototipo viene scartato oppure il lotto 

produttivo non è abbastanza grande da coprirne i costi.  

Nei costi indiretti di fatto non si considera il costo sostenuto per la prototipazione, di 

conseguenza questa voce può compromettere il margine aziendale.  

Gli sforzi si sono concentrati sul definire un modello volto a valutare l’impatto del costo 

di un prototipo sul margine lordo, e mettere quindi l’azienda in condizioni di prendere 

una decisione informata nel momento in cui si deve scegliere se accreditare questo costo 

al cliente oppure no.  

Questa scelta, in virtù della aleatorietà del lotto produttivo nelle aziende che operano su 

commessa nel settore moda, può essere quindi presa solo nel momento del primo ordine. 

Per definire il modello finale è stato necessario partire dalla formula base del Gross 

Margin, ossia la differenza tra le entrate e il costo del venduto, diviso per le entrate, 

espresso in percentuale.   



44 

 

In genere questo margine viene calcolato come il prezzo di vendita di un articolo, meno 

il costo della merce venduta quindi diviso per lo stesso prezzo di vendita. Di seguito la 

formula appena descritta. 

 𝑮𝒎 = 𝑷 − 𝑪 𝑷  

 

 

P = Prezzo unitario di vendita dell’articolo industrializzato; 

C = Costi diretti dell’articolo (costi di produzione o di acquisto, esclusi i costi fissi 

indiretti come spese d'ufficio, affitto o spese amministrative); 

 

Successivamente è stato introdotto all’interno della formula il costo del prototipo per 

studiare ed analizzare l’impatto che esso ha sul margine appunto. Di seguito viene 

riportata l’equazione rielaborata secondo questo concetto. 

𝑮𝒎∗ = [𝑴𝒖 − (𝑪𝒑𝑸 )]𝑷  

 

 

Mu = Margine unitario (P-C); 

Cp = Costo del prototipo; 

Q = Quantità prodotta/venduta (variabile indipendente); 

Gm*(Q) = Gross Margin al variare del lotto produttivo (variabile dipendente); 

 

Questo Gm*, espresso in percentuale, deriva da quello introdotto sopra [Equazione 2] ma 

varia ogni volta che cambia il lotto produttivo ipotizzato.  

La variabilità si deve al differente impatto che ha il costo del prototipo sul lotto 

produttivo. Più il lotto produttivo aumenta in dimensioni, più l’impatto del costo di 

prototipazione è minore. Lo scopo è trovare la quantità tale per cui il margine torni ad 

essere pari al 30% del prezzo, obiettivo che l’azienda si pone fin da subito. Poiché questo 

Gm* dipende dalla quantità prodotta, la curva che mette in relazione il lotto Q con il GM 

ha andamento iperbolico e mostra un asintoto orizzontale di valore 0,30. 

Equazione 3 Gross Margin con l’introduzione del costo del prototipo  

Equazione 2 Formula del Gross Margin   
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Tale metodologia si può estendere a qualsiasi articolo.  

Le informazioni da cui partire sono il preventivo del pezzo ed il suo costo di 

prototipazione. 

 

 

 

 
 

 

 

I dati così ottenuti vengono poi inseriti nella formula descritta prima [Equazione 3] e 

permettono di arrivare al seguente risultato. 

 

Q Ricavi Incidenza sui ricavi % Gm* % 

50 26,672 123% -0,07002 -7% 

100 53,344 62% 0,11499 11% 

200 106,689 31% 0,20749 21% 

… … … … … 

3700 1973,739 2% 0,29499 29% 

Q(min). 1975,872 2% 0,29500 30% 

3800 2027,083 2% 0,29513 30% 

… … … … … 

5000 2667,214 1% 0,29630 30% 
 

Figura 20 Risultati 

 

L’analisi è stata condotta iniziando dal lotto produttivo di 50 pezzi, scelta effettuata 

poiché l’azienda molto spesso riceve ordini di grandezza simile.  

Dal secondo lotto considerato la quantità viene ogni volta incrementata di cento unità. 

 In generale la soluzione si trova nell’intervallo in cui il Gm passa dal 29% al 30%, in 

questo caso tra 3700 e 3800.  

Nella tabella sopra riportata si possono notare l’incidenza dei costi di prototipazione sui 

ricavi e l’andamento del Gm*[Equazione 3].  

Dati 

Costi diretti  1,245 € 

Prezzo di vendita dell'articolo 1,778 € 

Ricarico  42,86% 

Gm obiettivo 30% 

Margine Unitario  0,533 € 

Costi prototipazione  32,90 € 
 

Figura 19 Dati del caso studio 
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Entrambi questi parametri sono dipendenti dalla dimensione del lotto produttivo ma in 

maniera diversa. Il primo tende a zero all’aumentare della quantità mentre il secondo 

tende a 0,30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla funzione “risolutore” di Excel è stato individuato l’esatto valore della quantità, 

pari in questo caso a 3704, come indicato nel seguente grafico dal simbolo in rosso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, è stata condotta un’analisi di sensitività, in virtù di una situazione molto frequente 

nel settore del pronto moda (in azienda), ovvero la modifica del prototipo. Quest’ultimo 

di fatto può subire diverse variazioni che comportano un grande impiego di risorse e 
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Figura 21 Andamenti del Gm*(Q) e dell’incidenza che ha il prototipo sui ricavi 

Figura 22 Lotto minimo esatto 
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tempo per l’azienda. Quest’ulteriore valutazione è stata effettuata lasciando invariati i dati 

riferiti al prezzo di vendita ma aumentando i costi di prototipazione. La variazione di 

costo è stata scelta ipotizzando tre modifiche del prototipo, che vanno man mano ad 

incrementare il suo costo totale.  

Dunque, è stata calcolata per ogni costo di prototipazione la quantità minima aggiornata 

che porta il GM nuovamente al 30%.  

 

 Prototipo Modifica 1 Modifica 2 Modifica 3 

Costi prototipazione 32,90 82,90 112,90 127,90 

Quantità minima 3703,85 9374,91 12843,16 14426,87 

GM 30% 30% 30% 30% 
 

Figura 23 Aumento di costi di prototipazione e relative quantità minime 

 

Come si nota dai risultati ottenuti dalla tabella 10, e in maniera più evidente dal seguente 

grafico, più vengono apportate modifiche al prototipo e più il suo costo totale aumenta. 

Ciò comporta un incremento della quantità minima.  
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Figura 24 Grafico delle quantità minime all’aumentare dei costi di prototipazione 



48 

 

Inoltre, si mette in evidenza come varia l’andamento del Gm* all’aumentare dei costi di 

prototipazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La curva blu, più in alto, è quella che si ottiene considerando il costo del prototipo, mentre  

le altre curve si riferiscono ai costi più alti derivanti dalle modifiche. Ogni curva si 

abbassa sempre di più man mano che il costo di prototipazione si alza, questo perché è 

sempre maggiore la quantità minima da produrre e vendere per arrivare all’obiettivo.  

Quest’ultimo di fatto può subire diverse variazioni che comportano un grande impegno 

per l’azienda. 
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Figura 25 Grafico dei vari andamenti del GM all’aumentare dei costi di prototipazione 
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Conclusioni 
 

Il fine di questo studio è stato definire una metodologia che può essere applicata ad ogni 

nuova commessa ricevuta. Lo scopo è quello di mettere l’azienda in condizioni di 

prendere una decisione più consapevole riguardo i costi connessi al prototipo ed il loro 

impatto sui costi totali.  

Applicando questo modello ad uno dei casi studio proposti è stato poi possibile calcolare 

la quantità tale per cui il margine lordo non viene eroso. In particolare, per l’articolo 

studiato sopra la quantità per cui il GM passa dal 29% al 30% è pari a 3704 unità.  

Nel caso in cui il primo ordine uguaglia o supera la quantità per cui il margine non viene 

intaccato allora l’azienda può decidere di “perdere” il costo relativo alla prototipazione. 

Differentemente, qualora la dimensione del lotto sia inferiore al punto in cui il margine 

resta invariato, l’azienda è in condizioni di poter richiedere il pagamento. 

Lo studio condotto ha inoltre permesso di valutare i vantaggi ed i possibili aspetti più 

critici della strategia attualmente scelta dall’azienda. L’analisi, oltre a fornire la quantità 

minima tale per cui il costo del prototipo non erode il margine, evidenzia anche l’impatto 

dei costi di prototipazione su quantità diverse da quella ottima. L’azienda, in questo 

modo, può valutare precisamente quale sarà l’impatto sul margine derivante dalla sua 

strategia.  

Sulla base di quanto appena detto, vengono proposti tre possibili soluzioni: 

• all’arrivo dell’ordine, valutando la quantità ordinata, si decide se far pagare o 

meno il servizio di prototipazione. 

• informare preventivamente il cliente sulla quantità a partire dalla quale 

l’azienda è disposta a non far pagare il servizio di prototipazione. 

• rimborsare il costo di prototipazione nel momento in cui il cliente, attraverso 

più ordini di produzione, raggiunge la quantità minima di prodotti che 

permette di abbattere questo costo. 

Quest’ultimo scenario risulta però complesso da realizzare perché bisogna tenere traccia 

di una grande quantità di dati come, per esempio, il costo di prototipazione, le quantità 

richieste dal cliente per ogni singolo ordine e la loro somma. 
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Queste tre proposte non sostituiscono la strategia attualmente adottata dall’azienda ma 

semplicemente conferiscono un supporto alla decisione.  

In conclusione, è stata sviluppata un’analisi di sensitività da un punto di vista prettamente 

qualitativo. Da questa si evince come un possibile aumento dei costi legati alla 

prototipazione, dovuti ad eventuali modifiche, può impattare sull’andamento del GM. Di 

fatto, più le modifiche aumentano, più il costo aumenta e di conseguenza sarà maggiore 

la quantità ottima di produzione. Quest’analisi evidenzia l’incidenza dei costi legati alle 

modifiche di un prototipo e vuole ribadire la grande importanza nella rilevazione e nella 

successiva valutazione di tali voci di costo. 
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