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INTRODUZIONE 

 

 

L’argomento affrontato nella tesi riguarda l’analisi degli strumenti di Cost 

Accounting e Cost Management. In particolare, viene fatta una ricerca in merito 

all’utilizzo di questi strumenti da parte delle PMI marchigiane, per indagare su 

quali siano i più utilizzati, il livello di conoscenza degli stessi e per quali scopi 

vengono adottati. 

Nel primo capitolo è trattato il tema del Cost Accounting. Inizialmente 

viene fatto un quadro generale dello strumento ed illustrate le finalità. Si passa poi 

alla descrizione delle diverse classificazioni dei costi. In seguito, vengono 

identificate le principali metodologie di calcolo dei costi: la base unica e multipla 

di ripartizione dei costi indiretti, la contabilità per centri di costo e l’Activity 

Based Costing. Successivamente vengono descritte le due diverse configurazioni 

di costo: Direct Costing e Full Costing. Infine, vengono esposte le principali 

decisioni a breve termine, riguardo alla definizione del volume di produzione le 

scelte di convenienza economica. 

Nel secondo capitolo è trattato il tema del Cost Management. Dopo 

un’introduzione dell’argomento, viene fatto un confronto con il Cost Accounting 

per evidenziarne le differenze. Si prosegue con una panoramica sull’evoluzione 

nel tempo degli approcci alla gestione costi. In seguito, vengono approfonditi 
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alcuni degli strumenti ritenuti più importanti nell’ambito del Cost management: 

Activity Based Management, Target Costing, Life Cycle Costing, Total Cost of 

Ownership e Value Chain Analysis. 

Nel terzo capitolo è trattata un’indagine empirica riguardante l’utilizzo 

degli strumenti precedentemente descritti nelle PMI marchigiane. Si descrivono 

gli obiettivi, le metodologie utilizzate ed i risultati della ricerca. Infine, vengono 

fatte delle considerazioni sulla base dei dati raccolti. 
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Capitolo 1 

IL COST ACCOUNTING 

 

1.1 INTRODUZIONE AL COST ACCOUNTING 

All’interno del controllo di gestione, esistono una serie di strumenti 

informativi che, attraverso l’utilizzo di misurazioni analitiche ed il monitoraggio 

dei parametri obiettivo, supportano l’identificazione ed il raggiungimento degli 

obiettivi. 

Tra gli strumenti più importanti del controllo di gestione vi è il cost 

accounting system (o contabilità analitica)1, uno strumento tecnico contabile con 

il quale sono raccolte ed elaborate informazioni quantitative-monetarie relative al 

consumo dei fattori produttivi, cioè i costi, di supporto al management e al 

controllo di gestione in generale.2 

La contabilità analitica, a differenza di quella generale, è libera da vincoli 

di legge, e per questo ogni impresa è libera di adottare la metodologia di 

rilevazione dei costi che ritiene più opportuna. 

 
1 Nel corso della trattazione verranno citati i termini “Cost Accounting” e “contabilità analitica” 

indistintamente, poiché si riferiscono allo stesso concetto 

2  Cinquini L., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. I. Fondamenti di cost Accounting, 

Giappichelli, Torino, 2003 
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Le informazioni che questa produce, sono utilizzate nel controllo di 

gestione in tre momenti:3 

 Controllo preventivo: si realizza durante l’elaborazione del budget e consiste 

nell’accertamento della coerenza di quest’ultimo, rispetto agli obiettivi 

principali esplicitati in fase di pianificazione strategica. In quest’ottica i dati 

raccolti dal cost accounting sono fondamentali per l’elaborazione del budget 

aziendale. 

 Controllo concomitante: viene effettuato a intervalli prestabiliti per 

monitorare l’andamento della gestione attraverso l’analisi dei risultati 

intermedi. In questa circostanza, il cost accounting fornisce informazioni 

quantitativo-monetarie necessarie per effettuare i confronti tra gli obiettivi 

intermedi ed i risultati intermedi del budget. 

 Controllo consuntivo: si realizza al termine del periodo di budget, dopo che i 

risultati finali si sono già manifestati. In tale contesto il cost accounting 

fornisce le informazioni utili a confrontare il programmato ed il consuntivo. 

In questo modo, non c’è possibilità di incidere sui risultati, in quanto si sono 

già realizzati, ma le informazioni possono essere utili al management per la 

programmazione futura. 

Le informazioni fornite dal cost accounting system sono necessarie per 

intraprendere numerose decisioni manageriali che si riferiscono a scopi diversi. 

 
3 Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 2000 
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Ad esempio, possono essere necessarie per decisioni di make or buy, per la scelta 

tra linee produttive alternative, per calcolare i costi a livello di reparto o di attività, 

per determinare il livello di sprechi ecc… 

Inoltre, possono essere prodotte con riferimento ad oggetti di costo 

differenti (prodotto, cliente, reparto ecc…), e con configurazioni di costo 

differenti, a seconda degli elementi di costo considerati (costi industriali, 

commerciali, amministrativi ecc…)4 

 

1.2 CLASSIFICAZIONE DEI COSTI 

Il cost accounting fornisce informazioni quantitativo monetarie, che 

possono essere diverse a seconda di come vengono classificati i costi. Le 

classificazioni possono essere fatte per natura o per destinazione secondo diverse 

modalità:5 

 La modalità di assegnazione agli oggetti di costo 

 Il comportamento al variare di un driver di riferimento 

 La riferibilità agli oggetti di costo 

 La modalità di programmazione 

 La controllabilità 

 
4 Coda V., I costi di produzione, Giuffrè, Milano, 1968 

5 Brusa L., Analisi e contabilità dei costi, Giuffrè, Milano, 2009 
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1.2.1 Modalità di assegnazione agli oggetti di costo 

Secondo questo criterio, i costi vengono distinti in due categorie: 

 Costi diretti 

 Costi indiretti 

La distinzione tra costi diretti e indiretti riferibili ad uno specifico oggetto 

di costo è realizzata sulla base di considerazioni di natura tecnica ed economica.6 

Innanzitutto, è bene evidenziare a cosa si fa riferimento per oggetto di 

costo: in un contesto aziendale, questo può essere: un prodotto, un reparto, una 

divisione, l’azienda stessa. 

Per quanto riguarda i costi diretti, rispetto all’oggetto di costo si 

riferiscono a: 

 Fattori produttivi esclusivamente utilizzati per l’oggetto di costo, ad esempio 

l’ammortamento di un impianto viene attribuito in modo diretto ad un reparto 

se viene esclusivamente utilizzato all’interno di quello specifico reparto; 

 Fattori produttivi per i quali è possibile ed economicamente conveniente 

misurare la quantità consumata dall’oggetto di costo e moltiplicarla per il suo 

prezzo unitario, ad esempio, il costo delle materie prime può essere attribuito 

 
6 Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 2000 
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direttamente al prodotto se il costo può essere calcolato rispetto ad un’unità 

di misura (kg, metri, litri). 

Invece, i costi indiretti rispetto all’oggetto di costo sono relativi a: 

 Fattori produttivi impiegati per più oggetti di costo per i quali non è possibile 

misurare la quantità consumata da ciascun oggetto di costo, ad esempio le ore 

di manodopera di operai che si spostano continuamente da un reparto 

all’altro; 

 Fattori produttivi per i quali sarebbe possibile ma non economicamente 

conveniente misurare la quantità consumata dall’oggetto di costo, ad 

esempio, il costo dell’energia elettrica potrebbe essere attribuito direttamente 

a livello di reparto se fossero installati dei contatori, ma il beneficio 

dell’informazione potrebbe essere inferiore rispetto al costo sostenuto per 

l’acquisto e l’installazione dei contatori. 

È bene precisare che i diversi elementi di costo non sono diretti o indiretti 

in senso assoluto, ma lo sono con riferimento allo specifico oggetto di costo, 

infatti, un costo può essere diretto rispetto al reparto, ma indiretto rispetto al 

prodotto, come ad esempio l’ammortamento di un macchinario che è utilizzato 

esclusivamente all’interno di un reparto ma per più prodotti, il costo sarà attribuito 

direttamente rispetto al reparto ma indirettamente rispetto al prodotto. Maggiore è 
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l’estensione spaziale dell’oggetto di costo, maggiore è l’incidenza dei costi diretti 

sui costi complessivi dell’oggetto di costo.7 

I costi diretti e indiretti vengono assegnati mediante diverse modalità: i 

costi diretti sono assegnati all’oggetto di costo, attribuendo il costo nella sua 

interezza, o mediante una misurazione oggettiva della quantità dei fattori 

produttivi utilizzati; i costi indiretti invece, vengono attribuiti all’oggetto di costo 

mediante un procedimento di ripartizione, poiché non è possibile calcolare 

oggettivamente la quantità consumata. Perciò, vengono utilizzate delle basi di 

ripartizione, con le quali si cerca di stimare la quantità di fattori produttivi 

consumata per un determinato oggetto di costo. Il procedimento di ripartizione 

segue tali fasi: 

 Identificazione dei costi indiretti rispetto all’oggetto di costo 

 Scelta della base di ripartizione, con riferimento alla quantità consumata di 

fattori produttivi rispetto ai costi indiretti 

 Calcolo del coefficiente di ripartizione, mediante il rapporto tra i costi 

indiretti e la base di ripartizione, trovando così il costo di ogni unità di fattore 

produttivo consumato. 

 Determinazione della quota di costo indiretto da allocare all’oggetto di costo, 

mediante il prodotto tra il coefficiente di allocazione ed il volume della base 

di ripartizione impiegata dall’oggetto di costo. 

 
7 Marchi L., Marasca S., Chiucchi M.S., Controllo di gestione, Giappichelli, Torino, 2018 
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1.2.2 Comportamento al variare di un driver di riferimento 

Il criterio in esame distingue i costi a seconda di come variano al 

modificarsi di un parametro fondamentale, detto “driver”, per la loro formazione. 

I driver di costo possono essere molteplici, come il volume di produzione, il 

numero di ordini processati, il numero di clienti ecc… Tra questi, il volume di 

produzione è senza dubbio quello più utilizzato per misurare la variabilità dei 

costi, anche se nel moderno contesto produttivo, l’insorgenza dei costi è legata 

sempre meno ai volumi di produzione e sempre di più ad altre variabili8. Si farà 

riferimento al volume di attività come generico determinante di costo. 

Inoltre, si assume che la variabilità dei costi sia all’interno di un’area di 

rilevanza, cioè un intervallo di variazione del livello di attività entro il quale si 

mantengono valide le ipotesi di andamento dei costi relative all’oggetto di costo. 

In questa prospettiva di analisi, i costi possono essere così classificati: 

 Costi variabili 

 Costi fissi 

 Costi semi variabili 

 Costi variabili a scalini 

I costi variabili sono quei costi che variano in modo proporzionale al 

variare del volume di attività. Un classico esempio può essere rappresentato dal 

 
8 Marchi L., Marasca S., Chiucchi M.S., Controllo di gestione, cit. 
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costo delle materie prime rispetto al volume di produzione. Infatti, se il volume di 

produzione aumentasse del 10%, anche il costo delle materie aumenterebbe del 

10%. La condizione fondamentale dei costi variabili, è che il costo variabile 

unitario sia costante, e quindi indipendente dal volume di produzione. 

Matematicamente, la funzione di costo variabile può essere così 

rappresentata: 

 

Dove: 

C = costo 

v = costo variabile unitario 

X = volume di attività 

 

I costi fissi sono quei costi che rimangono invariati al variare del volume 

di attività entro una determinata area di rilevanza. Ad esempio, i costi relativi 

all’ammortamento di un macchinario o l’affitto di un capannone restano invariati 

a prescindere da quale sia il volume di produzione. Quello che varia però, è il 

costo fisso unitario, in quanto è inversamente proporzionale al volume di attività, 

quindi all’aumentare di quest’ultimo il costo fisso unitario diminuisce, in quanto i 
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costi fissi vengono spalmati su un volume maggiore, e viceversa se il volume di 

attività diminuisce.9 

Matematicamente, possono essere così rappresentati: 

 

Dove: 

f = ammontare dei costi fissi 

 

I costi semi variabili sono costituiti da una componente fissa e da una 

variabile che si modifica proporzionalmente al variare del volume di attività. Ad 

esempio, i costi di trasporto possono includere una parte fissa ed una variabile 

proporzionale al volume di merci da trasportare. 

Matematicamente: 

 

 

I costi variabili a scalini sono quei costi che variano a seguito di variazioni 

corpose del volume di attività. La differenza tra questi ed i costi variabili 

“classici” è che mentre questi ultimi variano per ogni unità di volume, i costi 

variabili a scalini variano a seguito di un volume molto più ampio. Ad esempio, ci 

 
9  Selleri L., Contabilita' dei costi e contabilita' analitica. Determinazioni quantitative e 

controllo di gestione, Etas, Milano, 1999 
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potrebbe essere una correlazione tra il numero degli addetti commerciali ed il 

numero di clienti di gestire. Se ogni addetto può gestire al massimo 10 clienti, fino 

a questo numero è necessario un solo addetto, da 11 a 20 ne serviranno due, da 21 

a 30 ne serviranno tre e così via. 

 

1.2.3 Classificazione dei costi in base alla riferibilità agli oggetti di costo  

In questa classificazione vi sono due tipologie di costi:10 

 Costi comuni 

 Costi speciali 

Si definiscono speciali i costi relativi a fattori produttivi impiegati in modo 

esclusivo nello svolgimento di un’attività produttiva. Di conseguenza, tali costi 

sono potenzialmente eliminabili con l’eliminazione dell’oggetto di riferimento per 

il calcolo del costo.  

Generalmente, i costi speciali vengono attribuiti all’oggetto di costo in 

modo diretto, ma in alcune circostanze anche in modo indiretto. Ad esempio, i 

costi relativi al consumo di energia elettrica sono speciali, in quanto riferibili ad 

ogni impianto utilizzato, ma sono indiretti in quanto non sarebbe economicamente 

conveniente una misurazione oggettiva del consumo di energia di ogni singolo 

impianto con i contatori 

 
10 Brusa L., Analisi e contabilità dei costi, Giuffrè, Milano, 2009 
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Sono comuni invece, i costi relativi al consumo di fattori produttivi 

impiegati contemporaneamente per l’ottenimento di più oggetti di costo. 

A differenza dei costi speciali, i costi comuni possono essere attribuiti 

solamente in modo indiretto. 

 

1.2.4 Classificazione dei costi in base alla modalita’ di programmazione 

In base a questo criterio, costi vengono distinti in:11 

 Costi parametrici 

 Costi discrezionali 

 Costi impegnati 

I costi parametrici sono relativi a fattori produttivi il cui consumo da parte 

dell’oggetto di costo è determinabile in modo oggettivo con parametri tecnici (kg 

di materia prima per prodotto, ore di manodopera per prodotto). 

I costi discrezionali sono quei costi il cui ammontare viene deciso dai 

manager anno per anno sulla base di valutazioni discrezionali. 

I costi impegnati invece, dipendono da decisioni prese a monte e quindi la 

discrezionalità del management relativa a questi costi è molto limitata. 

 

 
11 Coda V., I costi standard nella programmazione e nel controllo di gestione, Giuffrè, Milano, 

1970 
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1.2.5 Classificazione dei costi in base alla controllabilita’ 

Questo criterio di classificazione è utile nella contabilità per centri di 

responsabilità, la quale è indispensabile per valutare le prestazioni manageriali, in 

quanto in base alla controllabilità dei costi è possibile valutare la capacità di 

gestione dei costi da parte dei manager. 

Secondo tale criterio di classificazione, si possono distinguere: 

 Costi controllabili 

 Costi non controllabili 

I costi controllabili sono quei costi il cui ammontare è influenzabile in 

maniera diretta ed in misura significativa dal manager a capo del centro di 

responsabilità.12 

I costi non controllabili invece, sono relativi a fattori produttivi con 

riferimento a quelli di cui il manager non dispone delle leve decisionale che 

consentono di influenzarne in modo diretto e significativo il consumo. 

 

1.3 METODOLOGIE DI CALCOLO DEL COSTO DI PRODOTTO 

Per la determinazione del costo di prodotto, i costi diretti vengono 

attribuiti al prodotto senza particolari criticità, data l’oggettività nella loro 

determinazione. Discorso diverso viene fatto per i costi indiretti, per i quali non è 

 
12 Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, cit. 
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possibile o non è economicamente conveniente misurare oggettivamente il 

consumo dei fattori produttivi per singolo prodotto, poiché vengono impiegati per 

l’ottenimento di una molteplicità di prodotti. Per superare il problema della 

ripartizione dei costi, possono essere utilizzate alcune metodologie di calcolo dei 

costi. Le più utilizzate sono: 

 La base unica e la base multipla di allocazione dei costi indiretti 

 La contabilità per centri di costo 

 L’Activity Based Costing 

Le differenze tra le metodologie di calcolo dei costi risiedono nelle diverse 

modalità di attuazione delle fasi, cioè: 

 La modalità di aggregazione delle diverse categorie di costi indiretti 

 La tipologia delle basi di allocazione 

 La struttura del costo di prodotto 

 

1.4 LA BASE UNICA E LA BASE MULTIPLA DI ALLOCAZIONE DEI 

COSTI INDIRETTI 

Questa metodologia di calcolo si basa su un modello di rappresentazione 

del consumo di risorse, secondo cui i prodotti richiedono il consumo di fattori 

produttivi per la loro realizzazione. C’è quindi un rapporto diretto tra risorse e 

prodotti. 
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I costi indiretti sono assegnati ai prodotti attraverso la creazione di una o 

più aggregazioni omogenee di costi e l’individuazione di criteri di ripartizione 

appropriati. 

Nella metodologia di calcolo a base unica, tutti i costi indiretti 

confluiscono in un unico raggruppamento, al quale viene identificata un’unica 

base di allocazione che viene utilizzata per tutti i costi indiretti. 

Solitamente, l’allocazione dei costi indiretti a base unica viene impiegata 

in contesti produttivi semplici nei quali l’incidenza dei costi indiretti rispetto a 

quelli totali è molto limitata.13 Di conseguenza, è poco applicabile in contesti 

moderni dove i fattori produttivi sono molto più variegati e con diverse cause di 

impiego. 

 

Figura 1.1 – Modello di funzionamento della base unica di allocazione dei costi indiretti 

 

 
13 Garrison R.H., Programmazione e Controllo, McGraw-Hill, Milano, 2012 
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Per ovviare a questo problema, viene utilizzata la metodologia di calcolo a 

base multipla. I costi indiretti infatti, vengono assegnati in basi di allocazione 

differenziate a seconda delle caratteristiche dei fattori produttivi collegati. Ad 

esempio, i costi indiretti possono essere distinti tra costi industriali, commerciali e 

amministrativi ed ognuna di queste classi di costi potrebbe utilizzare una specifica 

base di allocazione per determinare la quota di costi da attribuire ai prodotti. 

Questa metodologia di calcolo presenta però un difetto: la quota dei costi 

indiretti da assegnare ai prodotti si basa esclusivamente sui fattori produttivi 

impiegati, ma non tiene in considerazione le modalità di svolgimento delle 

operazioni aziendali come viene invece fatto nell’Activity Based Costing. 

 

 

Figura 1.2 - Modello di funzionamento della base multipla di allocazione dei costi 

indiretti 
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1.5 CONTABILITA’ PER CENTRI DI COSTO 

Nella contabilità per centri di costo, le risorse vengono impiegate per il 

funzionamento di unità organizzative, dette “centri di costo”, all’interno delle 

quali vengono svolte le operazioni per la realizzazione dei prodotti.14 

Il centro di costo si configura come un oggetto di costo intermedio a cui 

vanno assegnati i costi relativi ai fattori produttivi impiegati per il loro 

funzionamento. I costi assegnati ai centri di costo vanno successivamente ripartiti, 

attraverso l’utilizzo di basi di allocazione, tra i diversi prodotti. 

In questo modo si può ottenere un’informazione di costo più accurata: 

infatti, oltre a calcolare il consumo dei fattori produttivi rispetto al prodotto, si 

determina il costo di funzionamento dei centri di costo, che è utile per le decisioni 

di gestione. 

Di conseguenza, la considerazione di questi oggetti di costo intermedi 

consente di esplicitare:15 

 Le modalità con cui le unità organizzative consumano risorse, cioè quali e 

con quale intensità vengono impiegati i fattori produttivi nei centri di costo 

 Quali unità organizzative sono in relazione con i vari prodotti e con quale 

intensità questi ultimi ne richiedono l’intervento. 

 
14  Cinquini L., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. I. Fondamenti di Cost Accounting, 

Giappichelli, Torino, 2003 

15 Bubbio A., Contabilità analitica per l’attività di direzione, Unicopli, Milano, 2006 
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I centri di costo possono essere classificati secondo diversi criteri. 

Considerando la natura delle operazioni svolte, possono essere distinti in:16 

 Centri di costo produttivi 

 Centri di costo ausiliari 

 Centri di costo funzionali 

I centri di costo produttivi sono unità organizzative in cui vengono svolti 

processi di trasformazione dei materiali in prodotti finiti. Di conseguenza hanno 

una relazione diretta del prodotto in quanto quest’ultimo passa fisicamente per 

tale centro di costo. 

I centri di costo ausiliari sono unità organizzative che erogano servizi di 

supporto ai centri di costo produttivi (es. magazzino, manutenzione). 

I centri di costo funzionali sono unità organizzative esterne ai centri 

produttivi, che corrispondono all’area commerciale, amministrativa e dei servizi 

generali. All’interno di questi, vengono svolte attività necessarie per il 

funzionamento dell’azienda, ed i costi relativi sono più difficili da ripartire tra i 

prodotti, perché come detto, sono esterne all’attività produttiva. 

Considerando invece un criterio gerarchico, i centri di costo possono 

essere distinti in:17 

 
16 Brusa L., Contabilità dei costi. Contabilità per centri di costo e activity based costing, Giuffrè, 

Milano, 1995 
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 Centri di costo intermedi  

 Centri di costo finali 

Nei primi i costi non sono collegati ai prodotti, ma ad altri centri di costo. 

Nei secondi invece, i costi vengono allocati ai prodotti. 

Per quanto riguarda il processo di svolgimento della contabilità per centri 

di costo, questa si compone di tre fasi:18 

 Localizzazione dei costi indiretti nei centri di costo 

 Chiusura dei centri di costo intermedi sui centri di costo finali 

 Chiusura dei centri di costo finali sui prodotti. 

Nella prima fase, come detto, si procede alla localizzazione dei costi 

indiretti nei centri di costo. Tali costi, possono essere diretti o indiretti nei 

confronti del centro: sono diretti quelli relativi al consumo di fattori produttivi 

esclusivamente per il centro di costo; sono indiretti verso il centro invece, quelli 

relativi al consumo di fattori produttivi per il funzionamento di più reparti, per i 

quali non è possibile o non è economicamente conveniente misurare la quantità di 

risorse impiegate in ognuno di essi. Inoltre, vengono scelte delle opportune basi di 

allocazione per la ripartizione dei costi nei vari centri, nel rispetto del principio 

funzionale.  

 
17Miolo Vitali P., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. II. Approfondimenti di Cost Accounting, 

Giappichelli, Torino, 2009 

18Brusa L., Contabilità dei costi. Contabilità per centri di costo e activity based costing, cit. 
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Nella seconda fase vengono chiusi i centri di costo intermedi su quelli 

finali con la ripartizione dei costi, utilizzando ovviamente delle basi di allocazione 

opportune. La chiusura dei centri intermedi, rappresentati da centri ausiliari e da 

alcuni dei funzionali, può avvenire misurando direttamente i servizi resi ai centri 

finali (es. ore di manutenzione prestate) o considerando il livello di attività dei 

centri utenti (ore MOD, ore macchina) 

Nella terza fase si procede alla chiusura dei centri di costo finali, che 

comprendono sia i centri produttivi, sia i restanti centri funzionali, ripartendo i 

costi sui prodotti. 

Per la scelta delle basi di ripartizione, dai centri di costo produttivi al 

prodotto, vengono solitamente utilizzate le ore macchina o le ore MOD, che 

rispecchiano fedelmente l’attività effettuata. La chiusura dei centri di costo 

funzionali è più critica, in quanto vengono utilizzate basi di ripartizione simili a 

quelle dei centri produttivi (ore MOD, costo industriale dei prodotti), e di 

conseguenza non riflettono il criterio funzionale, poiché sono poco espressivi del 

reale impiego di risorse amministrative, commerciali ecc…19 

 
19 Marchi L., Marasca S., Chiucchi M.S., Controllo di gestione, cit. 
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Figura 1.3 - Modello di funzionamento della contabilità per centri di costo 

Concludendo, la contabilità per centri di costo, seppur superando alcuni 

dei limiti presenti nei modelli a base unica e multipla di ripartizione dei costi, 

presenta alcune criticità:20 

 Non consente di calcolare il costo dei processi aziendali, che sono 

fondamentali per le decisioni di miglioramento continuo. 

 L’impiego di basi di ripartizione correlate al volume di produzione non 

rispetta il principio di causalità 

 

 
20 Brusa L., Contabilità dei costi. Contabilità per centri di costo e activity based costing, cit 
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1.6 L’ACTIVITY BASED COSTING 

L’Activity Based Costing (ABC) è una metodologia di calcolo di costo del 

prodotto, con la quale si assume che i fattori produttivi vengano impiegati per lo 

svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione dei prodotti e servizi. In 

questo modo l’ABC risponde al principio di causalità, poiché le attività 

rappresentano il “motivo” per cui i costi vengono sostenuti.21 

Le attività rappresentano aggregati di operazioni elementari tecnicamente 

omogenee attraverso le quali si ottiene un output destinato ad uno specifico 

cliente, interno o esterno dell’azienda.22 

La logica applicativa è simile ai centri di costo, in quanto le attività 

figurano come oggetti di costo intermedi in cui vengono assegnati i costi indiretti 

rispetto al prodotto relativi a fattori produttivi impiegati per la loro esecuzione. La 

differenza più rilevante però, è che le attività non corrispondono a unità 

organizzative aziendali, ma identificano ciò che l’azienda fa effettivamente.23 

La considerazione delle “attività” come oggetti di costo intermedi consente 

di esplicitare:24  

 
21 Cooper R., The rise of activity-based-costing – Part one: What is an activity-based cost system?, 

Journal of Cost Management, Summer, 1988a 
22. Brusa L., Contabilità dei costi. Contabilità per centri di costo e activity based costing, cit 

23 Brimson J.A., Contabilità per attività. Il nuovo approccio alla contabilità industriale, Franco 

Angeli, Milano, 1992 

24 Cooper The rise of activity-based costing – Part three: how many cost drivers do you need and 

how do you select them?, Journal of Cost Management, Winter, 1989 
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 Le modalità con cui le attività consumano risorse, in particolare la tipologia e 

il valore dei fattori produttivi impiegati 

 Le modalità con cui i prodotti impiegano le attività, cioè quali attività sono 

richieste dai diversi prodotti e con quale frequenza e intensità 

La mappatura delle attività è una fase fondamentale per la progettazione e 

l’implementazione dell’ABC. Ogni attività deve essere identificata con 

riferimento ai suoi elementi caratterizzanti, che sono:25 

 Eventi esterni all’attività che ne danno avvio all’esecuzione (es. arrivo delle 

materie prime) 

 Input, cioè i fattori produttivi impiegati nello svolgimento delle attività 

 Operazioni elementari realizzate da persone e sistemi 

 Output, cioè il risultato dell’attività, che può essere destinato ad un’altra 

attività a valle del processo produttivo, o ad un cliente 

 Transazioni, cioè documenti fisici o elettronici con i quali l’attività riceve o 

trasmette informazioni 

 

 
25 Lorino P., Il controllo di gestione strategico. La gestione per attività, Franco Angeli, Milano, 

1992 
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Figura 1.4 - Elementi caratterizzanti di un'attività 

 

La mappatura delle attività può essere effettuata prendendo in 

considerazione le funzioni o i processi.26 

Nel primo caso, le attività sono individuate all’interno delle funzioni 

aziendali e si caratterizzano per scopi e competenze comuni. 

Nel secondo caso, le attività sono individuate a partire dai processi ritenuti 

“chiave” dall’impresa per presidiare i fattori critici di successo e soddisfare le 

esigenze della clientela. 

Per favorire una corretta allocazione dei costi indiretti, le attività possono 

essere distinte in relazione al grado di riferibilità al prodotto:27 

 Attività a livello di unità di prodotto, nel caso di attività eseguite ogni volta 

che viene realizzata un’unità aggiuntiva di prodotto (es. saldatura, 

 
26 Marchi L., Marasca S., Chiucchi M.S., Controllo di gestione, cit. 
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lavorazione materie prime). Il livello di attività è proporzionale ai volumi di 

produzione 

 Attività a livello di lotto, nel caso di attività eseguite ogni volta che viene 

processato un nuovo lotto (es. attrezzaggio macchinari, approvvigionamento 

dei materiali). Il livello di attività è proporzionale al numero di lotti lavorati 

 Attività a livello di prodotto, nel caso di attività generate dall’esistenza stessa 

del prodotto (es. specifiche del prodotto, engineering di processo). Il livello 

di attività dipende dal numero di codici di prodotto gestiti 

 Attività di supporto all’organizzazione, nel caso di attività di supporto al 

funzionamento dell’azienda (es. pulizia, illuminazione) e vengono svolte 

indipendente dal numero di lotti, prodotti o unità di prodotto. 

L’iter di svolgimento dell’ABC consiste nelle seguenti fasi:28 

 Localizzazione dei costi nelle attività 

 Identificazione delle basi di allocazione, più propriamente detti activity 

driver, e allocazione dei costi delle attività ai prodotti 

Nella prima fase vengono localizzati nelle attività i costi sostenuti per il 

loro svolgimento. I costi sostenuti per il consumo di risorse che sono riferibili ad 

una sola attività vengono direttamente attribuiti all’attività di riferimento, mentre 

 
27  Anthony R.N., Hawkins D.F., Macrì D.M., Merchant K.A., Sistemi di controllo. Analisi 

economiche per le decisioni, 3° ed., McGraw Hill, Milano, 2008 
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nel caso di costi sostenuti per risorse impiegate in più attività, si ricorre 

all’utilizzo di resource driver in grado di esprimere il consumo di risorse per ogni 

attività, consentendo una corretta ripartizione dei costi. Ad esempio, il costo del 

personale che viene impiegato per più attività può essere ripartito in base alle ore 

di lavoro necessarie per ogni attività. 

Nella seconda fase, si procede innanzitutto all’identificazione degli 

activity driver, cioè i fattori che determinano la domanda di attività da parte degli 

oggetti di costo. Per essere tali, devono essere in grado di: 

 Correlare l’oggetto di costo (il prodotto), con le attività, secondo il criterio 

funzionale. 

 Misurare la frequenza e l’intensità d’impiego di un’attività da parte del 

prodotto. I driver di frequenza misurano con quale frequenza un’attività viene 

effettuata, mentre i driver d’intensità misurano il tempo necessario per 

eseguire un’attività. 

Gli activity driver possono essere individuati considerando la 

classificazione delle attività in base al loro grado riferibilità al prodotto:29 

 Activity driver correlati ai volumi di produzione, per fabbisogni di attività 

determinati da fattori connessi alla realizzazione delle unità di prodotto 

 
28 Cooper R., The rise of activity-based costing -  Part two: When do I need an activity based cost 

system?, Journal of Cost Management, Fall, 1988b 
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 Activity driver correlati ai lotti, per fabbisogni di attività determinati da 

fattori connessi con la realizzazione dei lotti di produzione 

 Activity driver correlati ai prodotti, per fabbisogni di attività determinati da 

fattori connessi con la gestione delle diverse linee produttive. 

Per la ripartizione dei costi riguardanti le attività di supporto 

all’organizzazione, essendo difficile individuare un activity driver che risponde al 

principio funzionale, vengono utilizzate basi di riparto convenzionali. 

L’attendibilità del costo di prodotto risultato dall’utilizzo dell’ABC è 

fortemente influenzato dalla validità degli activity driver utilizzati per il calcolo. 

La quantità e la qualità degli activity driver selezionati saranno conseguenza di 

analisi volte ad esplicitare la validità dei diversi parametri e la facilità di 

reperimento dei dati per la loro determinazione.30 

Per ridurre la complessità del sistema di calcolo si possono determinare 

raggruppamenti di costi delle attività, i cosiddetti “activity cost pool”, 

caratterizzati da un activity driver comune. 

 
29  Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., Programmazione e controllo: Managerial 

accounting per le decisioni aziendali, 2° ed., McGraw-Hill, Milano, 2008 

30 Cooper The rise of activity-based costing – Part three: how many cost drivers do you need and 

how do you select them?, cit. 
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Figura 1.4 - Modello di funzionamento dell'activity based costing 

 

A differenza della contabilità per centri di costo, nell’ABC le basi di 

ripartizione non si riferiscono soltanto ai volumi di produzione, ma anche ai lotti e 

ai prodotti. Ciò permette di rappresentare meglio la ripartizione dei costi nelle 

varie attività, e conseguentemente nei prodotti. Inoltre, l’esistenza di diverse 

tipologie di activity driver permette di superare il problema del 

“sovvenzionamento incrociato”31, vale a dire la tendenza ad attribuire i costi quasi 

esclusivamente in base al volume di produzione, senza tenere conto delle attività 

volte a garantire la differenziazione del prodotto, la flessibilità e la qualità. Infatti, 

 
31 Cooper R., Kaplan R.S., How Cost Accounting Distorts Product Cost, Management Accounting, 

April, 1988 
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con il sovvenzionamento incrociato si avrebbe una sovrastima dei costi attribuiti 

alle attività ad alto volume produttivo e una sottostima dei costi attribuiti alle 

attività a basso volume produttivo. 

 

1.6.1 La capacità produttiva 

Un concetto molto importante nell’ABC è quello della “capacità 

produttiva” dei fattori della produzione, ovvero la quantità di attività che si può 

ottenere da un fattore produttivo in un determinato periodo di tempo. La 

conoscenza della capacità produttiva è necessaria per la determinazione del 

coefficiente di allocazione, dato dal rapporto tra i costi totali sostenuti per un 

fattore produttivo e la capacità produttiva di quest’ultimo. 

Esistono diverse tipologie di capacità produttive, che si distinguono in:32 

 Capacità teorica: definisce la quantità massima di output, teoricamente 

ottenibile da un fattore produttivo, utilizzato in modo pienamente efficiente 

durante tutto il tempo disponibile, ipotizzando l’assenza di sprechi, 

manutenzioni, guasti e altre circostanze legate allo svolgimento dell’attività. 

È ovviamente un livello non raggiungibile in condizioni reali. 

 
32 Cinquini L., Silvi R., Relazioni tra costi e capacità produttiva: tra rilevanza nella prassi e 

teoria dimenticata, Budget, n. 33, 2003 
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 Capacità pratica: definisce la quantità fisiologica di output ottenibile da un 

fattore produttivo, considerando tutti i fattori inevitabili che generano una 

riduzione della capacità teorica (manutenzioni programmate, attrezzaggi 

ecc..). Rappresenta un livello di attività raggiungibile da un’impresa in 

assenza di sprechi. 

 Capacità normale: è definita sulla base dell’andamento medio della domanda 

di mercato previsto nel medio-lungo termine (3-5 anni). 

 Capacità programmata: rappresenta il livello di attività che l’azienda 

programma di raggiungere durante il periodo di budget. 

 Capacità attuale: si riferisce al livello di attività raggiunto a consuntivo. È 

quindi una misura riferita al passato. 

Per la scelta della tipologia di capacità produttiva, è possibile escludere a 

priori la capacità teorica e la capacità attuale, in quanto la prima si riferisce ad un 

risultato non raggiungibile, mentre la seconda guarda al passato. 

L’utilizzo della capacità programmata ha il vantaggio di utilizzare un 

valore facile da reperire e disponibile grazie al processo di budgeting, ma presenta 

alcune criticità:33 

 
33  Anthony R.N., Hawkins D.F., Macrì D.M., Merchant K.A., Sistemi di controllo. Analisi 

economiche per le decisioni 
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 il coefficiente di allocazione dei costi indiretti non riflette le reali condizioni 

di efficienza dell’azienda, in quanto è influenzato dal livello di vendite 

previsto; 

 il livello del costo pieno di prodotto oscilla di anno in anno in base ai livelli 

di capacità programmata; 

 c’è il rischio di allocare dei costi fissi indiretti ad oggetti di costo che non li 

hanno consumati. 

La capacità normale ha il vantaggio di non far dipendere il costo del 

prodotto da oscillazioni della domanda di breve periodo, ma presenta una 

difficoltà di stima relativa alla necessità di ricorrere a previsioni sull’andamento 

del mercato nel medio-lungo termine.34 

L’utilizzo della capacità pratica consente di non imputare i costi della 

capacità inutilizzata a causa di inefficienze, errori di programmazioni o una 

domanda inferiore alle aspettative; inoltre la sua stima risulta affidabile in quanto 

basata su dati tecnici forniti da studi ingegneristici o dalle aree aziendali 

interessate. 

 

 
34 Horngren C.T., Datar S.M., Foster G., Rajan M., Ittner C., Cost Accounting. A managerial 

emphasis, 12 ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009 
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1.7 FULL COSTING E DIRECT COSTING 

Dopo aver definito i principali strumenti di calcolo del costo di prodotto 

utilizzati nella contabilità analitica, è necessario conoscere anche le differenti 

configurazioni di costo del prodotto, utili al management per diversi scopi 

conoscitivi. 

Le configurazioni di costo si possono generalmente distinguere in: 

 Costo pieno complessivo, che considera tutti gli elementi di costo assegnabili 

al prodotto, vale a dire: i costi industriali, commerciali amministrativi, oneri 

finanziari ecc… 

 Costo primo, che considera i costi variabili o diretti industriali 

 Costo pieno industriale, che considera i costi diretti e indiretti industriali. 

 

 

Figura 1.6 - Composizione delle configurazioni di costo 
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In relazione alle configurazioni di costo, possono essere distinti due 

sistemi di calcolo del costo: il full costing e il direct costing.35 

Con il sistema full costing vengono assegnati al prodotto i costi di tutti i 

fattori produttivi impiegati.36 Comunemente, però, nell’impostazione full costing 

vengono considerati solamente i costi industriali e di conseguenza la 

configurazione adottata è quella del costo pieno industriale.37 

Con il sistema direct costing, invece, vengono assegnati al prodotto 

solamente i costi variabili. 

I due sistemi di calcolo di costo del prodotto portano a due diverse 

configurazioni di conto economico gestionali. 

Il conto economico con sistema full costing consente di determinare il 

risultato lordo industriale, che misura quanto residua dei ricavi di vendita dopo 

aver coperto i costi industriali, per la copertura dei costi delle altre aree aziendali e 

l’eventuale generazione di reddito operativo. 

Il conto economico con sistema direct costing consente di determinare: 

 Il margine di contribuzione lordo, cioè quanto residua per la copertura dei 

costi fissi aziendali e per l’eventuale generazione di reddito operativo 

 
35  Cinquini L., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. I. Fondamenti di Cost Accounting, 

Giappichelli, Torino, 2013 

36 Selleri L., Contabilità dei costi e contabilità analitica. Determinazioni quantitative e controllo 

di gestione, Etas, Sozogno, 1990 

37 Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 2000 
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 Il margine di contribuzione semi-lordo, che si ottiene sottraendo dal margine 

di contribuzione lordo i costi fissi diretti, e misura quanto residua per la 

copertura dei costi fissi indiretti e per l’eventuale generazione di reddito 

operativo. 

Generalmente, l’impostazione a direct costing viene impiegata per scelte di 

breve periodo, mentre il full costing per fare un analisi dei costi delle diverse aree 

aziendali. 

 

1.8 BREAK EVEN ANALYSIS 

La Break Even Analysis è uno strumento di cost accounting a supporto del 

management per decisioni di breve periodo relativo alle scelte di volume 

produttivo. In particolare, è un modello previsionale di costi e ricavi che consente 

di collegare i risultati operativi al volume produttivo (e di vendita). Tale modello, 

è in grado di fornire determinate informazioni al management, quali:38 

 Il volume produttivo che permette di ottenere il pareggio tra costi e ricavi 

 Il volume produttivo che permette di ottenere un determinato reddito 

operativo 

 Le variabili che, oltre al volume produttivo, influenzano il reddito operativo 

 
38  Stasi L., Pianificazione e controllo di gestione. Sistemi tradizionali e strumenti innovativi: 

Activity Based Costing e Balanced Scorecard, FrancoAngeli, Milano,2005 
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Le ipotesi su cui si basa il modello e permettono di ottenere le suddette 

informazioni sono le seguenti:39 

 Si assume l’esistenza di un unico determinante dei costi e ricavi, cioè il 

volume produttivo 

 Non si considerano le rimanenze di magazzino, ipotizzando che tutte le unità 

prodotte siano vendute 

 I costi aziendali sono articolati esclusivamente in costi fissi e costi variabili 

 Le funzioni dei ricavi totali e costi totali sono lineari rispetto al volume di 

produzione, e che quindi, il prezzo unitario e il costo variabile unitario siano 

costanti 

 Nel caso in cui l’azienda realizzi diverse tipologie di prodotto, si assume che 

il mix delle vendite non vari al variare del volume di produzione 

Ovviamente, le ipotesi descritte sono abbastanza semplificatrici rispetto 

alla realtà operativa delle aziende, che devono tenerne conto nell’applicazione del 

modello. 

 

 
39  Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., Programmazione e controllo: Managerial 

accounting per le decisioni aziendali, 2° ed., McGraw-Hill, Milano, 2008 
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1.8.1 Determinazione del punto di pareggio nelle aziende monoprodotto 

Come è stato accennato, la Break Even Analysis consente di determinare il 

volume di produzione (e di vendita) in corrispondenza del quale ci sia il pareggio 

tra i costi e i ricavi. Per determinarlo, innanzitutto è necessario conoscere 

l’equazione economica del reddito operativo: 

 

 

Dove:  

RT = ricavi totali 

CT = costi totali 

RO = reddito operativo 

I ricavi totali sono dati dal prodotto tra prezzo di vendita unitario e 

quantità prodotta (e venduta), mentre i costi totali sono distinti tra costi fissi e 

variabili, e quest’ultimi sono dati dal prodotto tra costo variabile unitario e 

quantità: 

 

 

Dove: 

p = prezzo unitario di vendita 

Q = quantità prodotte e vendute 
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CF = costi fissi 

v = costo variabile unitario 

 

Per determinare il punto di pareggio, è necessario porre RO = 0. In questo 

modo, è possibile risolvere l’equazione per Q, determinando la quantità di 

prodotto necessaria (Q*) per la parità tra costi e ricavi, data dal rapporto tra i costi 

fissi ed il margine di contribuzione unitario (p-v): 

 

*  

 

Se ne deduce che la quantità da produrre per il pareggio è inversamente 

proporzionale al margine di contribuzione unitario, poiché a parità di costi fissi, 

all’aumentare del margine di contribuzione unitario diminuisce la quantità da 

produrre e viceversa. Per quantità maggiori di Q* l’azienda registra un risultato 

operativo positivo, mentre per quantità minori di Q* registra un risultato operativo 

negativo. 

Il punto di pareggio può essere espresso anche in termini di fatturato, 

moltiplicando entrambi i membri dell’equazione precedente per il prezzo di 

vendita unitario (p): 
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RT*  

 

Il punto di pareggio può essere rappresentato graficamente su un piano 

cartesiano, con le quantità prodotte (Q) nell’asse delle ascisse, ed i ricavi totali 

(RT) ed i costi totali (CT) nell’asse delle ordinate 

 

 

Figura 1.5 - Grafico di determinazione del punto di pareggio 

 

La Break Even Analysis, oltre alla determinazione del punto di pareggio, 

permette di determinare il volume di produzione (e di vendita) che consente di 

raggiungere un determinato reddito operativo. 



42 
 

Matematicamente, le equazioni per determinare il volume produttivo ed il 

fatturato relativi ad un reddito operativo obiettivo sono simili alle precedenti: 

 

Qob  

RTob  

Dove: 

Qob = quantità obiettivo 

ROLob= reddito operativo lordo obiettivo 

RTob = fatturato obiettivo 

 

Come si può notare, la modifica che viene fatta in entrambe le equazioni è 

la somma del reddito operativo obiettivo ai costi fissi. Ciò avviene perché il 

reddito operativo obiettivo è come se fosse considerato un ulteriore “costo fisso” 

che l’azienda dovrebbe coprire con il margine di contribuzione. 

 

1.8.2 Determinazione del punto di pareggio nelle aziende multiprodotto 

La Break Even Analysis può essere utilizzata anche nel caso di un’azienda 

che produce e vende più di un prodotto. In questo caso, è necessario determinare 



43 
 

per l’azienda il giusto mix di prodotti, ovvero il peso assegnato a ciascun 

prodotto, che permette di raggiungere il punto di pareggio nel modo più rapido. 

Infatti, l’azienda raggiungerà prima il punto di pareggio se nel mix assumono 

maggiore peso i prodotti con un margine di contribuzione più elevato. 

Per determinare il punto di pareggio, nel caso di un’azienda multiprodotto, 

si può risolvere l’equazione mettendo in evidenza il fatturato di pareggio 

complessivo (RT*). Quest’ultimo è determinabile mediante il rapporto tra i costi 

fissi totali alla media ponderata dei margini di contribuzione unitari rapportati al 

prezzo unitario dei prodotti, dove il peso è dato dal mix di fatturato di ogni 

prodotto: 

 

RT*  

 

Anche nelle aziende multiprodotto possono essere individuati il fatturato e 

il volume produttivo necessari per conseguire un determinato reddito operativo 

obiettivo, con gli stessi accorgimenti utilizzati nel caso di aziende monoprodotto. 
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1.8.3 Analisi delle variabili che incidono sulla Break Even Analysis 

Finora è stata posta l’attenzione su un’unica variabile, cioè il volume 

produttivo (e di vendita), ma la Break Even Analysis comprende anche altre 

variabili, che precedentemente sono state solo citate nel modello, senza analizzare 

gli effetti delle loro variazioni sul reddito operativo. Le variabili in questione 

sono: 

 Il prezzo di vendita unitario 

 Il costo variabile unitario 

 I costi fissi 

 Il mix delle vendite 

 

Ad esempio, una riduzione dei costi variabili unitari, a parità di altre 

variabili, determinerebbe un margine di contribuzione unitario più alto e di 

conseguenza un incremento del reddito operativo.  

Anche un aumento del prezzo di vendita unitario, sempre a parità di 

condizioni, incrementerebbe il margine di contribuzione unitario ed il reddito 

operativo. Tuttavia, data la relazione inversa tra prezzo e domanda, un aumento 

del prezzo causerebbe una diminuzione delle vendite. Ciò significa che le variabili 

in questione non sono indipendenti tra loro ed il management dovrebbe 

analizzarle nell’insieme e non separatamente. 
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1.8.4 Conclusioni 

La Break Even Analysis fornisce senz’altro informazioni importanti per il 

management riguardo le decisioni riguardanti il volume di produzione, data la 

semplicità di utilizzo del modello. Pur essendo un vantaggio del modello, è 

necessario tenere in considerazione che si tratta una semplificazione della realtà, 

in quanto:40 

 il volume di produzione (e di vendita) viene considerato come unica 

determinante dei costi e ricavi; 

 le quantità prodotte sono interamente vendute 

 i costi ed i ricavi sono sempre lineari 

In conclusione, la Break Even Analysis può essere utilizzata per fornire 

indicazioni di tendenza non vincolanti per le decisioni del management relative al 

volume di produzione. 

 

1.9 SCELTE DI CONVENIENZA ECONOMICA 

Le decisioni d’impiego dei fattori produttivi, oltre che per ragioni di 

volume produttivo, può riguardare scelte di product mix, di eliminazione di linee 

di prodotto o di esternalizzazioni di fasi del processo produttivo. Il criterio di 

 
40 Hongren C.T., Sundem G.L., Strattin W.O., Programmazione e controllo, Pearson, Milano, 

2007 
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scelta che riguarda tali circostanze gestionali, si basa principalmente sull’impatto 

che hanno le diverse opzioni sul reddito operativo di periodo, privilegiando quelle 

che ne garantiscono un livello più alto. Il management, però, deve tenere in 

considerazioni anche le dinamiche di tipo strategico, di cui si parlerà nel capitolo 

successivo, che potrebbero influenzare le scelte indipendentemente dai risultati 

economici. 

Focalizzando l’analisi a livello reddituale, le scelte che portano alla 

massimizzazione del reddito operativo sono rese possibile con l‘applicazione 

dell’analisi differenziale,41 che si basa sull’identificazione dei valori di costo e di 

ricavo rilevanti o differenziali delle alternative messe a confronto, cioè quelle 

componenti di costo o ricavo che si manifestano in modo diverso a seconda 

dell’alternativa presa in considerazione. 

Generalmente, con l’analisi differenziale vengono considerate le variazioni 

di costo e ricavo di un’alternativa rispetto ad una situazione di base. Rispetto a 

quest’ultima vengono individuati i vantaggi e gli svantaggi economici 

differenziali (in termini di variazioni) generati dall’alternativa considerata. 

I vantaggi economici differenziali sono rappresentati dai ricavi sorgenti, 

cioè quelli in incremento, e dai costi cessanti, ovvero quelli in diminuzione 

rispetto alla situazione di base. Gli svantaggi economici differenziali, al contrario, 

 
41 Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, cit. 
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sono rappresentati dai ricavi cessanti e dai costi sorgenti rispetto alla situazione di 

base.42 

Dopo aver individuato le variazioni economiche, è possibile determinare il 

reddito operativo differenziale, dato dalla differenza tra i vantaggi economici 

differenziali e gli svantaggi economici differenziali. Un risultato positivo significa 

che l’alternativa considerata è in grado di generare un reddito operativo maggiore 

rispetto alla situazione di partenza ed è quindi preferibile; viceversa, un risultato 

negativo evidenzia che l’alternativa considerata potrebbe generare un reddito 

operativo minore, scoraggiando eventuali cambiamenti. 

In genere, i costi variabili vengono considerati rilevanti poiché si 

modificano a seguito di decisioni di breve periodo, e di conseguenza differiscono 

a seconda dell’alternativa impiegata. Tuttavia, ciò non è sempre vero. Infatti, 

un’azienda che deve decidere se esternalizzare o produrre internamente, potrebbe 

sostenere in entrambi i casi i costi commerciali relativi alle provvigioni di vendita, 

i quali rientrano tra i costi variabili. 

I costi fissi, invece, sono considerati generalmente irrilevanti, in quanto il 

loro sostenimento deriva da decisioni di lungo periodo ed è indipendente dalle 

decisioni alternative. Anche in questo caso, non è sempre vero. Ad esempio, 

ipotizzando eliminare una linea produttiva, il costo per lo stipendio di un addetto 

 
42 Cinquini L., Cost Management. Vol. I, Giappichelli, Torino, 2017  
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commerciale è rilevante se il rapporto lavorativo può essere cessato senza 

problemi. 

 

1.9.1 Decisioni di product mix 

Sono decisioni che hanno lo scopo di individuare i prodotti più convenienti 

da produrre e vendere. 

Nell’ipotesi di assenza di vincoli produttivi e di mercato, il prodotto su cui 

l’azienda dovrebbe puntare è quello con il margine di contribuzione maggiore, che 

consente quindi una maggior copertura dei costi fissi e generazione del reddito 

operativo. 

Nell’ipotesi di soli vincoli produttivi, invece, la scelta del prodotto ricadrà 

su quello che garantisce il maggior margine di contribuzione per risorsa scarsa 

(es. margine di contribuzione per ora macchina, ore MOD ecc..).43 

Nell’ipotesi di presenza di vincoli produttivi e di mercato, il product mix 

ideale viene definito attraverso un ordine di produzione che tenga conto del 

margine di contribuzione per risorsa scarsa e dei limiti di quantità assorbibili dal 

mercato. Quindi, la priorità viene data al prodotto con il più alto margine di 

contribuzione per risorsa scarsa per una quantità che permetta di soddisfare la 

richiesta di mercato, tenendo conto dei vincoli produttivi; se la capacità produttiva 

 
Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, cit. 
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non è satura si fa lo stesso con il secondo prodotto, il terzo e così via, finché non 

viene esaurita la capacità produttiva. 

 

1.9.2 Eliminazione di una linea di prodotto 

Nel caso in cui un’azienda abbia una linea di prodotto in perdita, è 

necessario che valuti se tenerla od eliminarla. Infatti, non è detto che si abbia 

sempre la convenienza ad eliminare la linea di prodotto che presenti costi 

maggiori dei ricavi. E ciò si spiega per ragioni economiche e strategiche, ma 

quest’ultime verranno discusse nel capitolo successivo. 

Per quanto riguarda la ragione economica, l’eliminazione del prodotto 

potrebbe portare degli svantaggi economici differenziali maggiori dei vantaggi 

economici differenziali. Questo si verificherebbe nel caso in cui i costi fissi diretti 

della linea produttiva non siano eliminabili, perché in tal caso si rinuncerebbe ad 

un margine di contribuzione lordo in grado di coprire parzialmente i costi fissi, 

che limiterebbero le perdite.  

Nel caso in cui, invece, i costi fissi diretti siano eliminabili per un 

ammontare superiore al margine di contribuzione lordo, l’eliminazione della linea 

in perdita porterebbe dei vantaggi economici differenziali per l’azienda, derivanti 

dal fatto di non doversi accollare le perdite generate da una linea produttiva. 
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1.9.3 Make or buy 

Il make or buy è uno strumento attraverso il quale l’azienda sceglie se 

internalizzare (make) od esternalizzare (buy), del tutto o in parte, il processo 

produttivo di un prodotto o l’utilizzo di un servizio. 

Da un punto di vista economico, le decisioni di make or buy vengono 

valutate mediante l’applicazione dell’analisi differenziale, identificando i vantaggi 

e gli svantaggi economici differenziali delle due alternative. Pertanto, non è detto 

che sia sempre più conveniente l’ipotesi di esternalizzazione nel caso in cui il 

prezzo unitario dell’oggetto in questione sia inferiore al costo pieno complessivo 

sostenuto dall’azienda, poiché, se l’azienda sostiene costi ineliminabili per fattori 

produttivi inutilizzati (es. ammortamenti, affitti, stipendi ecc…), questi vengono 

conteggiati nel caso di esternalizzazione. Tuttavia, per coprire tali costi 

ineliminabili, l’azienda potrebbe valutare l’impiego della capacità produttiva 

rimasta inutilizzata con l’incremento e la vendita di altre linee di prodotti 

redditizie.
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Capitolo 2 

IL COST MANAGEMENT 

 

2.1 INTRODUZIONE AL COST MANAGEMENT 

Sebbene il cost accounting sia uno strumento indispensabile all’interno di 

un’impresa, col passare del tempo le informazioni relative alla determinazione dei 

costi dei fattori produttivi non erano più “sufficienti” ai fini decisionali.1 Infatti, a 

partire dagli anni 80’ si assiste ad un profondo cambiamento dei mercati, 

passando da un ambiente statico, semplice e poco concorrenziale, ad un ambiente 

estremamente dinamico, incerto e con elevati livelli di concorrenza. Tale 

cambiamento, può essere ricondotto a tre fattori principali2: la diffusione delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la globalizzazione della 

competizione; l’accelerazione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle 

tecnologie che ne derivano. 

Tutto ciò ha rivoluzionato il modo di agire e prendere decisioni da parte 

dell’imprese. Di conseguenza, è stato necessario integrare la semplice 

informazione di costo in un contesto più ampio, che prendesse in considerazione 

 
1 Santini F., Il cost di produzione tra cost accounting e strategic cost management, Giappichelli, 

Torino, 2010 

2 White Paper on Education and Training – Towards the Learning Society, Bruxelles, 1995 



52 
 

le variabili strategiche interne ed esterne all’impresa, che comprendessero 

informazioni qualitative e quantitative non monetarie. 

Si sviluppa così il concetto di “Cost Management”, che si può definire 

come un apparato concettuale finalizzato al contenimento o al controllo dei costi. 

Più specificatamente, può essere definito come un approccio capace di creare 

valore economico facendo leva sul mercato e orientando il management verso 

l’individuazione di prodotti e servizi che incontrano il favore del cliente.3 Da ciò 

si può dedurre che il cost management si basa su due aspetti fondamentali: 

- La riduzione dei costi viene perseguita agendo sulle cause determinanti dei 

costi stessi, cioè i cost driver 

- La riduzione dei costi viene perseguita nella prospettiva del cliente 

 

2.1.1 Differenze tra Cost Accounting e Cost Management 

Il cost management rappresenta la naturale evoluzione del tradizionale 

“cost accounting”4: quest’ultimo è inteso come uno strumento focalizzato solo sul 

calcolo dei costi senza alcun riflesso sul sistema decisionale, al contrario del cost 

 
3  Hilton R.W., Selto F.H., Maher M., Cost Management: Strategies for Business Decisions, 

MacGraw-Hill Education, Sydney, 2003 

4 Bergamin Barbato M. (a cura di), Il Cost Management, Giuffrè, Milano, 1999 
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management, dove l’informazione è strumentale all’assunzione di decisioni 

strategiche per l’azienda.5 

L’informazione di costo nel “cost accounting” è meramente conoscitiva, 

viene effettuata a consuntivo (meccanismo di feed-back) con l’obiettivo di 

determinare il costo di prodotto in modo più preciso possibile. Nel Cost 

Management invece, la rilevazione dei costi viene fatta prevalentemente a 

preventivo (meccanismo di feed-forward), in quanto la celerità del dato è 

strumentale per l’assunzione di decisioni tempestive, anche se l’informazione 

dovesse essere meno precisa6. 

La funzione di utilizzo del cost accounting si riferisce esclusivamente al 

calcolo degli oggetti di costo interni all’impresa, in particolare del prodotto, 

mentre nel Cost Management, oltre agli oggetti di costo interni, vengono 

considerati anche quelli esterni, come il costo della relazione con i fornitori, con i 

clienti, la catena del valore ecc...7 Inoltre, le informazioni prodotte non sono solo 

quantitative ma anche qualitative. 

Le competenze necessarie per la gestione degli strumenti di cost 

accounting sono limitate a conoscenze di tipo contabile, dato che l’informazione 

 
5 Giannetti R., La riduzione strategica dei costi. La gestione dei cost driver per i business model 

economicamente sostenibili, Giappichelli, Torino, 2013 

6 Drury C., Management and Cost Accounting, Cengage Learning Ernea, 2007 

7 Farneti G., Bartolini M., Sistemi di controllo manageriale e medie imprese, Franco Angeli, 

Milano, 2010 
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rilevata si fermava semplicemente al cost del prodotto. L’utilizzo degli strumenti 

di Cost Management ha evidenziato la necessità di sviluppare competenze 

maggiori, collegate al contesto di riferimento dell’impresa, al fine di utilizzare le 

informazioni prodotte in chiave strategica e decisionale.8 

 

2.1.2 Evoluzione della gestione dei costi 

Com’è stato accennato precedentemente, con gli anni è stato necessario 

uno sviluppo di nuovi strumenti e metodologie di gestione dei costi in ragione 

dell’evoluzione dei mercati. Di conseguenza, si possono distinguere 4 principali 

tipologie di approcci alla gestione dei costi in base all’evoluzione temporale, la 

sostenibilità competitiva, la facilità d’implementazione ed il livello di competenze 

necessario: 

 
8  Marasca S., Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio, 

Bologna, 2011 
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Figura 2.1 – Evoluzione della gestione dei costi 

Fonte: Silvi R., Il controllo dei costi nel settore industriale, Bancaria, n. 11, 2002 

Il “Cost Containment”, detto anche “metodo della falce”, è l’approccio più 

datato, che consiste nel taglio dei costi ai vari livelli dell’organizzazione. Ciò 

permette di ottenere un vantaggio economico nel breve periodo, ma è poco 

sostenibile nel tempo e potrebbe essere disastroso nel lungo termine, soprattutto se 

i tagli dei costi riguardano elementi importanti per il funzionamento dell’azienda 

(es. ricerca e sviluppo, manutenzione, pubblicità ecc…).  

Il “Cost Efficiency” consiste in una gestione dei costi mirata alla ricerca di 

modalità più efficienti di svolgimento delle attività. L’efficienza viene perseguita 

attraverso il miglioramento operativo e produttivo attraverso l’utilizzo di 

strumenti avanzati come il Lean Management 9 , la reingegnerizzazione dei 

processi, tecnologie informatiche e operative sofisticate. Inoltre, viene posta 

 
9 Bartolini M., Analisi dei costi e Lean Management, Budget n. 48, 2006 
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l’attenzione sull’analisi dei “cost driver”, ovvero le cause d’insorgenza dei costi, 

necessaria per scegliere i più efficaci interventi di contenimento dei costi. 

Il “Cost and Value Allignment” è il primo approccio che considera in 

particolar modo la “sfera esterna” dell’impresa, focalizzandosi sulla dimensione 

del cliente e sulla catena del valore produttivo all’interno della filiera. Più 

precisamente, consiste nell’allineamento delle attività e dei relativi costi al valore 

generato per il cliente. Per fare ciò, l’impresa si dovrebbe posizionare in un 

segmento di attività all’interno della filiera che le consenta di stabilire un prezzo 

di vendita adeguato, sia per la redditività dell’impresa che per il valore generato 

dal cliente. 

Il “Cost for Business Modelling” è l’approccio più recente e complesso, 

che si configura come una combinazione dei precedenti approcci finalizzata alla 

costruzione di business sostenibili nel tempo. Si tratta pertanto, di una gestione dei 

costi più complessa che consiste nell’utilizzo di risorse e competenze mediante 

una sistematica integrazione di decisioni e attività. 

 

2.1.3 Fattori competitivi e strumenti di cost management 

Nel contesto competitivo attuale, come accennato, la concorrenza tra le 

imprese è molto intensa e le esigenze dei clienti sono sempre più specifiche e 

variabili nel tempo. Di conseguenza, è essenziale per ogni impresa definire un 
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posizionamento per il conseguimento di un vantaggio competitivo10. Per fare ciò, 

nel contesto attuale, oltre alla variabile prezzo che assume sempre meno rilevanza, 

è necessario agire su alcune leve competitive, in particolare:11 

- Centralità di attività e processi 

- Tempo 

- Qualità 

- Varietà 

- Relazioni interaziendali 

La presenza di tali leve competitive ha fatto emergere la necessità di avere 

a disposizione degli strumenti che potessero orientare le scelte decisionali delle 

imprese sulla base delle dinamiche competitive in atto. Pertanto, nel tempo sono 

stati sviluppati numerosi strumenti di “Cost Management” adatti per diversi 

competitivi. 

Ovviamente, data la numerosità e la diversa funzione degli strumenti di 

Cost Management, non è necessario che le imprese adottino quanti più possibili 

strumenti, ma solamente quelli necessari al contesto competitivo in cui si trovano. 

Nel corso della trattazione verranno approfonditi solo alcuni degli 

strumenti, ritenuti più importanti, quali: 

 
10 Porter M.E., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitiors, The 

Free Press, New York, 1980 

11  Miolo Vitali P., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. III. Percorsi di Cost Management, 

Giappichelli, Torino, 2003 
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- Activity Based Management 

- Target Costing 

- Life Cycle Costing 

- Total Cost of Ownership 

- Value Chain Analysis 

 

2.2 L’ACTIVITY BASED MANAGEMENT 

L’Activity Based Costing si può definire come uno strumento che fa da 

“ponte” tra il Cost Accounting ed il Cost Management, in quanto il passaggio da 

un calcolo dei costi ad una gestione basata sulle attività, risulta un’evoluzione 

quasi inevitabile.12 

Mentre l’ABC misura il consumo di risorse rispetto ad oggetti di costo 

mediante gli activity drivers, la gestione basata sulle attività, ovvero l’Activity 

Based Management (ABM), costituisce un sistema di controllo che individua 

nelle attività e nei processi aziendali i nuclei su cui basare l’azione manageriale 

per migliorare l’efficacia e l’efficienza produttiva, al fine di migliorare la 

redditività dell’impresa e il valore ricevuto dal cliente. In tale sistema, vengono 

integrate informazioni economico-finanziarie con altre non monetarie con 

 
12 Miolo Vitali P., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. III. Percorsi di Cost Management 
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l’obiettivo di effettuare scelte ed assumere comportamenti gestionali orientati al 

miglioramento continuo13. 

L’ABM può essere rappresentato come un modello bidimensionale14, in 

cui le attività sono il fulcro che accomuna da un lato l’aspetto del calcolo degli 

oggetti di costo, e dall’altro l’esigenza della visione articolata per processi della 

gestione, necessaria per l’individuazione delle cause d’insorgenza dei costi nelle 

attività e nei processi, attraverso l’utilizzo dei process cost driver e degli indicatori 

qualitativi delle operazioni (misure di performance). 

 

 

Figura 2.2 – Modello bidimensionale ABM 

 
13  Turney P.B.B., Common Cents – The ABC Performance Breakthrought, Cost Technology, 

Hillsboro, 1991 

14 CAM-I, The CAM-I Glossary of Activity Based Management, CAM-I, 1991 
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Fonte: CAM-I, The CAM-I Glossary of Activity Based Management, CAM-I, 1991 

Il livello di dettaglio nelle due dimensioni di analisi è diverso. La 

dimensione verticale, rappresentata dall’ABC, richiede un livello più sintetico di 

definizione delle attività nella definizione dei resource driver e degli activity 

driver per l’attribuzione dei costi agli oggetti di costo. La dimensione orizzontale, 

invece, risulta più complessa, in quanto l’obiettivo della gestione dei costi 

richiede l’individuazione dei process cost driver, che sono solitamente in numero 

superiore ai driver utilizzati per il calcolo dei costi. Di conseguenza, al fine di un 

miglioramento continuo con l’ABM, è necessario operare una disaggregazione più 

analitica delle attività che permetta di individuare i possibili determinanti del 

livello di consumo di risorse.15 

Uno schema generale di approccio alla realizzazione di un sistema di 

ABM può essere rappresentato dalle seguenti fasi16: 

- Individuazione delle attività aziendali 

- Determinazione dei costi e delle misure di performance delle attività 

- Definizione dell’output delle attività 

- Imputazione dei costi agli oggetti di costo sulla base del volume impiegato 

di attività 

 
15  Hansen D.R., Mowen M.M., Cost Management. Accounting and Control, Thomson South-

Western, Ohio, 2006 

16 Brimson J.A., Antos J., Activity Based Management for service Industries, Government Entities 

and Nonprofit Organizations, Wiley & Sons, New York, 1994 
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- Determinazione dei fattori critici di successo dell’impresa, che 

rappresentano gli obiettivi da raggiungere sulla base delle proprie “core 

competencies” 

- Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza di attività e processi, al fine di 

prendere decisioni riguardo la modifica delle modalità di svolgimento 

delle attività o processi per aumentare la soddisfazione del cliente. 

 

2.2.1 Strumenti per l’analisi delle attività 

Al fine di raccogliere informazioni utili per il processo decisionale, possono 

essere impiegati alcuni strumenti basati sull’analisi delle attività. In particolare:17 

1. La misurazione del valore delle attività e dei processi (Process Value 

Analysis) 

2. L’analisi dei process cost driver 

3. Le misure di performance di attività e processi 

 

1. Process Value Analysis 

La Process Value Analysis (PVA) è una metodologia finalizzata alla 

riduzione dei costi ed il miglioramento dei processi, mediante l’identificazione 

della struttura dei costi delle attività in base al valore generato per il cliente. 18 

 
17 Miolo Vitali P., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. III. Percorsi di Cost Management, cit. 
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Si possono distinguere a questo proposito due tipologie di attività: le attività a 

valore aggiunto (VA) e le attività non a valore aggiunto (NVA). Le prime sono 

attività finalizzate alla produzione di un bene o un servizio per il quale il cliente 

riconosce un valore, mentre le seconde riguardano quelle attività di supporto alla 

produzione per cui il cliente non riconosce un valore. 

Le attività NVA si possono distinguere a loro volta in: attività eliminabili, 

ottimizzabili ed ineliminabili. Le attività eliminabili, dette anche “sprechi”, si 

riferiscono ad attività che potrebbero essere evitate senza compromettere il valore 

generato per il cliente, ad esempio controlli, duplicazioni, ripetizioni, interruzioni; 

le attività ottimizzabili sono attività che potrebbero essere migliorate limitando 

specifiche deficienze o errori; le attività ineliminabili sono quelle che devono 

essere svolte obbligatoriamente nel rispetto di vincoli legislativi, come ad esempio 

l’attività amministrativa, o che, seppur non obbligatorie, sono inevitabilmente 

necessarie per esigenze interne, come ad esempio il controllo di gestione. 

Lo scopo della PVA, quindi, è quello di:19 

- Eliminare o ridurre al minimo le attività NVA 

- Potenziare le attività VA 

- Riallocare le risorse liberate dalle attività NVA a quelle VA 

Le fasi di tale analisi possono essere così sintetizzate20: 

 
18 Ernst & Young, Guide to Total Cost Management, John Wiley & Sons, 1992 

19 Hansen D.R., Mowen M.M., Cost Management. Accounting and Control, cit. 
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- Identificazione delle attività e misurazione dei loro tempi di ciclo 

- Distinzione delle attività che compongono i processi come attività VA e 

NVA 

- Identificazione delle cause dello svolgimento delle attività nei processi 

- Attribuzione dei costi dei centri funzionali alle singole attività dei processi 

- Determinazione del costo del prodotto sulla base del consumo di attività dei 

processi. In queste due ultime fasi sarebbe più appropriato l’utilizzo 

dell’ABC come strumento di calcolo dei costi. 

- Sintesi dei processi e dei costi in modo da ottenere dati quantitativi che 

consentano al management di evidenziare i problemi 

- Identificazione delle alternative di azioni per il miglioramento, come la 

riduzione dei costi (senza sacrificare il valore per il cliente) e cambiamento 

nelle procedure di processo. 

 

2. I process cost driver 

I process cost driver sono le cause d’insorgenza dei costi nelle attività e 

processi. Nel contesto dell’ABM quindi, si riferiscono ai fattori che determinano i 

carichi di lavoro e l’impegno richiesto per realizzare l’attività o il processo.21 In 

 
20 Beischel M.E., Improving Production with Process Value Analysis, Journal of Accountancy, 

1990 

21 Cokins G., Activity-Based Cost Management: An Executive’s Guide, Wiley, 2001 
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altre parole, descrivono il perché una certa attività debba essere svolta, in che 

modo viene svolta, quante risorse vengono consumate per lo svolgimento. Con 

queste informazioni, il management può comprendere quali e in che misura ci sia 

un deficit di efficienza ed efficacia delle attività e dei processi, al fine di proporre 

azioni correttive per migliorare tali livelli 

Si distinguono dagli activity driver, che rappresentano parametri che 

misurano il grado di assorbimento dell’attività da parte degli oggetti di costo. 

 

3. I parametri di performance di attività e processi 

Al fine di realizzare una valutazione della performance di un’impresa, gli 

indicatori economico-finanziari risultano spesso insufficienti, in quanto è 

necessario tenere in considerazione dei parametri fondamentali che non sono 

misurabili con il metodo monetario, in particolare22: 

- Qualità 

- Scorte 

- Produttività 

- Flessibilità 

- Capacità del fattore lavoro 

- Innovazione 

 
22 Kaplan R.S., Yesterday’s Accounting Undermines Production, Harvard Business Review, 1984 
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I parametri di performance delle attività e dei processi si riferiscono 

pertanto a misure quantitative non monetarie in grado di rappresentare le modalità 

di svolgimento ed i risultati di un’attività o di un processo, e sono relative a 

misure critiche di funzionamento quali l’efficienza, l’efficacia e la flessibilità.23 

Gli indicatori di efficienza permettono di misurare la capacità del processo 

di ottimizzare l’impiego delle risorse in relazione all’output, mediante il rapporto 

tra output ottenuto e la quantità di fattore impiegato, come ad esempio, per 

l’attività di emissione di fatture, l’indicatore è costituito dal rapporto tra fatture 

emesse e ore di personale impiegato per l’attività di fatturazione. 

Gli indicatori di efficacia misurano la capacità di soddisfazione del cliente 

interno (inteso come altro reparto) o esterno in termini di qualità, tempestività e 

puntualità. 

Gli indicatori di flessibilità esprimono la capacità del processo di 

rispondere in modo ottimale e tempestivo ai cambiamenti richiesti dal cliente. 

L’utilizzo di indicatori non monetari è importante nella misura in cui gli 

indicatori monetari non siano in grado di evidenziare le cause dei fenomeni 

aziendali.24 Un utilizzo integrato di entrambe le tipologie di indicatori consente al 

management di valutare congiuntamente aspetti di efficacia ed efficienza delle 

 
23 Bartolini M., Sistemi di misurazione della performance per la gestione dei processi, Budget n. 

36, 2003 

24  Toscano G., La misurazione delle performance di processo tra Non Financial Indicator e 

Activity Accounting, Budget n. 5, 1996 
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attività e dei processi, al fine di individuare le linee d’azione necessarie per 

migliorare entrambi gli aspetti. 

 

2.3 IL TARGET COSTING 

Con l’evoluzione del mercato a partire dagli 80’, le imprese hanno dovuto 

affrontare, da un lato il problema di una concorrenza molto più aggressiva, e 

dall’altro il cambiamento delle caratteristiche dei clienti, vale a dire l’aumento 

delle capacità di spesa e l’esigenza di prodotti sempre più differenziati.25 

I primi a sperimentare dei modelli di gestione che potessero far fronte a 

tali problemi furono alcune organizzazioni giapponesi, adottando degli strumenti 

di analisi dei costi “market oriented” mantenendo un “comportamento produttivo” 

basato sul miglioramento continuo, detto “Kaizen Costing” nel linguaggio 

giapponese.26 

Da questi modelli sperimentali, si giunge alla realizzazione di un modello 

di riferimento noto come “Target Costing”, che viene definito come uno 

strumento di determinazione di un costo obiettivo a partire da un prezzo obiettivo 

basato sul mercato.27 

 
25 Kaplan R.S., The Evolution of Management Accounting, The Accounting Review, 1984 

26 Sakurai M., Past and future of Japanese management accounting, Journal of Cost Management, 

1995 

27 Sakurai M., Target Costing and how to use it, Journal of Cost Management, 1989 
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I principi ispiratori su cui si basa il Target Costing, sono i seguenti:28 

1. Focalizzazione sul cliente 

2. Miglioramento continuo 

3 Legame con la pianificazione strategica 

 

 

1. Focalizzazione sul cliente 

Il cliente rappresenta l’elemento principale ed il punto di partenza del 

processo di Target Costing. I fattori da considerare nel focus sul cliente sono i 

seguenti:29 

- Attributi del prodotto, ovvero quali sono le caratteristiche che il prodotto 

deve possedere per il cliente; 

- Prezzo adeguato al prodotto venduto, tenendo in considerazione gli attributi 

del prodotto e la concorrenza 

- Costo atto a rispettare il prezzo di vendita, che viene determinato 

posticipatamente a quest’ultimo 

- Soddisfazione del cliente, che è influenzata dai primi due fattori 

 

2. Miglioramento continuo 

 
28 Monden Y., Japanese Management Accounting Today, World Scientific Publishing, 2007 

29 Cooper R., Target Costing and Value Engineering, Productivity Press, Portland, 1997 
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Un altro aspetto importante su cui si basa il Target Costing è quello del 

miglioramento continuo (Kaizen Costing), che può essere definito come un 

“comportamento” che consiste nel ricercare piccoli progressi continui all’interno 

dell’organizzazione, in cui non ci si accontenta di preservare gli standard di 

produzione attuali, ma ci si impegna a migliorare ulteriormente.30 Pertanto, un 

adeguato utilizzo del Kaizen Costing può portare un miglioramento dei livelli di 

efficienza di un’impresa, e di conseguenza una maggior facilità nel 

raggiungimento di un costo obiettivo del prodotto in grado di rispettare il prezzo 

di vendita. 

 

3. Legame con la pianificazione strategica 

Esiste una stretta relazione tra Target Costing e pianificazione strategica 

che si sostanzia in una duplice prospettiva: 31 

il processo di determinazione del Target Costing è principalmente fondato sui dati 

e le informazioni prodotti dalla pianificazione strategica; 

il Target Costing viene utilizzato prevalentemente in fase di pianificazione 

strategica, in quanto occupa principalmente le fasi di pianificazione e 

 
30 Cooper R., Target Costing and interorganizational cost management systems, Cost Management 

Insider’s Report, 1995 

31 Sakurai M., Target Costing and how to use it, cit. 
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progettazione del prodotto, dove vengono impegnati i costi che saranno 

successivamente sostenuti. 

 

2.3.1 Fasi del target costing 

Il processo di Target Costing è composto da tre fasi: 

- Fase progettuale, che come detto opera in pianificazione strategica, è la fase 

nella quale si determinano le azioni e le strategie da realizzare per 

raggiungere il costo obiettivo, detto target cost.32 

- Fase operativa, che ha l’obiettivo di rispettare quanto determinato in fase 

progettuale e quindi, di raggiungere il target cost 

- Miglioramento continuo, è una fase successiva al raggiungimento del target 

cost, con l’obiettivo di incrementare gradualmente l’efficienza produttiva 

ed andare oltre il target cost. 

 

2.3.2 La fase progettuale 

La fase progettuale si compone di varie sotto-fasi:33 

1. Determinazione delle caratteristiche del prodotto 

 
32 Il target cost indica il costo obiettivo, mentre il Target Costing è lo strumento attraverso il quale 

si determina il costo obiettivo 

33  Gatti M., Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi aziendali. 

Esculapio, Bologna, 2011 
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2. Calcolo del prezzo obiettivo 

3. . Calcolo del margine di profitto obiettivo 

4. Calcolo del costo correntemente ottenibile 

5. Determinazione del target cost 

6. Scomposizione del target cost 

 

1. Determinazione delle caratteristiche del prodotto: 

Data la centralità del cliente nel processo di Target Costing, il punto di 

partenza è quello di definire le caratteristiche che il prodotto deve possedere per 

soddisfare le esigenze del cliente. Per fare ciò, è necessario ricorrere a due 

strumenti:34 

- Ricerche di mercato, attraverso interviste rivolte ai clienti o potenziali 

clienti per capire le loro esigenze 

- Analisi della concorrenza, necessaria a stabilire se esistono già nel mercato 

prodotti che soddisfano in tutto o in parte i bisogni dei clienti. 

L’output di questa fase, quindi, è di definire le specifiche “di massima” del 

prodotto. 

 

2. Definizione del prezzo obiettivo: 

 
34 Sakurai M., Target Costing and how to use it, cit. 
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Sono due i principali metodi con cui le imprese determinano il prezzo dei 

propri prodotti:35 

Cost plus pricing, che considera il costo unitario del prodotto, a cui viene 

aggiunto un “mark-up” proporzionale al livello di profitto che si vuole realizzare. 

In questo caso, il costo è la variabile indipendente, mentre il prezzo è la variabile 

dipendente rispetto al costo. 

Value based princing, che è l’approccio utilizzato nel Target Costing. In 

questo caso la formazione del prezzo viene determinata a partire dal mercato, 

considerando la percezione del valore che il cliente attribuisce al prodotto. I fattori 

da analizzare sono i bisogni, i gusti e desideri dei consumatori. Inoltre, è 

necessario tenere conto del prezzo praticato dalla concorrenza sugli stessi o simili 

prodotti, che potrebbe influenzare la scelta del fornitore da parte del cliente. Al 

contrario della prima metodologia, il prezzo è la variabile indipendente, mentre il 

costo diviene una variabile dipendente. 

 

3. Calcolo del margine di profitto obiettivo 

La determinazione del margine di profitto obiettivo è un’informazione che 

deriva dai dati di pianificazione strategica dell’impresa. Molto spesso però questi 

dati non conducono direttamente alla determinazione di un preciso livello di 

 
35 Fiocca R., Snehota I.J., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 

2009 



72 
 

margine di profitto obiettivo. Per ovviare al problema, l’impresa utilizza indici 

che possano permettere di individuare un livello adeguato di redditività da 

raggiungere. Gli indici che possono essere impiegati a questo scopo sono 

principalmente due: il ROI ed il ROS, che corrispondono agli indici di bilancio 

utilizzati per misurare la redditività dell’impresa, anche se in questo caso vengono 

calcolati a livello di prodotto. 

Il ROI tuttavia, soffre di alcune criticità:36 è difficilmente calcolabile con 

riferimento a ciascun prodotto, soprattutto se il portafoglio prodotti è molto 

ampio; non può essere impiegato in contesti aziendali che utilizzano tecnologie 

avanzate per via delle ampie variazioni degli investimenti fissi 

A fronte di ciò, il ROS risulta l’indicatore più adeguato in quanto ovvia ai 

problemi insiti nell’utilizzo del ROI, infatti, consente di misurare facilmente il 

livello di redditività di ogni prodotto e permette una maggiore comparabilità della 

redditività dei diversi prodotti. 

Una volta determinato il margine di profitto obiettivo, si può calcolare il 

“costo accettabile”37, dato dalla differenza tra il prezzo ed il margine di profitto 

obiettivo. Questo risultato però, sintetizza un’ipotesi di costo ottimale, in quanto, 

se l’impresa riesce a produrre a quel costo, soddisfa le attese del cliente e le attese 

 
36 Ostinelli C., Target Costing: gestire le determinanti dei costi e del valore, Amministrazione e 

Finanza n.131, 1996 

37 Miolo Vitali P., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. III. Percorsi di Cost Management, cit. 
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aziendali. Si tratta quindi, di un livello di costo difficilmente raggiungibile per 

l’impresa, che non tiene in considerazione le reali condizioni produttive 

dell’impresa. 

 

 

Figura 2.3 - Determinazione del Target Cost 

Fonte: Miolo Vitali P., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. III. Percorsi di Cost Management 

4. Calcolare il costo correntemente ottenibile 

Il costo correntemente ottenibile è il costo al quale oggi l’impresa sarebbe 

in grado di realizzare il prodotto, considerando le reali condizioni produttive. 

Algebricamente, è dato dalla sommatoria di tutti i costi che contribuiscono 

alla realizzazione di quel determinato prodotto, quindi: i costi di progettazione, di 

prototipazione, di acquisizione dei fattori produttivi, di produzione ecc… 
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La differenza tra costo accettabile e costo correntemente ottenibile può 

essere più o meno marcata a seconda dei livelli di efficienza in cui opera 

l’impresa. 

 

5. Determinazione del target cost 

Il target cost si pone generalmente in una posizione intermedia tra il cost 

accettabile ed il costo correntemente ottenibile. Se fosse troppo vicino al costo 

correntemente ottenibile l’analisi di costo sarebbe quasi inutile, mentre se fosse 

troppo vicino al costo accettabile sarebbero necessari dei livelli di efficienza 

molto elevati che sono difficilmente raggiungibili. 

 

6. Scomposizione del target cost 

Per il raggiungimento del target cost è necessario che vengano azionati 

tutti quei meccanismi di miglioramento tali da spingere l’impresa a raggiungere 

livelli di efficienza più elevati. Per fare ciò, è opportuno che ogni membro 

dell’organizzazione sia partecipe nel processo di riduzione dei costi. Per questo 

motivo, il target cost viene scomposto. A tale scopo, è possibile attuare un 

processo di scomposizione del target cost, principalmente attraverso due metodi: 

il metodo dei componenti fisici ed il metodo delle funzioni d’uso. Nel primo caso, 

il target cost viene scomposto direttamente a livello di singoli componenti fisici, 

mentre nel secondo caso, viene fatta una preventiva analisi di mercato volta a 
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identificare le funzioni d’uso giudicate critiche per il cliente, per poi scomporre il 

target a livello di singoli componenti fisici. Dato l’approccio market-oriented del 

Target Costing, il metodo delle funzioni d’uso è quello più appropriato per questo 

tipo di analisi, il quale verrà approfondito. 

2.3.3 Il metodo delle funzioni d’uso 

Per poter procedere all’utilizzo del metodo delle funzioni, è necessario 

ricorrere all’analisi funzionale38, che consiste nella determinazione delle diverse 

funzioni d’uso del prodotto critiche per il cliente, rappresentate in uno schema 

detto “albero delle funzioni d’uso”. 

Dopodiché, a seguito di ricerche di mercato, per ogni funzione d’uso viene 

assegnato un peso percentuale in base all’importanza data dal cliente. 

Il passo successivo consiste nell’applicare le percentuali di ogni funzione 

d’uso al Target Cost stabilito, in modo tale da stabilire il Target Cost per ogni 

funzione d’uso. In altre parole, viene assegnato un costo obiettivo da rispettare per 

ogni funzione d’uso sulla base dell’importanza attribuitagli dal cliente. 

Successivamente, vengono associati i Target Cost delle funzioni d’uso alle 

rispettive componenti fisiche. Nel caso in cui una funzione d’uso corrisponda ad 

un solo componente non c’è nessun problema, in quanto il Target Cost di 

componente sarà uguale a quello della funzione d’uso. Invece, nel caso in cui una 
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funzione d’uso corrisponda a più componenti, viene stabilito un ordine 

d’importanza dei singoli componenti alla generazione della funzione d’uso per 

poter ripartire su ciascuno il costo attribuito alla relativa funzione. 

Il Target Cost per singolo componente va poi confrontato con il costo 

correntemente ottenibile, attraverso l’utilizzo del value index.39 

 

 

L’indice in questione misura la capacità di operare nel rispetto del costo 

determinato come obiettivo. Possono verificarsi tre situazioni: 

Value index < 1, che è il caso più frequente, indica che l’impresa si è posta come 

obiettivo di produrre il componente ad un costo inferiore a quello attuale 

Value index = 1, indica che l’impresa è già in grado di produrre il componente ad 

un costo pari al costo obiettivo. Per quanto possa apparire una situazione ottimale, 

in realtà non risponde allo scopo dell’analisi orientata al miglioramento 

dell’efficienza e l’abbattimento dei costi. 

Value index > 1, indica che l’impresa sta operando ad un costo già inferiore 

all’obiettivo. Come nel caso precedente, è una situazione incompatibile con lo 

scopo dell’analisi di migliorare l’efficienza. Tuttavia, ciò si potrebbe verificare nel 

 
38  Yoshikawa et al., Applying functional cost analysis in a manufacturing environment, 

International Journal of Production Economics n.36, 1994 

39 Bradford Clifton M. et al, Target Costing: Market Driven Product Design, Taylor & Francis, 

2003 
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caso in cui vengano fatti degli errori di valutazione nell’analisi di funzionale, se 

l’impresa utilizza componenti di scarsa qualità. 

 

2.3.4 La fase operativa e il miglioramento continuo 

La fase operativa consiste nell’attuazione di quanto deliberato in fase 

progettuale, avviando il processo produttivo del prodotto. 

A seguito del lancio del processo produttivo, l’impresa potrebbe 

inizialmente non raggiungere subito l’obiettivo, in quanto potrebbe necessitare di 

un periodo di adattamento che può durare fino a 2-3 mesi, chiamato “cost 

sustainment”.40 

Superata la fase del cost sustainment, si procede alla verifica del 

raggiungimento del costo obiettivo, che può portare a due possibilità, cioè il 

raggiungimento o meno dell’obiettivo. 

Nel caso in cui l’obiettivo non sia stato raggiunto, si apre la fase di cost 

improvement, dove si ritorna alla fase progettuale per verificare le cause del 

mancato raggiungimento dell’obiettivo, per poi intervenire con nuovi strumenti in 

grado di invertire la tendenza in atto. 

 
40 Yasuhiro M., Japanese Cost Management, Imperial College Press, 2000 
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Se invece, l’obiettivo è stato raggiunto, si dà il via alla fase di “periodic 

cost improvement”, in cui l’organizzazione cerca di raggiungere livelli di 

efficienza sempre più elevati, nel rispetto del principio del Kaizen Costing. 

 

2.4 IL LIFE CYCLE COSTING 

Il Life Cycle Costing (LCC) è un altro strumento di cost management di 

matrice giapponese sviluppato intorno agli 80’ in concomitanza con il Target 

Costing.41 

Mentre quest’ultimo ha come obiettivo di arrivare ad uno costo obiettivo, 

il LCC nasce dall’esigenza di conoscere il costo del prodotto per tutto il suo ciclo 

di vita. Per definizione, infatti, il LCC si basa sul calcolo e la gestione dei costi a 

preventivo durante tutto il ciclo di vita del prodotto. 42  Da ciò si possono 

evidenziare gli elementi distintivi che caratterizzano tale strumento: 

Calcolo  la funzione di base del LCC consiste nel calcolo del costo di prodotto, 

e ciò non si differenzia dalle informazioni che si possono ricavare dai tradizionali 

strumenti di cost accounting. 

Gestione  il calcolo del costo di prodotto è accompagnato dalla gestione dei 

costi stessi, nel senso di porre in atto quelle azioni che sono strumentali alla 

riduzione dei costi, ragionando in termini di efficacia ed efficienza. 

 
41 Someya, K., Japanese Accounting: A Historical Approach, Clarendon Press, Oxford, 1996 
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Preventivo  l’analisi dei costi viene effettuata prima del loro sostenimento 

(feed-forward), a differenza degli strumenti di cost accounting che li rilevano 

dopo il loro sostenimento (feed-back). La rilevazione dei costi in anticipo, anche 

se meno precisa, consente una migliore pianificazione. 

Ciclo di vita  l’analisi preventiva dei costi viene riferita all’intero ciclo di vita 

del prodotto, dalla sua progettazione all’eliminazione. Il concetto di ciclo di vita è 

differente da quello del marketing. Infatti, quest’ultimo rappresenta i livelli delle 

vendite in quattro fasi: introduzione, sviluppo, maturità, declino. 43  Nel LCC 

invece, il ciclo di vita è rappresentato da fasi differenti, e non vengono 

rappresentate le vendite, bensì i costi da sostenere per ogni fase.  

 

 

Figura 2.4 – Ciclo di vita dei costi  

Fonte: Miolo Vitali P., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. III. Percorsi di Cost Management 
 

 
42 Gatti M., Balanced Scorecard e Cost Management, Esculapio, Bologna, 2011 

43 Blythe J., Cedrola E., Fondamenti di marketing. 3° ed., Pearson, Milano, 2013 
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Il LCC può essere utilizzato per due scopi:44 

- Lancio di nuovi prodotti, per prevedere il volume dei costi da sostenere 

anticipatamente alla produzione 

- Valutazione strategica degli investimenti, per determinare il costo 

complessivo di un investimento, considerando gli oneri che produrrà nel 

corso del tempo. 

In questa trattazione, però, verrà approfondito solamente l’utilizzo del LCC per il 

lancio di nuovi prodotti. 

 

2.4.1 Fasi operative del LCC 

Il processo di LCC si compone di diversi step implementativi:45 

1) Individuazione delle fasi del ciclo di vita da considerare nel LCC 

2) Costruzione della work breakdown structure 

3) Costruzione della cost breakdown structure 

4) Proiezione dei costi nel futuro e attualizzazione 

 

1. Individuazione delle fasi del ciclo di vita 

Nel primo step l’impresa ha il compito di determinare le fasi che 

accompagnano il ciclo di vita del prodotto. Di seguito verranno elencate tutte le 

 
44 Ray M., Cost Management for Product Development, Spring, 1995 
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fasi del ciclo di vita che generalmente potrebbe seguire un prodotto, anche se, 

alcune di queste potrebbero non essere incluse, a seconda dei casi e a discrezione 

dell’impresa: 

 Pianificazione:  

 Progettazione:  

 Ingegnerizzazione 

 Produzione 

 Logistica 

 Impiego 

 Assistenza e manutenzione 

 Eliminazione  

Queste fasi possono essere suddivise in due gruppi: quelle di competenza 

del produttore (prospettiva interna) e quelle di competenza del cliente (prospettiva 

esterna): le fasi che vanno dalla pianificazione alla logistica fanno parte della 

prospettiva interna, in quanto i costi sostenuti sono a carico del produttore, mentre 

le fasi di impiego, assistenza ed eliminazione fanno parte della prospettiva 

esterna, poiché i costi sostenuti sono a carico del cliente.46 

 
45 Seldon M.R., A Better Method Of Government Procure, Westview Press, 1979 

46Emblemsvag J, Life Cycle Costing. Using Activity-Based Costing and Monte Carlo Methods to 

Manage Future Costs and risks., Wiley, 2003 
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Considerare la sfera del cliente nel ciclo di vita del prodotto è un fatto di 

rilevanza strategica, in quanto, riducendo i costi a carico del cliente, l’impresa 

potrebbe ricavarne dei benefici futuri, come la possibilità di applicare un premium 

price ai prodotti perché il cliente riconosce un valore maggiore nel prodotto. 

 

2. Costruzione della work breakdown structure 

Questo step consiste nella definizione delle attività che l’impresa dovrà 

svolgere in ciascuna fase del ciclo di vita del prodotto. Per non rendere troppo 

articolata la struttura della work breakdown structure, vengono individuate le 

attività che sono considerate più significative nel processo di produzione e per il 

sostenimento dei costi 

 

3. Costruzione del cost breakdown structure 

La cost breakdown structure è lo strumento attraverso il quale viene 

determinato il costo di ciascuna attività individuata nella work breakdown 

structure. La cost breakdown structure è assimilabile all’utilizzo di strumenti di 

cost accounting come la contabilità per centri di costo o l’Activity Based Costing. 

Il procedimento si compone delle seguenti fasi:47 

- Attribuzione dei costi diretti alle attività 

 
47 Ray M.R., Cost Management for Product Development, Journal of Cost Management, Spring, 

1995 
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- Determinazione dei fattori produttivi necessari per lo svolgimento 

dell’attività 

- Determinazione di opportuni resource driver che permettano di attribuire i 

costi dei fattori produttivi alle attività 

- Calcolo dei resource driver 

- Attribuzione dei costi dei fattori produttivi alle attività tramite resource 

driver 

 

4. Proiezione dei costi nel futuro e attualizzazione 

Calcolare il costo del prodotto per tutto il suo ciclo di vita significa 

considerare i costi che si sosterranno in un futuro più o meno lontano. I prodotti 

hanno una durata del ciclo di vita diversa a seconda delle loro caratteristiche, del 

tipo di utilizzo, del settore di riferimento. Ad esempio, il settore tecnologico si 

muove molto rapidamente e prodotti come cellulari hanno un ciclo di vita non 

superiore a un anno; invece, il settore automobilistico si muove più lentamente, 

poiché le automobili rappresentano un bene più durevole e hanno un ciclo di vita 

di circa 10-15 anni. Si può dedurre che la difficoltà di proiettare i costi da 

sostenere nel futuro è direttamente proporzionale alla lunghezza del ciclo di vita 

del prodotto, in quanto le variabili da considerare per uno scenario futuro sono 

molte e incerte. Dopo aver stimato i costi da sostenere per ogni attività, è 
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necessario intraprendere un processo di attualizzazione 48 , in modo tale da 

omogeneizzare i valori di costo da sostenere in epoche diverse e renderli 

confrontabili. Una volta fatto ciò, si può calcolare il LCC, dato dalla sommatoria 

di tutti i costi attualizzati di ciascuna attività. 

Oltre al calcolo dei costi, è bene sottolineare che l’altra funzione del LCC 

è la gestione dei costi, il che lo pone tra gli strumenti di Cost Management. La 

peculiarità in questo senso, è che il LCC agisce sui costi prima del loro 

sostenimento, ovvero sui “costi impegnati”, per i quali, anche se non sono ancora 

stati sostenuti, è già stata decisa la loro destinazione.49 Uno studio compiuto su un 

campione di aziende americane ha rilevato che circa il 90% del costo del prodotto 

è influenzato dalle scelte che vengono fatte prima della fase di produzione.50 Ciò 

mostra l’importanza attribuita ad una buona gestione dei costi antecedente al loro 

sostenimento. A questo proposito, è possibile combinare l’utilizzo del LCC con 

altri strumenti. Solitamente, LCC e TC vengono utilizzati insieme in modo tale da 

definire un costo obiettivo da rispettare per ogni fase del ciclo di vita del prodotto. 

Anche l’ABM è un ottimo strumento di supporto per LCC, poiché la sua funzione 

 
48 Il processo di attualizzazione consiste nello scontare i flussi di cassa futuri di un investimento ad 

un tasso d’interesse pari al rendimento atteso di quest’ultimo, tenendo conto dell’epoca futura di 

sostenimento dei costi. Sebbene si parli di attualizzazione dei costi nella circostanza considerata, la 

conseguenza del sostenimento dei costi è comunque l’uscita dei flussi di cassa. 

49 Amigoni F., Cost accounting, Egea, Milano, 2015 

50 Berliner C, Brimson J.A., Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing. The Cam-I 

Conceptual Design, Harvard Business School Press, Boston, 1988 
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di analisi dei cost driver può essere applicata nella cost breakdown structure per 

ragionare sulle cause d’insorgenza dei costi nelle attività 

 

2.5 TOTAL COST OF OWNERSHIP 

Uno degli aspetti che ha subito dei cambiamenti nelle imprese è il rapporto 

con i fornitori, in particolare nel processo di approvvigionamento. La logica del 

passato basava la scelta dei fornitori esclusivamente sul prezzo di acquisto dei 

fattori produttivi. Questo approccio di scelta causava un continuo cambio dei 

rapporti di fornitura e precludeva la possibilità di instaurare una relazione a lungo 

termine con i fornitori.51 

Nell’epoca moderna, tuttavia, le imprese hanno cominciato a considerare 

altri aspetti critici nei rapporti con i fornitori oltre al prezzo, come la qualità, la 

flessibilità, il servizio offerto. Di conseguenza, è sorta l’esigenza di trovare un 

“meccanismo” con lo scopo di evidenziare le informazioni di costo rilevanti del 

rapporto di fornitura, cioè di “esprimere il costo derivante dal fare affari con uno 

specifico fornitore per un particolare bene o servizio”52. Tale scopo può essere 

perseguito dal Total Cost of Ownership (TCO), definito come uno strumento o 

 
51 Rizzo S., Visani F., Cornaglia S., Il rischio di fornitura. Valutazione mitigazione e gestione in 

catene di approvvigionamento complesse, Franco Angeli, Milano, 2017 

52 Ellram L.M, Activity-Based Costing and Total Cost of Ownership: A Critical Linkage, Cost 

Management, Winter, 1995 
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filosofia di calcolo dei costi finalizzata alla determinazione del costo complessivo 

di acquisto, possesso e utilizzo di un particolare bene o servizio53. 

Il TCO può essere definito come uno strumento di Cost Management, in 

quanto le informazioni prodotte possono essere di supporto nei processi 

decisionali e di controllo inerenti ai rapporti di fornitura e per la gestione dei costi. 

La logica di calcolo del TCO segue l’approccio dei costi di transazione, 

che consiste nel calcolare il valore delle risorse destinate all’attivazione, gestione, 

controllo ed estinzione delle relazioni trasversali con altre aziende. 

L’oggetto di costo individuato è la relazione che si stabilisce con il 

fornitore per la fornitura del fattore produttivo, e va analizzato sotto una 

prospettiva temporale ed una spaziale54. 

Nella prospettiva temporale vanno rilevati i costi sostenuti prima, durante 

e dopo la transazione. I costi pre-transazione sono relativi a quei processi di 

analisi, ricerca, acquisizione di un nuovo fornitore; i costi da sostenere durante la 

transazione sono il prezzo, i costi di trasporto, i costi per i controlli; i costi post-

transazione sono relativi all’insuccesso dei prodotti, manutenzioni, riparazioni, 

prodotti difettosi.  

 
53 Ellram L.M, Total Cost of Ownership: Elements and Implementation, International Journal of 

Puchasing and Material Management, Fall, 1993 

54 De Clerck Q., et al., How Total is Total Cost of Ownership?, World Electritic Vehicle Journal. 

Vol.8, Montréal, 2016  
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La prospettiva spaziale fa riferimento alle attività coinvolte da cui è 

necessario rilevare i costi: 

Management determinazione della strategia d’acquisto; coordinamento; 

selezione del personale degli acquisti 

Controllo qualità  selezione e valutazione del fornitore; ispezione; 

determinazione del valore degli scarti 

Magazzino  Controlli della merce in arrivo; gestione resi; gestione reclami 

Logistica  spese di trasporto; accettazione e correzione ordini 

Acquisti  mantenimento delle relazioni con i fornitori; redazione e spedizione 

ordini; mantenimento del sistema informativo; negoziazioni contrattuali su 

quantità, qualità, durata, sconti. 

 

2.5.1 Metodi di calcolo del TCO 

È stato evidenziato da alcuni studi che non esiste un metodo universale per 

il calcolo del TCO, tuttavia le metodologie che vengono generalmente utilizzate 

sono le seguenti:55 

- Il metodo monetario 

- Il metodo Activity-Based 

- Il metodo di valutazione 

 
55 Ellram L.M., Total Cost of Ownership: Elements and Implementation, cit. 
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Il metodo monetario consiste nella somma di tutti gli elementi di costo relativi 

all’acquisizione, possesso e utilizzo del fattore produttivo. 

 

ci = elementi di costo 

Le voci di costo considerate sono:56 

- Il prezzo d’acquisto 

- Altri costi d’acquisto (costi per emissione ordini e ricevimento beni) 

- Costi di possesso (cosi di magazzinaggio, obsolescenza, assicurazione) 

- Costi connessi alla scarsa qualità (costi di rilavorazione, di downtime, di 

scarto) 

- Costi per inefficienze nelle consegne (vendite perse per ritardi di consegna, 

costi di stoccaggio e ammnistrativi per consegne in anticipo) 

 

La difficoltà di calcolo del TCO in questa configurazione dipende dal 

fattore produttivo considerato, che può essere a fecondità semplice o ripetuta. I 

fattori produttivi a fecondità semplice sono più facili da calcolare, poiché 

includono solo alcune delle voci di costo e non c’è molta differenza temporale nel 

sostenimento dei costi. I fattori produttivi a fecondità ripetuta, invece, hanno una 

maggior difficoltà nel calcolo, in quanto comprendono più voci di costo, ci sono 
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delle marcate differenze temporali e incertezze nel sostenimento di alcuni costi 

(es. manutenzioni). Per ovviare a questi problemi nel calcolo del TCO, si procede 

all’attualizzazione dei costi futuri, e vengono fatte delle stime sulla probabilità e 

l’ammontare del sostenimento dei costi incerti. 

Il metodo Activity-Based è una variante del metodo monetario, che nasce 

dall’esigenza di allocare in modo attendibile i costi indiretti dei fattori produttivi, 

seguendo la logica dell’ABC.57 

Il primo step consiste nell’attribuzione dei costi diretti al fattore 

produttivo. Successivamente, vengono identificate le attività significative che 

concorrono alla formazione dei costi del fattore produttivo e distinte in base al 

periodo (attività svolte prima, durante e dopo l’acquisizione del fattore 

produttivo). Poi vengono attribuiti i costi indiretti alle attività mediante dei 

resource driver, ed infine i costi delle attività vengono a loro volta attribuiti al 

fattore produttivo con l’utilizzo degli activity driver. 

Il metodo Activity-Based si rivela uno strumento utile, non solo per 

l’accuratezza nel calcolo dei costi, ma anche per l’individuazione dei cost driver, 

al fine di intervenire sulle cause determinanti dei costi per cercare di abbassarli ed 

ottenere un TCO più basso. 

 
56 Carr L.P., Ittner C.D., Measuring the Cost of Ownership, Cost Management, Fall, 1992 

57 Moisello A., Gorbunova M., Activity Based Costing & Total Cost of Ownership for the Supplier 

Selection, Aracne, Roma, 2008 
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Il metodo della valutazione combina i dati monetari con altre misure di 

performance che sono difficilmente monetizzabili. Il processo consiste nel 

trasformare dati qualitativi in misure quantitative, mediante l’attribuzione alle 

categorie di costo di un punteggio espressivo della performance attesa da uno 

specifico fornitore. Il TCO si determina pesando il prezzo di acquisto con 

valutazioni assegnate. 

 

Figura 2.5 – Esempio di calcolo del TCO con metodo della valutazione 

 Fonte: Miolo Vitali P., Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. III. Percorsi di Cost Management 

Nell’esempio considerato la valutazione del fornitore risulta 91/100. Il 

TCO del fornitore per ogni € risulta: 1+(100-91)/100=1,09. Se si considera un 

prezzo d’acquisto di 20€, il TCO totale del fornitore sarà: 20*1,09=21,80. 

Le imprese possono sviluppare sistemi di calcolo del TCO standard o 

personalizzati 58 : il modello personalizzato è utilizzato esclusivamente per un 

determinato acquisto, solitamente per ragioni di elevata importanza; il modello 

standard è utilizzato per una pluralità di acquisti da fornitori diversi. 

 
58 Sifred S.P., Ellram L.M., Total Cost of Ownership: a key concept in strategic cost management 

decisions, Journal of Business Logistics, Vol.19, 1998 
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Per quel che riguarda l’ambito di utilizzo del TCO, generalmente viene 

impiegato nei seguenti casi: 

- Selezione e valutazione del fornitore: il TCO fornisce informazioni 

sintetiche sulla performance del fornitore, consentendo la valutazione e la 

scelta dello stesso 

- Gestione dei processi interni e relazionali: il TCO consente di valutare gli 

effetti delle decisioni di acquisto sui costi aziendali 

- Decisioni di investimento in ICT: il TCO è uno strumento significativo nel 

campo del ICT, poiché secondo uno studio della Gartner Group59, il costo 

d’acquisto di un sistema informatico costituisce solamente il 20% del 

TCO. 

 

2.6 LA VALUE CHAIN ANALYSIS 

Nella logica tradizionale dei sistemi di cost accounting, l’analisi dei costi e 

dei ricavi è incentrata all’interno dei confini dell’impresa. Sulla base di ciò, Porter 

sviluppa il concetto di “catena del valore” 60 , definito come un modello che 

descrive l’insieme di attività e processi svolti da un’impresa al fine di creare 

valore per i propri clienti.  

 
59 www.gartner.com 
60 Porter M.E:, Competitive Advanatage, Creating and Sustaining Superior Performance, The Free 

Press, NY, 1985 
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Figura 2.6 – Modello della catena del valore di Porter 

Fonte: Porter M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance 

 

Secondo questo modello, un’organizzazione è vista come un insieme di 9 attività, 

di cui 5 primarie e 4 di supporto.  

Le attività primarie sono quelle che contribuiscono direttamente alla 

creazione dell’output (prodotto o servizio), e sono: logistica in entrata, attività 

operative, logistica in uscita, marketing e vendite, servizi. 

Le attività di supporto non contribuiscono in modo diretto alla creazione 

dell’output ma sono necessarie per lo svolgimento di quelle primarie, e sono: 

approvvigionamenti, gestione delle risorse umane, sviluppo delle tecnologie, 

attività infrastrutturali. 
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Il vantaggio competitivo si basa sulla capacità dell’organizzazione di 

combinare le attività in modo tale creare un valore aggiunto per i clienti, che si 

traduce nella produzione di reddito (o margine) per l’impresa. 

Nei sistemi di cost management, viene superata l’impostazione classica 

della catena del valore, per ragionare in una prospettiva più ampia che comprende 

l’intera filiera produttiva61, cioè il “sistema del valore”62.  

Una delle peculiarità del sistema del valore, è l’importanza delle relazioni 

con i clienti e fornitori, finalizzate alla creazione di valore in tutta la filiera per il 

cliente finale. Il vantaggio competitivo, quindi, non è dato solo dal valore creato 

dalle proprie attività, ma anche dal valore creato dalle relazioni con le catene del 

valore degli altri attori della filiera. 

 

Figura 2.7 Modello del sistema del valore di Porter 

Fonte: Porter M.E., Competitive Advanatage, Creating and Sustaining Superior Performance 
 
Le caratteristiche del sistema del valore sono le seguenti: 

 
61 Marasca S., Misurazione delle performance e strumenti di controllo strategico, cit. 

62 Porter M.E:, Competitive Advanatage, Creating and Sustaining Superior Performance, cit. 



94 
 

- Le attività sono legate da flussi di materiali, informazioni, risorse finanziarie 

e da relazioni di influenza 

- Partecipano più attori economici 

- Il governo delle attività può essere garantito dal mercato, dalla gerarchia o 

da forme ibride di coordinamento. 

 

2.6.1 Fasi della value chain analysis 

Lo strumento che viene utilizzato per l’analisi della filiera è la Value 

Chain Analysis (VCA), che consente di scomporre la catena del valore 

dell’industria in fasi strategicamente rilevanti, per comprendere il reale 

comportamento dei costi e le fonti di differenziazione.63 

La VCA si compone dai seguenti step: 

1. Identificare le diverse fasi della catena del valore: 

Ogni fase deve rappresentare un segmento indipendente ed 

economicamente rilevante della filiera. Ciò significa che bisogna verificare se 

esiste un mercato di sbocco e la possibilità di stabilire un prezzo di mercato 

oggettivo per quella determinata attività. 

2. Assegnare costi e ricavi alle fasi 

 
63 Porter M.E:, Competitive Advanatage, Creating and Sustaining Superior Performance, cit. 
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Per l’assegnazione dei costi e ricavi alle fasi si può fare riferimento a diverse 

fonti, quali: 

-  Ricerche sui concorrenti 

- Analisi di esperti del settore 

- Studi di associazioni professionali sulla struttura dei costi di un 

comparto 

3. Stimare i transfer price per le transazioni che non avvengono sul mercato 

Alcuni prodotti intermedi potrebbero non essere oggetto di scambio nel mercato 

perché il loro “trasferimento” avviene all’interno dei confini aziendali. Quindi, in 

mancanza di un prezzo di mercato è necessario stimare un “transfer price”. 

4. Stimare gli investimenti in asset in ogni fase 

Per ogni fase è necessario definire la tipologia di investimenti da impiegare e 

stimare il loro valore. 

5. Determinazione dei profitti e del ROA 

L’ultimo step utilizza le informazioni prodotte precedentemente per il 

calcolo dei profitti di ogni fase e del ROA (return on assets), dato dal rapporto tra 

i profitti di ogni fase e gli investimenti correlati. 

L’utilizzo della VCA consente all’impresa di acquisire diverse 

informazioni strategiche, quali: 



96 
 

- Supportare le scelte di posizionamento lungo la filiera  è possibile 

individuare le fasi della filiera con maggior convenienza economica (scelte 

di make or buy). 

- Conoscere il grado di potere contrattuale nei confronti di clienti e fornitori 

 attraverso l’analisi della redditività relativa ad ogni fase, è possibile 

definire il potere contrattuale dei diversi attori. 

- Conoscere quali miglioramenti è possibile ottenere in termini di riduzione 

dei costi e differenziazione  la collaborazione e lo scambio di 

informazioni degli attori permette di coordinare ed ottimizzare i 

collegamenti tra le diverse attività della catena del valore. 

 

2.6.2 I network strategici 

Un concetto molto importante all’interno della Value Chain è quello di 

“network” (o rete d’imprese), definito come l’insieme di imprese indipendenti, ma 

organizzativamente coese, fortemente integrate, che generano il valore attraverso 

contributi e azioni fra loro coordinate. 64  Si può inoltre definire come un 

orientamento strategico interaziendale, nel quale ogni impresa presente nella 

catena del valore opera non solo nella prospettiva individuale, ma con la 

 
64 Gallo P., Il modello organizzativo a rete. Il business system di Basicnet, Budget, n. 47, 2006 
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consapevolezza di appartenere ad un sistema più ampio, con l’obiettivo comune 

della soddisfazione del cliente finale.65 

Il network si caratterizza per la presenza di relazioni intense, ripetute nel 

tempo e multidirezionali. 

I vantaggi economici e strategici che derivano dall’appartenenza ad un 

network sono molteplici:66 

- Diminuzione dei costi di produzione, transazione e apprendimento grazie 

alla stabilità delle relazioni all’interno del network 

- Contenimento degli investimenti, limitati a quelli in cui l’impresa ha le 

proprie competenze distintive 

- Innalzamento dell’efficacia dell’innovazione di prodotto o di processo 

- Miglioramento della qualità del prodotto e dei flussi informativi 

- Possibilità di aumentare la flessibilità ed elasticità, grazie alla possibilità di 

attingere in modo sistematico e variabile alle economie di terzi.  

- Possibilità di sviluppare nuove opportunità di business ed entrare in altri 

settori. 

I vantaggi descritti possono essere ricondotti alle economie di scala, di 

specializzazione e di integrazione verticale che si formano all’interno del network. 

 
65 Marasca S., Misurazione delle performance e strumenti di controllo strategico, cit. 

66  Macrì R., Silvi R., Zanoni A., Network strategici e cost management, Sviluppo e 

Organizzazione, n. 181, Settembre/Ottobre 2000 
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L’appartenenza ad un network presenta però, alcune problematiche di 

controllo: 

- La difficoltà di coordinazione e gestione delle relazioni e le attività lungo la 

filiera 

- Gli eventuali comportamenti opportunistici da parte di alcune imprese con 

maggior potere contrattuale nei confronti di altre. 

- Le asimmetrie informative esistenti tra le imprese. 

Al fine di garantire un equilibrio nel governo delle relazioni, possono essere 

adottati alcuni strumenti a supporto del network: 

- Contratti  supporto giuridico per definire i rapporti tra le imprese 

- Sistemi di incentivazione condivisa 

- Information Technology  supporto per la condivisione delle tecnologie e 

lo scambio di dati tra le imprese 

- ABC cliente-fornitore  supporto contabile per il calcolo e la comprensione 

delle determinanti dei costi nelle attività riferibili alla relazione con altri 

attori del network. 

In generale, nel governo delle relazioni vengono utilizzati degli strumenti di 

controllo diversi rispetto a quelli interni, soprattutto in termini di minore 

formalizzazione e sistematicità, poiché il network è molto più dinamico e meno 

controllabile delle singole imprese. 
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Capitolo 3 

COST ACCOUNTING E COST MANAGEMENT 

NELLE PMI MARCHIGIANE: UNA RICERCA 

EMPIRICA 

3.1 OBIETTIVI DELLA RICERCA 

La ricerca in questione ha l’obiettivo di indagare sulle modalità di utilizzo 

dei sistemi di costing da parte delle piccole e medie imprese (PMI) marchigiane, 

più precisamente: 

 Il livello di diffusione dei sistemi di Cost Accounting  

 Le metodologie di calcolo dei costi adottate 

 Gli scopi e le decisioni per cui viene utilizzato il Cost Accounting 

 L’utilizzo di sistemi di Cost Management 

 Gli strumenti informatici (e non) impiegati a supporto dei sistemi di Cost 

Accounting e Cost Management. 

Le motivazioni della scelta come campione di indagine delle PMI 

ricadono sulle diversità che le caratterizzano. Mentre è ragionevole pensare un 

livello di sofisticazione piuttosto elevato dei sistemi di costing per le grandi 

imprese1, tra le PMI è possibile rintracciare sia quelle che presentano dei sistemi 

piuttosto basilari, sia quelle con sistemi avanzati. 

 
1 https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/big-data-analytics-business-intelligence 
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La determinazione dei criteri di definizione PMI è sempre un argomento 

dibattuto: alcuni hanno infatti evidenziato la difficoltà di stabilirne dei precisi 

criteri, 2  mentre altri hanno comunque provato a definirli. 3  Secondo una 

determinazione della Commissione Europea (a cui si farà riferimento), la 

categoria delle PMI è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il 

cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio 

annuo non supera i 43 milioni di EUR.4.  

 

Tabella 3.1 - Distinzione delle tre tipologie di PMI secondo la Commissione Europea 

 

3.2 METODOLOGIA UTILIZZATA PER L’INDAGINE 

L’indagine è stata condotta mediante con un questionario creato attraverso 

i Moduli Google, che è stato poi inviato per e-mail o sul form di contatto nel sito 

 
2 Zappa G., Le produzioni nell’economia delle imprese, I tomo, Giuffrè, Milano, 1957 
3 Branciari S., Considerazioni sulla dimensione d’impresa, Studi Ubinati, Urbino, 1986; Ciambotti 

M., La misurazione della dimensione e il problema definitorio della piccola impresa, Rivista dei 

Dottori Commercialisti, n.1, 1984; Parolini G., La dimensione di impresa: evoluzioni e attualità, Il 

Risparmio, n.4, 1983. 

4Art. 2 Raccomandazione UE n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole 

e medie imprese, Commissione Europea, 6 Maggio 2003 
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web delle imprese. La ricerca delle imprese da sottoporre al questionario è stata 

fatta con l’ausilio del sito www.reportaziende.it, che senza un abbonamento 

specifico dà comunque la possibilità di filtrare le imprese per regione e di 

classificarle per il fatturato, con un limite minimo di 5M di Euro, il che ha portato 

a selezionare imprese con un fatturato compreso tra i 5M ed i 50M di Euro 

(vengono quindi escluse le microimprese). Inoltre, la scelta del campione ha 

riguardato imprese manufatturiere (soprattutto di lavorazioni meccaniche, 

plastiche e tessili), e imprese di servizi (soprattutto di trasporto, consulenza, 

informatica), mentre sono state escluse le imprese edili e quelle commerciali, 

poiché hanno delle diverse dinamiche gestionali che potrebbero rendere 

“dispersiva” l’indagine. 

Il campionamento è stato fatto secondo un metodo di convenienza, quindi 

non probabilistico5, poiché si è cercato di contattare il maggior numero di imprese 

con i requisiti richiesti per l’indagine presenti nel database del sito citato. 

Nella compilazione del questionario è stato garantito l’anonimato, in modo 

tale da evitare una certa “riluttanza” nella condivisione di informazioni da parte 

delle imprese. Inoltre, per facilitare la compilazione sono state poste domande a 

risposta chiusa, ma con la possibilità di aggiungere opzioni di risposta. 

 
5 Fattore G., Metodologia di ricerca in economia aziendale, Egea, Milano, 2005 
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Nell’esposizione dei risultati, i grafici a torta mostrano i quesiti ai quali è 

possibile fornire soltanto una risposta, mentre i grafici a barre indicano i quesiti 

con possibilità di fornire risposte multiple. 

Il totale delle imprese contattate è stato di 453, delle quali 62 hanno 

compilato il questionario, il che denota un tasso di risposta del 13,7%. Ciò fa 

intuire una certa difficoltà nel reperimento di informazioni da parte delle imprese. 

Dalla compilazione risulta che le imprese con una maggior partecipazione 

sono quelle manufatturiere, con una presenza del 77,4% sul totale. 

 

Grafico 3.1 – Tipologia d’imprese partecipanti 

 

Per quanto riguarda la “grandezza” delle imprese, sono state distinte in 

base al fatturato su tre livelli: il 38,7% ha un fatturato compreso tra i 5M ed i 

15M, il 41,9% tra i 15M ed i 30M, e il restante 19,4% tra i 30M ed i 50M. 
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Grafico 3.2 – Distinzione del fatturato 

 

In sintesi, i fattori che hanno influenzato la scelta del campione sono: 

- Territorio  Regione Marche 

- Fatturato  Tra i 5M ed i 50M  

- Tipologia di attività  Manifattura e servizi 

 

3.3 RISULTATI DELLA RICERCA 

Prima di tutto, per fare un’inquadratura generale è stato domandato quale fosse la 

prospettiva temporale nella pianificazione degli obiettivi aziendali. È risultato che 

il 62,9% si pone obiettivi di medio-lungo termine, mentre il restante 37,1% solo 

nel breve termine. 
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Grafico 3.3 – Prospettiva temporale di pianificazione 

 

Entrando nel focus della ricerca, è stata posta la questione riguardo l’utilizzo o 

meno di sistemi di Cost Accounting, ed è emerso che il 72,6% delle imprese li 

adotta, mentre il restante 27,4% no. 

 

Grafico 3.4 – Frequenza d’impiego del Cost Accounting 
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Per coloro che non la utilizzano, pari a 17 imprese, le motivazioni riguardano 

principalmente i costi d’implementazione e gestione, seguite dalla difficoltà di 

reperimento dei dati e la considerazione di “poca utilità” degli strumenti. 

 

 

Grafico 3.5 – Ragioni di non utilizzo del Cost Accounting 

 

Inoltre, è stato chiesto per coloro che ne sono sprovvisti, se hanno preso in 

considerazione una possibile futura implementazione della contabilità analitica, 

con il risultato che il 52,9% ha risposto positivamente, mentre l’altro 47,1% non è 

interessato. 
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Grafico 3.6 – Grado di considerazione futura di un sistema Cost Accounting 

 

A questo punto, per coloro che non utilizzano la contabilità analitica, 

l’indagine si ferma. Di conseguenza, le percentuali analizzate successivamente 

faranno riferimento al gruppo di imprese che utilizzano la contabilità analitica, 

che comprende 45 imprese. 

Per coloro che adottano dei sistemi di Cost Accounting, si è indagato sulle 

modalità di calcolo dei costi utilizzate, con il risultato che il 71,1% di questi 

dispongono di una contabilità per centri di costo, il 13,3% l’Activity Based 

Costing e lo stesso per coloro che utilizzano una base unica di ripartizione dei 

costi indiretti. Il 22,2% utilizza un sistema Direct Costing, che nella maggior parte 

dei casi è abbinato ad una delle altre metodologie. 
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Grafico 3.7 – Modalità di calcolo dei costi impiegate 

 

Per quanto riguarda gli scopi e le decisioni per cui viene utilizzato il Cost 

Accounting, le imprese si focalizzano principalmente sui seguenti: 

- Definizione del prezzo dei prodotti/servizi (86,7%) 

- Controllo dell’efficienza produttiva (66,7%) 

- Calcolo della profittabilità (57,8%) 

Gli scopi che vengono perseguiti minormente, invece, riguardano le 

decisioni di make or buy, la definizione del volume di produzione, le valutazioni 

di eliminazione di linee di prodotti. 



108 
 

 
Grafico 3.8 – Scopi di utilizzo del Cost Accounting 

 

Dopo aver esaminato le modalità di utilizzo del Cost Accounting negli 

aspetti più “contabili”, si è passati all’analisi delle variabili strategiche 

maggiormente considerate nei processi di costing. Da ciò risulta che le principali 

variabili strategiche più rilevanti per le imprese sono: 

- La fidelizzazione dei clienti (71,1%) 

- Innovazione dei prodotti e/o processi (53,3%) 

- Qualità dei prodotti e servizi (44,4%) 

Le variabili minormente 

 considerate (tra il 20-25%), invece, comprendono l’immagine dell’impresa, i 

rapporti con i fornitori e l’analisi dei cost driver. L’8,9% delle imprese non prende 

in considerazione alcun aspetto strategico. 
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Grafico 3.9 – Aspetti di carattere strategico considerati 

 

Si è poi indagato su quali sistemi di Cost Management utilizzassero le 

imprese, con il risultato che quasi i 2/3, pari al 64,4%, non utilizza alcuno 

strumento. Per coloro che li utilizzano, invece, quelli più rilevanti sono il Target 

Costing (20%) e il Customer Costing (17,8%) . In quantità minori sono presenti la 

Value Chain Analysis (11,1%) ed il Life Cycle Costing, mentre l’Activity Based 

Management ed il Total Cost of Ownership non sono quasi per niente considerati. 
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Grafico 3.10 – Strumenti di Cost Management utilizzati 

 

A coloro che non utilizzano alcun sistema di Cost Management, sono state 

chieste le motivazioni in merito, con il risultato che poco più della metà (51,7%) 

ha una scarsa conoscenza degli strumenti, mentre il 20,7% non li ritiene utili nel 

contesto aziendale, il 13,8% ha una difficoltà nel reperimento dei dati, e la stessa 

percentuale per quelli che non li adottano a causa dei costi di gestione ed 

implementazione. 
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Grafico 3.11 – Motivazioni di non utilizzo del Cost Management 

 

È stato poi domandato sempre a coloro che non utilizzano strumenti di 

Cost Management, se avessero preso in considerazione una futura 

implementazione di qualcuno dei suddetti strumenti, con il risultato che il 75,9% 

ha risposto negativamente, mentre il restante 24,1% potrebbe esserne interessato. 

 
Grafico 3.12 – Grado di considerazione futura dei sistemi di Cost Management 
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Infine, è stato chiesto con quali strumenti di supporto venissero svolte le 

attività di Cost Accounting e Cost Management, con il risultato che la maggior 

parte fa un uso congiunto di Excel (o altri fogli elettronici) e di sistemi ERP (o 

altri gestionali), con la prevalenza dei primi (77,8%) sui secondi (68,9%). I 

supporti cartacei, invece, sono raramente utilizzati (4,4%). 

 
Grafico 3.13 – Strumenti a supporto del Cost Accounting e Cost Management 

 

3.4 COMMENTO AI RISULTATI OTTENUTI 

Facendo riferimento ai risultati iniziali, nonostante coloro che hanno una 

pianificazione degli obiettivi a breve siano in minoranza rispetto a quelli con un 

orientamento a medio-lungo termine, la percentuale risulta comunque rilevante, e 

ciò evidenzia come alcune imprese abbiano un atteggiamento di “inerzia” nello 
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svolgimento delle proprie attività, senza una vera e propria pianificazione degli 

obiettivi. 

L’utilizzo della contabilità analitica risulta molto diffusa, poiché è 

impiegata da quasi i ¾ delle imprese. Per coloro che non la utilizzano, di cui la 

maggior parte con un orientamento a breve termine, le motivazioni appaiono 

“semplicistiche”. Considerare come ragione principale i costi d’implementazione 

e gestione, potrebbe far pensare che l’implementazione della contabilità analitica 

appaia solo come un “costo” con pochi benefici, mentre invece rappresenta un 

sistema di calcolo e controllo dei costi in grado di supportare l’impresa nei 

processi decisionali, che se utilizzato correttamente e costantemente, può portare 

molti benefici nel lungo termine. 

Per quanto riguarda le modalità di calcolo dei costi, appare chiaro un 

diffuso utilizzo della contabilità per centri di costo (CDC). Probabilmente ciò è 

dovuto alla maggiore semplicità che si riscontra nel calcolo dei costi rispetto 

all’Activity Based Costing (ABC), poiché in quest’ultimo le attività da 

considerare (e quindi gli activity drivers) spesso sono numerose. Tuttavia, nei 

CDC il calcolo dei costi, in genere è meno accurato, ma il fatto più rilevante è che 

l’informazione prodotta dai costi è più scarsa, in quanto il CDC non risponde al 

principio di causalità e di conseguenza non permette di ragionare in modo 

adeguato sulle cause di sostenimento dei costi (cost drivers), come invece viene 

fatto nell’ABC. 
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Le motivazioni alla base dell’utilizzo della contabilità analitica riguardano 

per quasi la totalità dei casi la definizione del prezzo, e ciò non stupisce dato che 

rappresenta una delle finalità più rilevanti dei sistemi tradizionali, ma potrebbe 

anche indicare un orientamento alla definizione del prezzo basata sul “cost plus 

pricing”, piuttosto che sul valore prodotto per il cliente. Un’altra motivazione di 

grande rilevanza per le imprese è il controllo dell’efficienza produttiva. A questo 

proposito, si denota una “inadeguatezza” dei sistemi di costo adottati per lo scopo 

perseguito. Infatti, secondo la letteratura manageriale l’ABC è considerato uno 

strumento più adatto per misurazione delle performance di efficacia e l’efficienza 

dei processi produttivi, mentre i CDC, che sono utilizzati dalla maggior parte delle 

imprese che perseguitano tale finalità, risultano poco idonei.6 Le decisioni relative 

alle scelte di convenienza economica, come il make or buy, le decisioni di product 

mix o di eliminazione dei prodotti sono meno perseguite, probabilmente per il 

fatto che riguardano situazioni che si verificano con poca frequenza. 

Riguardo agli aspetti di carattere strategico, è molto positivo il fatto che la 

maggior parte delle imprese siano orientate alla fidelizzazione dei clienti, a 

conferma di un attuale un contesto economico orientato al mantenimento dei 

rapporti con i clienti, invece che per la pura profittabilità a breve termine. Lo 

stesso non si può dire della controparte, ovvero i fornitori, che sono molto meno 

 
6 Brusa L., Contabilità dei costi. Contabilità per centri di costo e activity based Costing, Giuffrè, 

Milano, 1995 
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rilevanti agli occhi delle imprese. Altri due aspetti rilevanti riguardano 

l’innovazione di processi e dei prodotti e la qualità dei prodotti e servizi, che 

sottolineano la crescente intenzione delle imprese di conseguire un vantaggio 

competitivo basato sulla differenziazione, piuttosto che sui costi. 

In merito all’utilizzo di strumenti di Cost Management, che si collegano 

agli aspetti strategici appena discussi, la situazione non è per nulla positiva, dato 

che quasi i 2/3 delle imprese non li utilizza. Tra gli strumenti “più utilizzati” è 

presente il Target Costing, che ha la finalità di stabilire un costo obiettivo a partire 

dal prezzo, che deve essere raggiunto attraverso un miglioramento continuo 

dell’efficienza dei processi produttivi. Il Life Cycle Costing, strumentale al 

calcolo dei costi per tutto il ciclo di vita del prodotto, viene indicato dalla 

letteratura manageriale come uno strumento complementare al Target Costing,7 

ma nonostante ciò risulta utilizzato in proporzioni dimezzate.  

Un altro degli strumenti più utilizzati è il Customer Costing, funzionale al 

controllo della relazione con i clienti, coerente con il forte orientamento al cliente 

da parte delle imprese. 

Tra gli strumenti molto poco utilizzati risulta il Total Cost of Ownership, 

tenendo conto del fatto, che come detto prima, i rapporti con i fornitori non 

risaltano tra i più importanti aspetti strategici. Tuttavia, tale strumento è molto 

 
7 Bradford Clifton M. et al, Target Costing: Market Driven Product Design, Taylor & Francis, 
2003 
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sottovalutato, poiché produce delle informazioni estremamente rilevanti per 

l’impresa. Infatti, il costo della relazione con un fornitore non si limita solo alla 

mera transazione, ma anche alle attività svolte precedentemente e 

successivamente a questa, che in molti casi producono costi molto superiori a 

quelli di transazione (es. ICT)8. Anche l’Activity Based Management risulta molto 

poco utilizzato, ma potrebbe essere preso in considerazione il dato relativo 

l’Activity Based Costing, in quanto è ragionevole pensare che coloro che 

utilizzano quest’ultimo, non lo facciano per il solo calcolo dei costi, ma anche per 

una gestione degli stessi attraverso l’analisi dei cost drivers. A proposito di ciò, 

emerge come tra gli aspetti strategici considerati, l’analisi dei cost drivers sia in 

misura superiore all’utilizzo di sistemi Activity Based Costing/Management, per 

sottolineare anche qui la poca coerenza con gli obiettivi perseguiti rispetto agli 

strumenti utilizzati. 

Comparando gli strumenti di Cost Management agli aspetti strategici 

collegati, si può dedurre che le informazioni di costo vengono analizzate in 

maniera superficiale dalle imprese, poiché risulta uno scarso utilizzo di specifici 

strumenti rispetto alle variabili strategiche considerate. Il motivo alla base del 

basso utilizzo degli strumenti di Cost Management si rintraccia soprattutto nella 

carente cultura manageriale all’interno delle imprese. Inoltre, un altro dato poco 

confortante indica che i ¾ dei non utilizzatori di strumenti di Cost Management 

 
8 www.gartner.com 
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non è interessato ad una futura implementazione, motivo per cui ci vorrà ancora 

molto tempo prima che vi sia un utilizzo “ordinario” di questi. 

In relazione agli strumenti di supporto per l’attività di Cost Accounting e 

Cost Management, appare incoraggiante l’ampio utilizzo di programmi ERP (e 

altri gestionali), seppur accompagnato in misura leggermente superiore dai fogli 

elettronici. 

 

3.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DI SINTESI 

Dai risultati ottenuti dal campione d’indagine si evince come la realtà delle PMI 

sia orientata ad un utilizzo della contabilità analitica in maniera piuttosto 

“tradizionale”, finalizzata per la maggior parte dei casi al solo calcolo dei costi, e 

poco alla gestione degli stessi. 

L’informazione di costo viene utilizzata principalmente per decisioni di tipo 

quantitativo, come la definizione del prezzo. In merito agli aspetti strategici, 

appare chiaro un forte orientamento al cliente ed un discreto interessamento alla 

qualità dei prodotti e all’innovazione dei processi. Di contro, tali aspetti strategici 

non sono accompagnati in maniera congrua dagli strumenti di Cost Management, 

con la conseguenza che l’informazione di costo viene utilizzata in maniera 

superficiale. 
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Inoltre, si denota una certa “inadeguatezza” tra le modalità di calcolo dei costi e le 

finalità perseguite, soprattutto in merito all’utilizzo dei CDC per scopi come il 

controllo dell’efficienza produttiva o l’analisi dei cost drivers, per i quali sarebbe 

meglio l’adozione di un sistema ABC/ABM. 
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