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Introduzione

Negli studi di Economia Aziendale è largamente diffusa la visione di azienda quale 

“unità economica di produzione per il mercato”. In tali ricerche si è infatti più volte 

affermato che il cliente assume un ruolo determinante per il successo aziendale. 

Tale centralità della soddisfazione del consumatore fu evidenziata, già nel 1954, da 

uno dei massimi esponenti del Management, Peter Drucker, che affermò: “È il 

cliente che determina l’impresa perché è lui che genera redditività” (Sibilio Parri, 

2000). È infatti il mercato che, alla fine di tutto, decide quanto è disposto a pagare 

per un dato prodotto o servizio.

In un contesto come quello appena descritto, definibile come market-oriented, non 

è più possibile, come accadeva un tempo, fissare il prezzo di vendita, dopo aver 

consuntivato i costi, aggiungendovi il profitto desiderato. Alla luce di quanto de-

scritto, occorre oggi ribaltare questa logica arretrata e, partendo dal prezzo che il 

mercato è disposto a pagare, definire in funzione del profitto necessario all’azienda, 

il costo che dovrà avere il prodotto. Un’azienda competitiva al giorno d’oggi deve 

quindi essere in grado di definire i suoi obiettivi di prezzo e di profitto, derivarne 

quelli di costo, progettare e produrre il prodotto (o servizio) coerentemente con tali 

finalità.

Questo approccio metodologico è noto come target costing e iniziò ad instaurarsi 

nei sistemi aziendali già dai primi anni del XX secolo.
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Nella seguente trattazione si approfondirà suddetta tecnica, analizzando, nel primo 

capitolo, la storia della sua formazione, dai primi del ‘900 al giorno d’oggi, la sua 

specifica definizione e i principi che ne costituiscono le fondamenta. Nel secondo 

e nel terzo capitolo invece, si investigherà sul vero e proprio processo di implemen-

tazione aziendale del target costing, esaminando in prima battuta la sua pianifica-

zione “su carta”, comprendente le fasi di ideazione e progettazione di un nuovo 

prodotto sul quale applicare tale tecnica, e successivamente la vera e propria messa 

in opera di questo strumento, riguardante la fase di industrializzazione del suddetto 

prodotto, il processo di miglioramento continuo che accompagna la sua vita ed i 

relativi problemi che il target costing solleva.
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CAPITOLO 1.

Target Costing, strumento avanzato di Cost Management 

 

1.1 Il Target Costing, una prospettiva storica

Il concetto di target costing comincia a farsi largo nel mondo aziendale ormai quasi 

più di un secolo fa. Un primitivo approccio nella determinazione dei costi di pro-

dotto, componente fondamentale del processo di target costing come oggi lo si in-

tende, lo si può infatti trovare già all’inizio del XX secolo negli impianti statunitensi 

della Ford Motor Company e nello sviluppo del Volkswagen Beetle in Germania 

attorno al 1930, durante il quale, la Volkswagen, per raggiungere il prezzo obiettivo 

che si era fissata, ponderò soluzioni tecniche alternative basate su considerazioni di 

costo (Rösler, 1996 citato in Feil, Yook e Kim, 2004).

Fu solo dopo la Seconda Guerra Mondiale però, che un approccio ad un target co-

sting più evoluto si manifestò: nel secondo dopoguerra infatti, molte imprese occi-

dentali crebbero soprattutto grazie all’esplosione della domanda, ai piani di rico-

struzione dell’Europa e dell’area del Sud-Est asiatico e alla crescita della popola-

zione. In tale situazione, una forte domanda accompagnata da una bassa pressione 

concorrenziale, consentì a molte imprese di crescere e conseguire profitti sempre 

maggiori, in uno scenario nel quale la pratica del mark-up nella definizione dei 

prezzi era divenuta una consuetudine. Di conseguenza, le imprese che entrarono nel 
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mercato in tempi successivi dovettero sviluppare una notevole capacità competi-

tiva, trovandosi costrette a dover convincere clienti abituati ad acquistare beni pro-

dotti da aziende di fama e di dimensioni consolidate. Tali imprese furono le prime 

a capire che, per poter conseguire un risultato di successo, avrebbero dovuto svi-

luppare tecniche e metodologie di gestione e di controllo dei costi più raffinate e 

incisive della semplice somma contabile dei costi e del mark-up.

È in questo periodo che le industrie americane svilupparono il concetto di massi-

mizzazione degli attributi desiderabili di un prodotto unito alla minimizzazione dei 

suoi costi (Leahy, 1998 citato in Feil, Yook e Kim, 2004). Suddetta tecnica divenne 

nota come “Value Engineering” e fu adottata successivamente dalle aziende giap-

ponesi, le quali, durante gli anni Sessanta, la combinarono con l’idea di influenzare 

e ridurre i costi di prodotto quanto prima durante la pianificazione e le fasi di svi-

luppo dello stesso.

Il primo uso del value engineering in Giappone – noto come “genkakikaku” -  av-

venne alla Toyota nel 1963; più tardi il termine “genkakikaku” si trasformò in “tar-

get costing”, con la pubblicazione, da parte della Daihatsu Motors, del “Target Co-

sting Implementation Manual” (Marelli, 2003).

Sebbene il concetto base di target costing esista, ad oggi, in Giappone, da più di 40 

anni, la sua applicazione si è evoluta piuttosto lentamente nel tempo. Fino ai primi 

anni Novanta infatti, molte aziende nipponiche che fecero largo uso di tale stru-

mento, lo adottarono solo in modo limitato e relativamente a pochi prodotti. In altri 
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casi, il target costing fu avviato dalle sole aree acquisti delle aziende giapponesi 

come strumento per gestire i fornitori, e non si estese mai ad altre aree. Non fu 

inoltre raro che tali aziende implementassero solo alcune componenti del target co-

sting, invece di sviluppare un sistema pienamente integrato. Agli inizi degli anni 

Novanta però, tre grandi eventi verificatisi nel Sol Levante apportarono grandi cam-

biamenti nell’utilizzo del suddetto strumento.

Il primo e più significativo evento fu lo scoppio della bolla economica tra il 1990 e 

il 1991, che causò nella maggior parte delle aziende estreme difficoltà nel raggiun-

gere le aspettative dei clienti, soprattutto per quanto concerné i bassi prezzi. Le pra-

tiche esistenti di target costing fecero infatti fatica ad eliminare i costi extra, in un 

contesto nel quale il focus delle principali aziende passò, in un tentativo estremo di 

sopravvivere, dall’incrementare sempre di più la propria quota di mercato a creare 

nuovi profitti. In tale situazione le imprese, per ridurre i costi di prodotto, avviarono 

un processo di espansione ed integrazione degli esistenti sistemi di target costing.

Il secondo evento fu la sorprendente crescita dello yen rispetto al dollaro americano 

che iniziò nel 1993. Già nel 1995 infatti, la valuta giapponese si era apprezzata di 

più del 50% rispetto alla valuta americana. Come risultato, sia le esportazioni che i 

margini di profitto delle imprese giapponesi crollarono; per sopravvivere, le aziende 

intensificarono l’uso del target costing.
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Infine, il terzo grande evento fu la lunga recessione causata dalla crisi nel settore 

finanziario giapponese, che forzò molte industrie a ridurre all’osso i costi per rag-

giungere requisiti di profitto accettabili. Tale crisi comportò un miglioramento fo-

calizzato soprattutto sui processi di elaborazione delle informazioni e sulle indica-

zioni a supporto della tecnologia.

Il target costing si è quindi evoluto a partire dagli anni Novanta, da semplice stru-

mento per il controllo dei costi di acquisto, a strumento completo di profit manage-

ment (Hasegawa, 1994 citato in Feil, Yook e Kim, 2004), con l’obiettivo di mini-

mizzare i costi di prodotto massimizzando contemporaneamente i profitti di lungo 

periodo.

Con la sua evoluzione, questo approccio si cominciò a diffondere anche al di fuori 

del Giappone, anche grazie al contributo di vari studi pubblicati da autori orientali, 

tanto che, diverse imprese statunitensi ed europee (Siemens, Volkswagen, Rover) 

riscoprirono quello che era già stato inventato da loro e intrapresero l’adozione di 

tale tecnica (Horvath, 1995 citato in Quagli, 1996). 

 

1.2 Il Target Costing come nuova filosofia di costo

Il successo finanziario di un’attività economica dipende, nel lungo periodo, dalla 

sua capacità di praticare prezzi di vendita sufficientemente più elevati dei costi so-

stenuti, tali da consentire la remunerazione dei fattori impiegati e la crescita 

dell’azienda stessa. In un mercato nel quale la domanda è superiore all’offerta e in 



9 

 

cui vi è bassa concorrenza, il prezzo di vendita potrebbe essere fissato applicando, 

come precedentemente accennato, un mark-up fisso. Tuttavia, quando il numero di 

fornitori del bene aumenta e di conseguenza l’offerta supera la domanda, le politi-

che di definizione dei prezzi vengono sempre più influenzate da fattori esterni. Per 

conseguire profitto perciò l’azienda deve gestire i suoi margini di contribuzione con 

riferimento ai prezzi che il mercato le consente di praticare. È in tale ottica che si 

sviluppa la pratica di gestione dei costi basata sul concetto di costo obiettivo (Target 

Costing o Price). 

1.2.1 Il concetto di Target Costing

Il target costing, denominato anche cost planning o cost project (in giapponese 

genkakikaku o mokuhyou), è uno strumento di Cost Management volto alla ridu-

zione dei costi complessivi di un prodotto lungo il suo intero ciclo di vita. Per chia-

rire meglio tale affermazione, è possibile rifarsi alla definizione di target costing 

data da Bianchi: “Il Target Costing è una metodologia gestionale finalizzata a gui-

dare il processo di sviluppo verso l’ottenimento di prodotti che soddisfino le aspet-

tative dei clienti, ed il cui costo consenta di conseguire obiettivi aziendali prefissati 

(prezzo e profitto) lungo tutto il ciclo di vita commerciale e di utilizzo del prodotto” 

(Bianchi, 2002, p. 19). 

La filosofia e le caratteristiche del target costing sono inoltre ben sintetizzate nella 

definizione proposta dal CAM-I Target Cost Core Group. Essa qualifica il target 
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costing come: “un processo di gestione strategico del profitto e dei costi che è gui-

dato dal prezzo, focalizzato sul cliente, centrato sulla progettazione e disegno, e di 

tipo interfunzionale. Il Target Costing gestisce i costi nelle fasi iniziali dello svi-

luppo del prodotto e si applica lungo il suo ciclo di vita, coinvolgendo attivamente 

l’intera catena del valore” (Ansari, Bell and the CAM-I Target Cost Core Group, 

1997 citato in Marelli, 2003).

In pratica, con il target costing, viene fatto un ragionamento a ritroso: si parte cioè 

dalle esigenze dei consumatori e dalla loro propensione di spesa e, ponendosi come 

traguardo finalità competitive, si individua il prezzo e, di conseguenza, il costo. 

Questo diviene così l’obiettivo e, allo stesso tempo, l’elemento guida unificante 

dell’attività gestionale svolta da molte funzioni aziendali e spesso anche da altri 

soggetti esterni operanti lungo la stessa catena del valore.

Con il termine “target costing” perciò, non si designa solo una tecnica di calcolo 

dei costi, ma un insieme di comportamenti finalizzati a ridurre il costo di un pro-

dotto in maniera coerente con gli obiettivi di profitto, lungo tutte le fasi della sua 

produzione, dal momento della concezione dello stesso, sino alle fasi operative.

Tale strumento di gestione è stato portato all’attenzione degli studiosi e degli ope-

ratori sulla scia del rinnovato interesse verso la contabilità dei costi, ma si distacca 

da tecniche quali l’activity-based costing sia per i postulati di fondo a cui si ricon-

duce sia per la logica operativa che ne caratterizza l’implementazione. Con il target 
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costing infatti, si considera il costo di prodotto non come una variabile indipen-

dente, quanto come un valore-obiettivo dipendente da altre due variabili sovrastanti: 

il prezzo di mercato previsto per l’introduzione di un nuovo prodotto ed il margine 

di profitto ad esso relativo, a sua volta derivato dalla pianificazione a lungo termine 

dell’impresa. Nella logica tradizionale, il costo di prodotto è sempre stato conside-

rato come il risultato di un calcolo fondato sulle caratteristiche tecnico-produttive 

del prodotto stesso. Tale logica mantiene intatta la sua evidente verità, ma, nella 

prospettiva in parola, per raggiungere il costo-obiettivo le caratteristiche tecniche 

del prodotto e dei processi gestionali ad esso collegati dovranno essere modificate 

finché l’azienda non raggiunge il target prefissato (Quagli, 1996). 

Le principali differenze tra approccio tradizionale e target cost management sono 

sintetizzate dalla figura seguente: 

Figura 1.1 – La gestione dei costi nel processo di sviluppo di nuovi prodotti

 

 

Fonte – Bianchi, 2002, p. 22 
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1.2.2 I principi ispiratori del Target Costing

Il concetto di target costing, definito nel paragrafo precedente, al momento della 

sua nascita non fu concepito come una semplice tecnica per la riduzione dei costi, 

ma come uno strumento avanzato di Cost Management fondato su una serie di prin-

cipi ispiratori, che sono quindi alla base della filosofia che lo anima: 

a) il primo pilastro è l’orientamento al consumatore. La filosofia che guida 

tale strumento infatti, considera il cliente un interlocutore privilegiato 

dell’azienda, la quale, come prima cosa, mira ad appagare i bisogni espressi 

da un utente sempre più maturo e selettivo, tentando di adattare il prodotto 

alle sue esigenze e cercando di rimanere sempre flessibile, per adeguarsi 

rapidamente ed economicamente alle nuove richieste del mercato, elimi-

nando perciò ogni elemento che possa frapporsi a tale congiunzione, come 

ad esempio difformità qualitative o ritardi temporali. In questo modo, il tar-

get costing diviene uno strumento attraverso il quale tutti gli operatori azien-

dali sono spinti ad ascoltare il consumatore. Stretta è dunque la correlazione 

con il processo di sviluppo di un nuovo prodotto, processo interamente in-

centrato sul cliente, che, se non fosse ascoltato, finirebbe per provocare la 

progettazione e la realizzazione di prodotti rispondenti ad esigenze non più 

correnti. Inoltre, la voce del consumatore è importante anche al fine di de-

terminare il costo obiettivo, dato che la sua opinione svolge un ruolo chiave 

nella definizione del prezzo massimo che gli utenti sono disposti a pagare, 
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in considerazione, non solo delle caratteristiche del prodotto e dei servizi 

accessori, ma anche dell’offerta dei concorrenti e delle condizioni di mer-

cato, partendo dall’assunto che siano i consumatori stessi e non il prodotto 

a determinare il prezzo. Applicando il target costing ci si trova quindi in un 

contesto caratterizzato da stretta dipendenza dell’attività produttiva dal mer-

cato di sbocco; 

b) un secondo principio alla base di tale filosofia risulta essere la forte integra-

zione del target costing con la pianificazione strategica. Va tenuto presente 

che, a causa dell’ambiente fortemente competitivo e della sempre maggiore 

innovazione tecnologica, il ciclo di vita dei prodotti, anche di quelli più ri-

voluzionari, tende a ridursi sensibilmente e ciò induce gli operatori aziendali 

a ricercare le cause dei probabili costi futuri già nelle fasi precedenti la pro-

duzione. Coerentemente con ciò, il target costing considera fondamentale la 

fase della progettazione di prodotto e di processo. Infatti, a differenza dei 

metodi tradizionali, che introducono molte variazioni durante la fase della 

trasformazione, facendo così sostenere oneri elevati e allungando i tempi di 

lavorazione, nel target costing le attività di pianificazione, gestione e ridu-

zione dei costi devono svolgersi sin dalle prime fasi del processo di proget-

tazione e sviluppo, ovvero prima dell’inizio della produzione. È infatti in 

queste fasi che devono essere generati e definiti circa l’85% dei costi che 
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verranno sostenuti successivamente mediante le scelte progettuali riguar-

danti materiali, dimensionamenti, livelli di finitura, forme, modularità e pro-

cessi tecnologici. La tabella seguente intende proprio mostrare come, con 

l’adozione del target costing, la frequenza delle variazioni è estremamente 

alta nelle prime fasi di vita del prodotto e non, come nel metodo tradizionale, 

durante la fase della trasformazione: 

Figura 1.2 – Distribuzione nel tempo dei cambiamenti apportati: due situazioni a confronto

 

Fonte – Ansari, Bell and The CAM-I Target Cost Core Group, 1997, p. 14 citato in Sibilio 

Parri, 2000 

Il target costing si propone quindi, in sede di pianificazione, di trarre mag-

giori vantaggi possibili dalla prevenzione dei costi, anziché dal taglio di essi. 

È in tal senso che la capacità dei manager di dirigere i propri sforzi sulla 

pianificazione e sulla progettazione e di migliorare i meccanismi diviene 

generatrice di vantaggio competitivo; 
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c) un terzo elemento che caratterizza la filosofia in questione attiene alla par-

ticolare dimensione organizzativa che connota il team a cui è affidata la rea-

lizzazione del processo di target costing. L’approccio organizzativo deve 

quindi essere improntato su un team interfunzionale, ovvero formato da per-

sonale con differenti competenze professionali, relative soprattutto all’area 

della progettazione, della produzione, della distribuzione e del marketing, 

degli approvvigionamenti, delle rilevazioni contabili ed extracontabili e 

dell’assistenza post-vendita, in modo da valutare l’impatto delle scelte di 

progetto su tutte le fasi del processo logico-produttivo e nelle fasi di utilizzo 

e dismissione, al fine di poter prevenire la maggior parte delle problemati-

che prima che il prodotto giunga sul mercato. Il processo di target costing, 

realizzato in presenza di una tale rete integrata, diviene allora un’efficace 

variabile organizzativa, poiché facilita il coinvolgimento di tutto il perso-

nale che opera nella combinazione produttiva nella ricerca di nuove solu-

zioni per prevenire i costi e rispettare il target (Sibilio Parri, 2000). In ag-

giunta, tale processo sollecita anche la partecipazione di tutti coloro che si 

trovano lungo la catena del valore, agevolando un vero e proprio rapporto 

collaborativo e una cultura aziendale favorevole allo scambio di informa-

zioni, con la presenza di un continuo flusso informativo orizzontale e verti-

cale fra i responsabili delle diverse funzioni, nell’intento di ridurre i costi; 
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d) va infine evidenziata, tra i tratti caratteristici del target costing, la chiara 

influenza su tale strumento del principio del miglioramento continuo (kai-

zen), la quale emerge chiaramente nella fase di progettazione del prodotto, 

quando gli addetti al team di sviluppo devono adottare tutti gli accorgimenti 

tecnici necessari per consentire al prodotto l’espletamento delle funzioni 

previste mantenendo un costo inferiore al target stabilito; difficilmente tale 

situazione sarà raggiunta immediatamente, per cui, ne consegue l’impegno 

continuo per tutto il team di sviluppo nel ricercare le soluzioni adeguate. 

Medesimo impegno si avrà anche nella fase produttiva (Quagli, 1996). 

Ai fini della gestione dei costi, si è dunque di fronte ad un approccio che impiega 

tecniche e logiche per la definizione di un costo obiettivo con lo scopo di abbatterlo 

e migliorarlo nel futuro.

Va infine precisato che, il processo di target cost può (figura 1.3): 

- Riguardare solo i costi sostenuti dal produttore; 

- Concernere anche i costi sopportati dal cliente. 

Figura 1.3 – I costi inclusi nel target cost

 

Fonte – Tanaka, Yoshikawa, Innes e Mitchell, 1994, p. 49 citato in Sibilio Parri, 2000 
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Ad oggi, nel target cost vengono quasi esclusivamente inclusi costi di pertinenza 

del produttore, nonostante sia auspicabile che tutti gli oneri siano oggetto di analisi, 

in quanto tutti sono rilevanti ai fini del successo competitivo del bene o servizio.

In conclusione, è dunque verosimile affermare che le possibilità offerte dall’approc-

cio del target costing, rispetto a quelle concesse dallo standard costing, ovvero 

dall’assegnazione ai prodotti di costi programmati sulla base di ipotesi standard di 

produzione, sono maggiori: difatti, mentre il primo strumento consente di operare 

largamente sulle caratteristiche del prodotto e di utilizzare azioni preventive di con-

tenimento dei costi tipiche della logica feedforward, il secondo dà risultati soddi-

sfacenti solo quando il prodotto entra in produzione, nel cui ambito, appunto, uti-

lizza un meccanismo di feedback (Sibilio Parri, 2000). 

 

CAPITOLO 2.

La fase progettuale del Target Costing 

 

Si è osservato finora che il target costing è una metodologia strutturata per determi-

nare il costo totale al quale un prodotto, con certe specifiche funzionali e qualitative, 

deve essere realizzato per generare, nel momento della vendita, il desiderato livello 

di profitto.
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Passando ora all’esame del processo di implementazione di tale strumento, è possi-

bile, in estrema sintesi, individuare tre momenti essenziali attraverso i quali si attua 

la metodologia del target costing: 

1) la pianificazione di un nuovo prodotto in grado di soddisfare le esigenze di 

un particolare cliente; 

2) la progettazione del prodotto, comprendente la definizione del suo costo 

obiettivo, tale da garantire il profitto desiderato nel medio-lungo termine, 

date le correnti condizioni di mercato; 

3) la produzione del nuovo prodotto e l’attuazione del processo di riduzione 

continua dei costi, allo scopo di raggiungere il target cost soddisfacendo allo 

stesso tempo le esigenze del cliente in termini di qualità e di consegna1. 

È doveroso precisare, però, che la maggior parte delle combinazioni che utilizza 

tale metodologia, definisce il target cost in fase di pianificazione e progettazione 

del prodotto, attuando ogni sforzo per conseguire gli obiettivi prefissati. Nella suc-

cessiva fase operativa di produzione del bene o servizio invece, è frequente consta-

tare che gli operatori aziendali legati ai modelli tradizionali ricorrono al costo stan-

dard, ovviamente in coerenza con le decisioni assunte in fase di progettazione, o in 

                                                           
1 Alcuni Autori preferiscono evidenziare un numero maggiore di passaggi, anche se sottolineano 

contemporaneamente che ciascuna azienda ha sviluppato un proprio processo di target costing 

(CMA, 1994, p. 13 citato in Marelli, 2003). 
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alternativa al già citato2 kaizen costing, ovvero alla metodologia più evoluta di ana-

lisi dei costi, finalizzata alla ricerca del miglioramento continuo (Sibilio Parri, 

2000). 

Nel seguente capitolo si tratteranno le operazioni di natura più prettamente “teorica” 

e “progettuale” dell’intero processo di target costing, andando quindi ad approfon-

dire i primi due punti illustrati. La fase “operativa” di tale iter, sarà affrontata nel 

capitolo 3, nel quale si approfondirà l’ultimo. 

 

2.1 La pianificazione del prodotto

Il primo stadio nel processo di implementazione del target costing è la fase di pia-

nificazione di un prodotto conforme alle richieste del consumatore. È chiaro che 

tale fase rientra nel più ampio processo di pianificazione strategica che si effettua 

in azienda a livello globale. È a questo punto infatti, che la direzione, sulla base di 

informazioni interne ed esterne, stabilisce le strategie che l’impresa dovrà attuare 

nel periodo considerato e che influenzeranno anche il futuro.

In tale ambito, va ribadito che, perché il patrimonio conoscitivo sia sempre debita-

mente aggiornato, in sede di pianificazione strategica devono essere effettuare fre-

quenti indagini per individuare le esigenze e le aspettative dei clienti, in modo da 

accrescere la capacità dell’azienda di soddisfare nel tempo i desideri maturati dalla 

                                                           
2 Sottoparagrafo 1.2.2, punto d). 
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domanda. In particolare, per supportare efficacemente la pianificazione, tale attività 

deve essere svolta in modo scrupoloso.

In aggiunta a ciò, qualora l’azienda decida di utilizzare la metodologia del target 

costing per la fase in questione, devono essere disponibili, oltre alle preferenze dei 

clienti, anche le informazioni per misurare le due variabili critiche che caratteriz-

zano tale approccio: il prezzo e il margine di profitto obiettivo.

In tale contesto, per prezzo si intende quanto il cliente paga al momento dell’acqui-

sto. I prezzi sono quindi, per definizione, guidati dal mercato, mutevoli, dinamici e 

non totalmente controllabili dalle imprese. In ambiente di target costing tuttavia, i 

metodi tradizionali di determinazione dei prezzi sono inappropriati o di scarsa uti-

lità, dato che, in tale contesto, il prezzo nasce dalla combinazione di quattro fattori 

chiave3 (Sibilio Parri, 2000): 

- i bisogni, i gusti e i desideri dei consumatori, riguardanti le specifiche fisi-

che ed estetiche del prodotto; 

- il prezzo accettabile, ovvero quello che i clienti sono disposti a pagare per 

le caratteristiche e le funzioni desiderate; 

- l’analisi competitiva degli attributi fisici, delle funzioni estetiche e del 

prezzo del prodotto che l’azienda offre rispetto a quello offerto dai concor-

renti; 

                                                           
3 In proposito, si veda: Ansari, Bell and The CAM-I Target Cost Core Group, Target costing, pagg. 

32-33. 
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- la quota di mercato obiettivo per il prodotto. 

In aggiunta a ciò, nella determinazione del prezzo di un prodotto, il peso da attri-

buire a ciascun fattore è direttamente influenzato dalla novità del bene (servizio) in 

questione: i prodotti che sono nuovi per l’impresa e per il mercato pongono mag-

giori difficoltà in fase di fissazione del prezzo, mentre è relativamente più semplice 

stabilire un prezzo accettabile per prodotti nuovi all’impresa, ma già conosciuti dal 

mercato.

Il margine di profitto obiettivo è la seconda variabile da definire. A tal fine risultano 

fondamentali le informazioni contenute nel “Piano di sviluppo del prodotto”, ed in 

particolare le stime relative (Sibilio Parri, 2000, pag.147): 

- al lavoro richiesto per la progettazione del modello; 

- alla programmazione dell’avvio della produzione, con i suoi tempi, costi e 

modalità; 

- ai tempi ed ai costi relativi alla fabbricazione dei prototipi; 

- ad altri costi da sostenere nelle varie fasi del ciclo di vita del prodotto; 

- agli investimenti in impianti e macchinari che servono a realizzare il pro-

dotto; 

- al prevedibile volume delle vendite e al prezzo praticabile. 

Su tali basi è possibile procedere al calcolo del profitto che potrà essere ricavato da 

ogni singolo prodotto lungo il suo ciclo di vita, procedendo ad una sua tempifica-
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zione anno per anno4. In questo modo sarà possibile ricavare il profitto che si in-

tende raggiungere al termine di ogni anno per ciascun prodotto o linea di prodotti. 

Il passo successivo da compiere è poi quello di definire il target profit, ovvero un 

obiettivo di rendimento per l’intera azienda, su cui valutare le proposte suddette. 

Per la sua determinazione viene solitamente utilizzato il ROS (return on sales)5. 

Una volta ottenuto, il target profit può essere oggetto di revisione durante il ciclo di 

sviluppo del prodotto man mano che prende forma con la definizione delle sue fun-

zioni e delle sue caratteristiche. Esso inoltre può essere oggetto di revisione anche 

                                                           
4 È indispensabile perciò, a tal fine, definire la durata della vita del prodotto. Senza dubbio, in questo 

caso, la problematica principale riguarda l’attribuzione della quota di vendite ai vari anni nei quali 

il prodotto sarà sul mercato. Ciò deve avvenire tenendo conto del momento in cui è previsto il lancio 

e del succedersi delle fasi del ciclo di vita. Un’altra questione di notevole importanza è poi la ripar-

tizione dei costi pluriennali direttamente imputabili. Solitamente si preferisce usare un ammorta-

mento a quota costante a partire dall’entrata nel mercato del prodotto, tuttavia a volte, si vanno a 

ripartire i costi di una determinata immobilizzazione su un periodo più lungo, pari alla somma della 

vita dei modelli interessati. Infine, per quanto riguarda i costi comuni a più prodotti, occorrerà sud-

dividerli proporzionalmente in base ai dati rilevati in passato su prodotti simili o in base a stime 

fondate su analisi di personale competente. 
5 Il processo di determinazione del target profit parte dal presupposto che il reddito operativo per 

periodo (P) relativo all’intera azienda possa essere determinato come il prodotto dei ricavi di vendita 

per il saggio di redditività sulle vendite e, quindi, espresso come segue: P = S ∙ ROS, dove S = ricavi 

lordi delle vendite. Utilizzando tale relazione occorre stimare i ricavi lordi delle vendite obiettivo 

(tS) e il ROS obiettivo (tR). Il valore che si ottiene dal prodotto di questi ultimi due indicatori rap-

presenta l’obiettivo di profitto (tP) che si vuole perseguire nel lungo periodo. A questo punto, il 

compito della direzione è quello di definire un target profit (tPi) per ogni anno (i) compreso nel 

“Piano di profitto di medio e lungo termine” e a tal fine, vanno stimate le vendite lordo obiettivo 

(tSi) di ciascun periodo, riferite a tutti i modelli, moltiplicandole per il saggio di redditività (tR) 

precedentemente calcolato. La relazione sarà la seguente: tPi = tSi ∙ tR. Una volta stabilito il profitto 

obiettivo per ognuno degli anni compresi nel “Piano di profitto di medio e lungo termine”, si procede 

al confronto con i profitti realizzabili in base ai “Piani di sviluppo del prodotto” e si stabilisce se la 

somma dei contributi al profitto, offerta in ogni anno da tutti i prodotti in portafoglio, sia non minore 

del target profit stabilito per quel determinato anno. Se tale condizione non è soddisfatta, devono 

essere presi provvedimenti per eliminare, o quantomeno ridurre, tale differenza. Una volta compiuti 

i vari aggiustamenti, si ottiene la versione finale del target profit, ovvero quella che viene presa come 

riferimento durante tutte le fasi successive del processo di target costing. 
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nelle fasi successive del ciclo di vita del prodotto, per il modificarsi della situazione 

di mercato ed in seguito all’adozione del kaizen costing.

Infine, è opportuno riunire in un unico documento finale tutti i “Piani di sviluppo 

del prodotto”, in modo da avere a disposizione uno schema riepilogativo. Allo 

stesso tempo occorre predisporre altri documenti sulla base degli stessi “Piani di 

sviluppo del prodotto”, in modo da segnalare separatamente il fabbisogno di alcune 

risorse come il capitale di credito, il personale, gli impianti e macchinari. 

 

2.2 La progettazione del prodotto

Il secondo passaggio, punto fondamentale della metodologia in questione, è la pro-

gettazione vera e propria del prodotto. È in questo momento che si trasformano le 

disposizioni nate in fase di pianificazione in specifiche di prodotto, aventi lo scopo 

di soddisfare i bisogni dei clienti. Data la sua enorme importanza, la progettazione 

può essere scomposta in tre grandi fasi: 

1) l’ideazione del prodotto; 

2) la progettazione preliminare del prodotto; 

3) la progettazione dettagliata del prodotto. 

2.2.1 L’ideazione del prodotto 

La fase di ideazione del prodotto (concept design) è quella che apre il processo di 

progettazione. Tale attività è imperniata sullo studio del mercato con lo scopo di 
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comprendere le esigenze dei clienti e successivamente procedere alla segmenta-

zione del mercato stesso e alla definizione del prodotto. La customer satisfaction è 

perciò centrale in questa fase.

Una volta svolte dunque le necessarie ricerche di mercato, si utilizza il patrimonio 

di informazioni acquisito per guidare la direzione nella scelta del segmento (o dei 

segmenti) in cui intende investire. In particolare l’impresa, tenendo conto della sua 

strategia di lungo periodo e delle sue potenzialità, sceglie se limitarsi al rafforza-

mento delle proprie posizioni in segmenti in cui è già presente, o se rivolgersi verso 

segmenti “occupati” da uno o più concorrenti, o se, in alternativa, concentrarsi solo 

su una nicchia del mercato.

Stabilito il tipo di approccio al mercato e l’ampiezza della gamma di prodotto, si 

procede alla definizione dello stesso. Il primo passo nell’ideazione del bene è rap-

presentato dall’individuazione di un’idea, che, progressivamente, assumerà forme 

sempre più concrete. Una volta che l’idea viene abbozzata, si procede alla sua 

“scomposizione” in attributi, in modo da individuare le singole caratteristiche del 

prodotto (Sibilio Parri, 2000). Nella fase in questione, particolarmente delicata in 

quanto si tratta di trasferire in un prodotto fisico i desideri del mercato, vengono 

innanzitutto definite le caratteristiche tecniche, fondamentali nella determinazione 

del costo, ed in seguito il design del prodotto, primo vero elemento notato dal po-

tenziale acquirente che lo spinge, se colpito, ad approfondirne le ulteriori specifi-

che.
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Definiti il design e le caratteristiche tecniche si passa alla predisposizione di proto-

tipi iniziali per certificare la fattibilità del progetto. Attraverso i prototipi vengono 

innanzitutto determinati il prezzo di vendita, o comunque un intervallo di riferi-

mento entro il quale esso possa variare, e il volume di vendite che si intende rag-

giungere in ciascuna fase del ciclo di vita del prodotto. Infine, si predispone il pro-

gramma dei lavori in funzione della fase del ciclo di vita in cui si trova il prodotto 

e si stabilisce la data entro la quale si procederà al lancio sul mercato.

Tutte le decisioni assunte in merito all’ideazione del prodotto sono riportate in un 

nuovo “Piano di sviluppo”, che costituisce la base di partenza per la determinazione 

del costo finale dello stesso. È da tale piano infatti, che si parte per effettuare stime 

di costo, che vengono poi correlate con il prezzo e con le proiezioni delle vendite, 

in modo da ottenere un valore segnaletico del profitto realizzabile grazie all’intro-

duzione del prodotto, che verrà poi confrontato con il target profit, allo scopo di 

verificarne il grado di rispondenza con gli obiettivi definiti. Se il confronto è posi-

tivo, il progetto passa alle fasi successive, altrimenti lo si scarterà e si chiederà la 

modifica del “Piano di sviluppo”. 

Una volta che il Piano possiede le giuste caratteristiche, viene presentato ad uno 

specifico comitato composto dal team interfunzionale che ha partecipato alla sua 

redazione, da esponenti della direzione e da esperti delle aree funzionali interessate.
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2.2.2 La progettazione preliminare del prodotto

Dopo aver stabilito, in fase di concept design, tutte le decisioni riguardanti l’idea-

zione del prodotto, nella successiva fase di basic design, le informazioni contenute 

nel “Piano di sviluppo” sono riconvertite in modo tale da essere di più facile com-

prensione e diffusione in ogni reparto aziendale.

Nell’ambito della progettazione preliminare la prima operazione da compiere con-

siste nella redazione di due nuovi documenti: il “Piano di sviluppo dettagliato” e le 

“Direttive di sviluppo”6. Il primo è la versione definitiva del precedente documento, 

nel quale avviene l’approfondimento di alcuni aspetti, come l’individuazione degli 

obiettivi chiave e il loro riesame, lo stile del prodotto, le dimensioni, la suddivisione 

per funzioni dei componenti. Nelle “Direttive di sviluppo” invece, si forniscono 

chiarimenti sul “Piano di sviluppo dettagliato” alle unità organizzative coinvolte e 

si chiede loro collaborazione per lo svolgimento delle successive fasi. Grazie a tali 

documenti quindi, ogni unità viene a conoscenza degli obiettivi da raggiungere, in 

modo da concentrarsi sulle operazioni di propria competenza e coordinarsi con le 

altre per evitare situazioni conflittuali.

Una volta redatti i documenti, si procede al riaggiornamento della stima dei costi 

fatta nel “Piano di sviluppo” e al riesame degli obiettivi di prezzo e di volumi di 

vendita stabiliti in sede di concept design.

                                                           
6 In proposito, si veda: Monden, Cost Reduction Systems, 1995, pagg. 77-85 
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Si posseggono a questo punto tutti gli elementi necessari per procedere alla deter-

minazione del target cost per il prodotto in questione. È questo il cuore dell’intero 

processo, che differenzia il target costing dai metodi tradizionali di Cost Manage-

ment. In particolare, con riguardo ai metodi di calcolo del target cost, sono tre quelli 

da considerare, ovvero: 

- il metodo della sottrazione; 

- il metodo dell’addizione; 

- il metodo integrato. 

Il metodo della sottrazione definisce il target cost in funzione del prezzo futuro del 

prodotto e del profitto7 che si vuole conseguire attraverso la sua vendita: 

target cost = prezzo di vendita – profitto obiettivo 

Il prezzo di vendita viene stimato in base alle aspettative future del mercato, sia per 

quanto riguarda i volumi di domanda, sia per le prospettive che l’azienda ha di di-

stinguersi rispetto ai concorrenti. Si deve però riconoscere, che, utilizzando tale me-

todo, è necessaria una particolare attenzione alle conseguenze delle decisioni sul 

clima aziendale e sul consenso dei dipendenti, dato che essi si troveranno a con-

frontarsi con obiettivi economici particolarmente difficili da raggiungere. Inoltre, il 

                                                           
7 Il profitto obiettivo può essere espresso in vari modi. Esso può infatti rapportarsi al margine lordo 

di contribuzione, al margine semilordo di contribuione o al reddito operativo. In base alla scelta 

effettuata si avrà che il target cost comprenderà rispettivamente i soli costi variabili del prodotto, i 

costi variabili e fissi diretti o si configurerà come costo pieno. La scelta solitamente ricade sull’ul-

tima alternativa, poiché esprime la volontà di ottenere un risultato positivo dopo la copertura di tutti 

i costi. Ciò non è tuttavia sempre possibile: in alcuni casi, infatti, si preferisce non far gravare sul 

prodotto alcuni oneri costanti indiretti, o in generale, qualunque altro costo non controllabile. 
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metodo in questione non tiene conto dei mezzi produttivi a disposizione dell’im-

presa, della tecnologia che essa detiene e della sua capacità di sostenere finanzia-

riamente l’investimento necessario per conseguire i risultati di concorrenti più so-

lidi.

Il metodo dell’addizione segue invece una logica esattamente opposta a quella del 

metodo della sottrazione, partendo infatti dall’analisi di quegli elementi che sono 

trascurati da quest’ultima. In particolare esso si basa prevalentemente sui dati forniti 

dal sistema contabile interno per il calcolo del target cost. La sua determinazione 

avviene infatti attraverso la proiezione nel futuro delle esperienze passate, con l’in-

tento di migliorare le prestazioni ottenute. In tal caso, il quadro di riferimento è 

rappresentato dalle capacità tecnologico-produttive e dalla struttura organizzativa 

possedute al momento dall’impresa, per cui il costo obiettivo determinato risulta 

relativamente di facile conseguimento da parte del personale. Il metodo in questione 

ha quindi il vantaggio di tener conto delle reali capacità dell’azienda, tuttavia, tra-

mite il suo utilizzo, si corre il rischio di rimanere ancorati al passato e di non pre-

stare la dovuta attenzione all’andamento del mercato e alle strategie dei concorrenti.

Con il metodo integrato infine, si cerca di rispondere alle imperfezioni dei prece-

denti due, utilizzando un procedimento che ne sia la combinazione, per riuscire a 

fornire un target cost che sia in linea con le tendenze del mercato, ma che allo stesso 

tempo esprima le reali capacità dell’impresa. In particolare, con il metodo integrato, 
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il costo obiettivo è un valore intermedio fra il costo correntemente ottenibile (cur-

rent achievable cost), ovvero la stima del costo formulata ad inizio progettazione, 

ed il costo accettabile (allowable cost), ovvero la differenza fra il prezzo di mercato 

e il margine economico ritenuto desiderabile. In sostanza, trovandosi il target cost 

nel mezzo di questi due valori, è possibile fissare obiettivi di costo che rappresen-

tino per il personale una sfida sì impegnativa, ma raggiungibile, rendendo taluni 

obiettivi abbastanza motivanti. Tale elemento è essenziale per evitare tensioni sul 

piano organizzativo che possano portare al fallimento del progetto.

Impiegando uno dei tre metodi illustrati, si arriva quindi alla definizione del target 

cost unitario, ovvero quello che garantisce il raggiungimento del target profit pre-

fissato. Ovviamente, definito il target cost, va evidenziato il gap tra questo ed i costi 

stimati e, di conseguenza, va effettuata un’attività di studio che consenta di predi-

sporre gli interventi necessari per ricomporre tale differenza. Determinato il costo 

obiettivo, se ne deve ottenere l’approvazione tramite una riunione alla quale parte-

cipano esponenti della direzione, il product manager ed il team interfunzionale.

Definito il target cost a livello di prodotto, occorre a questo punto procedere alla 

scomposizione e successiva assegnazione dello stesso alle varie unità organizzative 

di competenza, allo scopo di assegnare una quota a ciascuna, che potrà poi analiz-

zare le singole parti di prodotto di propria pertinenza per attuare, quando possibile, 

una riduzione dei costi. Nello specifico, il costo obiettivo potrà essere suddiviso in 



30 

 

base a8 funzioni o aree di funzioni del prodotto, a gruppi di componenti, a elementi 

di costo, per singoli progettisti o gruppi di progettisti. La suddivisione per funzioni 

è, in genere, la più adatta allo sviluppo di nuovi prodotti o al rinnovamento radicale 

di uno già esistente9. Tale criterio si articola in tre fasi10: 

1) definizione delle funzioni del prodotto; 

2) valutazione dell’importanza relativa di ciascuna area di funzioni; 

3) definizione del target cost di ogni area di funzioni sulla base del valore totale 

già individuato e dell’importanza relativa di ogni funzione. 

Tutte le informazioni ottenute nel corso di tale fase sono trasmesse ad ogni unità 

organizzativa coinvolta nella progettazione, affinché predisponga un piano che di-

mostri la fattibilità pratica degli interventi stabiliti. Il processo di segmentazione, 

oltre allo scopo di assegnare il target cost ai vari livelli, ha anche il fine di coinvol-

gere nella costruzione del prodotto ogni operatore, rendendolo consapevole dei tra-

guardi stabiliti e motivandolo ad un maggiore impegno. 

2.2.3 La progettazione dettagliata del prodotto

Una volta stabilito il costo obiettivo in ogni ambito interessato, occorre andare a 

disegnare il prodotto in maniera coerente con quanto stabilito per ogni singola parte 

                                                           
8 In proposito, si veda: Tanaka, Yoshikawa, Innes e Mitchell, Logiche e strumenti, 1994, pagg. 58-

64. 
9 D’altra parte, però, l’applicazione di questo criterio comporta un impegno molto elevato per tutto 

il personale dell’azienda, per cui, quando ve ne sono le condizioni, si utilizzano criteri alternativi. 
10 Sull’argomento, si veda l’analisi approfondita condotta da: Sibilio Parri, Vantaggio competitivo e 

nuove filosofie di costo, 2000, pagg. 189-194. 
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del target cost. Alla luce delle decisioni precedentemente assunte, viene quindi av-

viata una fase di progettazione dettagliata (detail design).

In tale processo, il primo passo da compiere è quello di elaborare i risultati di value 

engineering, ovvero di quel particolare strumento che si concretizza nella ricerca di 

riduzione dei costi in due direzioni: abbassare il costo dei materiali diretti e quello 

del processo di lavorazione. Gli studi di value engineering si concludono con la 

redazione di “Piani di miglioramento”, sulla base dei quali, si redige il “Progetto di 

prova dettagliato” (trial blueprint), nel quale, ai target cost dei vari componenti ven-

gono affiancate le specifiche tecniche da impiegare, con l’obiettivo di progettare le 

singole parti del prodotto nei limiti dei costi obiettivo stabiliti per ogni componente.

Partendo dal trial blueprint viene realizzato un prototipo formale11 del prodotto per 

poter verificare la fattibilità tecnica e il sussistere del livello di qualità programmata. 

Allo stesso tempo, viene eseguita, sulla base del prototipo stesso, una stima dei 

costi, per appurare il livello degli oneri sostenuti con la fabbricazione di ciascun 

componente. Se, in seguito alla stima, si rilevano differenze tra i target cost e quelli 

stimati, si procede ad un ulteriore studio di value engineering e di conseguenza alle 

necessarie rettifiche del trial blueprint.

                                                           
11 Si ricordi che il primo tipo di prototipo, quello iniziale, viene realizzato in fase di ideazione del 

prodotto. 



32 

 

Nel momento in cui si ottiene l’uguaglianza fra i costi stimati e quelli obiettivo si 

procede alla redazione del “Progetto finale” (final blueprint) e, quindi, alla realiz-

zazione del prototipo per la produzione, ovvero del prototipo maggiormente raffi-

nato, coincidente con la versione definitiva del prodotto. Da precisare che, poiché 

dal momento iniziale dell’intero processo al lancio del nuovo prodotto sul mercato 

trascorrono solitamente vari mesi, e a volte anni, sarà necessario in alcun casi rive-

dere il final blueprint; ciò condurrà, ovviamente, ad un aumento dei costi, dato che 

si andrà in ogni caso ad intervenire su un progetto ormai completo. Tuttavia, la 

scelta di non introdurre modifiche, provocherebbe danni ancora maggiori. 

 

CAPITOLO 3. 

Rendere operativo il Target Costing 

 

3.1 La fase operativa del Target Costing

Una volta svolta l’intera fase progettuale del target costing, ovvero una volta defi-

nito il prodotto “sulla carta”, si passa alla vera e propria fase operativa, nella quale 

si intraprende il processo di produzione del bene e il contemporaneo processo di 

cost improvement, cioè di continuo controllo sui risultati conseguiti, attuabile o tra-

mite la tradizionale metodologia dello standard costing, o tramite il ben più inno-

vativo metodo del kaizen costing, che verrà approfondito nella trattazione. 
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3.1.1 L’industrializzazione

Il processo di industrializzazione (manufacturing preparation) segna, una volta ul-

timata la fase di detail design, il passaggio dalla fase progettuale alla fase fattiva 

della produzione del bene. Tale processo prende avvio dal punto conclusivo della 

progettazione, ovvero dal final blueprint e dal prototipo per la produzione.

In funzione del “Progetto finale” infatti, si inizia a verificare che tutti i macchinari 

e le attrezzature necessarie per la produzione del bene siano pronti, si appura che 

sia completato il programma per la consegna tempestiva dei materiali e dei compo-

nenti e si fissano una serie di valori standard per la produzione, avviando la nego-

ziazione con i fornitori per i prezzi dei materiali e dei componenti e determinando 

il consumo di tali fattori produttivi e le ore di lavoro richieste. Occorre, in sostanza, 

agire in modo che non siano vanificati tutti gli sforzi compiuti per la riduzione dei 

costi attuati durante la fase di progettazione. Proprio a tale scopo, viene svolta una 

massiccia attività di comunicazione, che sfocia nella redazione del production 

transfer plan.

Solitamente, una volta giunti a tal punto, l’insieme delle operazioni svolte consente, 

almeno in via teorica, di soddisfare il target cost stabilito. Se ciò non avviene, si 

scende a compromessi. Ciò significa ottenere una riduzione dei costi rinunciando 

ad esempio a qualche funzione del prodotto o ad un determinato livello di presta-

zioni. Se tali soluzioni non conducono al risultato sperato, si determinano limiti più 

stringenti per la ripartizione del target cost, rendendo sì più arduo il raggiungimento 
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dei vari obiettivi, ma potendo allo stesso tempo compensare quelle situazioni in cui 

si deve rinunciare ad un target cost troppo difficoltoso che rischia di demotivare il 

personale (Sibilio Parri, 2000). Infine, se anche tale espediente non ha efficacia, si 

procede comunque alla realizzazione del progetto, fissando come traguardo la parte 

di obiettivo ritenuta possibile e rimandando al futuro la porzione del target cost 

irraggiungibile.

È possibile ora formulare una stima definitiva dei costi sia per i fattori ottenuti dai 

fornitori, sia per quelli prodotti internamente. In base a tale stima si fisserà il prezzo 

di vendita del prodotto e si condurranno a termine le trattative con i fornitori.

Alla fase di manufacturing preparation segue quella di realizzazione del prodotto, 

nella quale avviene l’effettiva messa in opera di quanto programmato  precedente-

mente.

3.1.2 Il Kaizen Costing

L’intera fase progettuale, così come la fase operativa del processo di target costing, 

avrebbe scarso significato se non fosse accompagnata, per tutta la sua durata, da un 

incessante controllo sui risultati di volta in volta conseguiti, noto come processo di 

cost improvement. Tale attività può essere implementata attraverso la classica me-

todologia dello standard costing, o attraverso la più evoluta tecnica del kaizen co-

sting.

Per kaizen costing si intende letteralmente il processo di “miglioramento continuo”, 

ovvero un approccio sistematico e continuo teso a migliorare l’uso delle risorse 
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utilizzate nelle produzioni (Marelli, 2003). In estrema sintesi perciò, è possibile af-

fermare che il kaizen costing all’interno del più ampio processo di target costing, 

corrisponda alla serie di attività che mantengono il livello attuale dei costi e quindi 

li riducono al livello atteso basato sul piano aziendale (Quagli, 1996). Tramite tale 

tecnica dunque, è possibile andare a confrontare i costi effettivi con i costi obiettivo 

e mettere in atto tutta quella serie di attività che possano ricongiungere l’eventuale 

disgiunzione.

Il processo di kaizen costing che ha accompagnato la fase progettuale del target 

costing è stato già descritto nel capitolo precedente. Durante la fase operativa in-

vece, il kaizen costing prende avvio, oltre che dopo la redazione del production 

transfer plan, anche durante i primi mesi di produzione del nuovo prodotto, qualora 

il target cost prefissato risultasse un obiettivo impossibile da raggiungere per pro-

blemi che coinvolgono la struttura stessa del prodotto e/o del processo. In tale caso, 

nasce per l’impresa la necessità di ridurre il costo della misura ritenuta opportuna.

Qualora il divario tra target cost e costo effettivo sia negativo e in misura tale da 

non essere colmato con la semplice attività di value analysis, consistente in modi-

fiche del disegno tecnico fermo restando la struttura di base del prodotto e le sue 

funzioni, allora si costituisce, per interventi più profondi, un cost improvement com-

mittee o kaizen cost committee, ovvero un team formato dal product manager, dal 

vicepresidente del Cost Management, dal direttore dello stabilimento e da alcuni 

ingegneri. L’attività di tale comitato mira a riconsiderare il rapporto tra le funzioni 
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svolte dal prodotto, le specifiche tecniche del progetto e il costo da questo compor-

tato (Quagli, 1996): si svolge quindi una ulteriore fase di value engineering, rimet-

tendo in discussione quanto definito sino a quel momento. Allo stesso tempo, la 

direzione e il product manager devono risalire alle cause del fallimento nell’attua-

zione del target costing al fine di evitare, in futuro, di ripetere gli stessi errori.

Solo dopo che le modifiche proposte determinano un raggiungimento effettivo nella 

fase operativa del target cost, il kaizen cost committee viene sciolto ed iniziano le 

attività volte a migliorare periodicamente il costo.

La gestione dei costi, intesa come spinta continua alla riduzione, è incessante ed 

informa l’intero processo di sviluppo di nuovi prodotti e produzione degli stessi. 

Occorre precisare poi che, inizialmente l’obiettivo di riduzione dei costi è definito 

a livello aziendale e per l’intero esercizio, per cui esso verrà ripartito successiva-

mente non solo tra i diversi componenti di costo, ma anche tra i diversi stabilimenti 

produttivi in base alla loro incidenza. Per tale ragione ogni stabilimento provvederà 

a dettagliare ulteriormente tale proposito, scandendolo per periodi infrannuali e per 

unità organizzative. Tanto più l’obiettivo di riduzione sarà frazionato per unità or-

ganizzative, tanto più subentreranno indicatori di performance non monetari, più 

facilmente comprensibili e controllabili a livelli inferiori dell’organizzazione (Qua-

gli, 1996).
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3.2 I problemi originati dal Target Costing

Per quanto argomentato fino ad ora, ci si aspetterebbe che la metodologia del target 

costing sia sempre valutata in modo molto positivo e che comporti un numero limi-

tato, se non addirittura nullo, di problematiche. Tuttavia, in base alle specifiche ap-

plicazioni, l’impresa che adotta il target costing può incorrere in diverse complica-

zioni.

Dal punto di vista tecnico, tale approccio richiede una notevole base di dati riguar-

danti i costi storici, le informazioni della clientela e la possibilità di simulare conti-

nuamente il comportamento dei costi al variare del design. Inoltre, alcuni passaggi 

di tale metodologia sono soggetti ad un margine discrezionale molto elevato, per 

cui la loro definizione risulta prevalentemente fondata sulla componente soggettiva.

Dal punto di vista operativo invece, alcuni sostengono che l’ampia attenzione al 

cliente possa causare un’eccessiva dimensione del costo del prodotto, che risulta 

poi difficile da gestire secondo gli obiettivi della pianificazione a lungo termine. In 

tale ambito possono inoltre insorgere difficoltà nell’ottenere uno sforzo coordinato 

di più funzioni organizzative, alcune delle quali risultano in genere poco sensibili 

al livello dei costi raggiunto dal prodotto, come ad esempio le aree marketing e 

Ricerca e Sviluppo. Il problema maggiore tuttavia, quando si tratta di attuare il pro-

cesso di target costing, si identifica nella notevole pressione imposta dall’adozione 

di tempi molto stretti per lo sviluppo del prodotto e per le decisioni concernenti i 

costi che questo determina. Per tale ragione, solo le aziende dotate di personale 
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altamente motivato e con grande esperienza nella pratica del target costing sem-

brano catturare appieno i vantaggi che esso comporta, riuscendo a sfruttare i ristretti 

spazi di manovra che tale logica impone (Quagli, 1996).  
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Conclusioni

Dal lavoro di tesi svolto e dalle analisi effettuate, è emerso che lo strumento del 

target costing, così come definito nel primo capitolo, è, ad oggi, una tecnica molto 

evoluta nell’ambito del Cost Management e, indubbiamente, in piena ascesa, ancor 

più dell’Activity Based Costing e degli altri strumenti che caratterizzano la gestione 

dei costi. Quest’ultima affermazione può essere facilmente giustificata andando ad 

osservare lo scenario attuale, e, ancora di più, le prospettive per gli anni a venire.

Attualmente si sta infatti assistendo ad un allargamento dei mercati, che, oltre ad 

ampliare la tipologia e la numerosità dei possibili clienti, accresce anche il numero 

di concorrenti. In aggiunta a ciò, si è di fronte ad una crescente accelerazione 

dell’innovazione tecnologica. In tale contesto si è assistito al progressivo aumento 

della varietà dei prodotti offerti dalle imprese, come causa del dilatamento dei mer-

cati, e, contemporaneamente, alla drastica riduzione del ciclo di vita commerciale 

della maggior parte dei prodotti.

Tutto questo porta, e porterà, alla sempre maggior contrazione dei margini di pro-

fitto aziendali. Per tali ragioni, le imprese che sopravvivranno saranno quelle che 

riusciranno contemporaneamente ad accelerare l’innovazione dei prodotti, ad au-

mentare la varietà dell’offerta e a ridurre i costi. Tutte queste esigenze sono ben 

soddisfatte dal processo di target costing, descritto nei capitoli 2 e 3 di tale tratta-

zione: è possibile dunque affermare che tale strumento si affermerà in misura sem-

pre maggiore nei prossimi anni.
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Senza dubbio, tali strumenti innovativi, primi fra tutti il target costing, richiede-

ranno un grande salto culturale da parte dei vertici aziendali e, più in generale, un 

profondo ripensamento dei modelli gestionali seguiti dal management. Tuttavia, è 

possibile dichiarare con sicurezza che i futuri benefici offerti da tali strumenti sa-

ranno nettamente superiori ai costi causati dalla loro introduzione.

Si può dunque concludere che, le imprese che per prime si faranno portavoce di tali 

approcci, andando a soddisfare le sempre più stringenti esigenze suddette, impre-

scindibili per continuare ad esserci, beneficeranno di quel vantaggio competitivo 

che fu delle imprese che per prime introdussero, ormai trent’anni fa, le logiche della 

Total Quality. Il problema, come asserisce Erich Fromm12, è scegliere se si vuole 

semplicemente “avere” o si preferisce in prevalenza “essere”.

                                                           
12 E. Fromm, 1976 citato in Bianchi, 2002. 
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