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Contabilità direzionale 
e contabilità generale

La contabilità direzionale
offre informazioni ai 

Manager, i quali dirigono e 
controllano le operazioni 

all’interno di 
un’organizzazione.

La contabilità generale
offre informazioni 

agli azionisti,
ai creditori e a terzi

esterni
all’organizzazione.
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Contabilità generale e contabilità
direzionale a confronto

Contabilità generale Contabilità direzionale
1. Utenti Persone esterne che Manager che pianificano e

prendono decisioni finanziarie e controllano un'organizzazione

2. Quadro temporale Prospettiva storica Enfasi sul futuro

3. Verificabilità Enfasi sulla Enfasi sulla rilevanza per la
 e rilevanza verificabilità pianificazione e il controllo

4. Precisione Enfasi sulla Enfasi sulla
e tempestività precisione tempestività

5. Oggetto L'attenzione è soprattutto Si incentra sui segmenti
sull'intera organizzazione di un'organizzazione

6. Requisiti Deve rispettare i GAAP Non deve rispettare i GAAP
e i formati prescritti né alcun formato prescritto
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Il Prodotto

Materiali 
diretti

Manodopera
diretta

Costi indiretti
di produzione

Costi di produzione
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Classificazione dei costi

Materiali 
diretti

Manodopera
diretta

Costi indiretti 
di produzione

Costo
primo

Costo di
trasformazione

I costi di produzione sono 
spesso classificati come segue:
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Costi non di produzione

Costi di marketing e 
di vendita

I costi necessari per ottenere 
l’ordine e consegnare il 

prodotto.

Costi amministrativi

Tutti i costi del management, 
organizzativi e per gli 

impiegati.
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Classificazione dei costi per 
prevederne il comportamento

Come reagirà un costo a delle variazioni 
al livello di attività.

• I costi variabili totali cambiano al variare del 
livello di attività.

• I costi fissi totali rimangono invariati al variare del 
livello di attività.
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L’attività scelta come base

Una misura dell’evento 
che provoca un costo 

variabile: un 
determinante di costo

Unità
prodotte

Miglia 
percorse

Ore di 
manodopera

Ore 
macchina
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Costi variabili totali

La bolletta telefonica totale per telefonate a lunghe 
distanze si basa sul numero di minuti di conversazione.

Minuti di 
conversazione

Bo
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Costo variabile per unità

Minuti di 
conversazione
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Il costo per minuto di conversazione a lunga 
distanza è costante.  

Per esempio, 10 cent al minuto.



Costi fissi totali
Il canone di base mensile della bolletta 

telefonica non varia, probabilmente, quando si 
effettuano più chiamate locali.  

Numero di chiamate 
locali
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Costo fisso per unità

Numero di chiamate 
locali
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Il costo medio per chiamata locale diminuisce con 
l’aumentare delle chiamate effettuate.
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Esempi
Ammortamenti di 

immobili e 
macchinari

Tipi di costi fissi

Discrezionali
Possono essere alterati 

a breve termine dalle 
decisioni correnti del 

management

Impegnati
A lungo termine, non 

possono essere ridotti 
a breve termine.

Esempi
Pubblicità e ricerca 

e sviluppo

Esempi
Ammortamenti di 

immobili e 
macchinari

Impegnati
A lungo termine, non 

possono essere ridotti a 
breve termine.
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Area affittata (metri quadrati)

0

30

60

Costi fissi 
e intervallo di rilevanza

90

Intervallo di
rilevanza

Il costo totale non 
cambia per un intervallo 

di attività ampio e poi 
scatta a un nuovo costo 

maggiore per il 
successivo intervallo di 

attività superiore.

All..
5-6
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Verifica rapida 

Quale delle seguenti affermazioni relative al 
comportamento dei costi è vera?
a. I costi fissi unitari variano con il livello di attività.
b. I costi variabili unitari sono costanti entro l’intervallo 

di rilevanza.
c. I costi fissi totali sono costanti entro l’intervallo di 

rilevanza.
d. I costi variabili totali sono costanti entro l’intervallo di 

rilevanza.
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Verifica rapida 

Quale delle seguenti affermazioni relative al 
comportamento dei costi è vera?
a. I costi fissi unitari variano con il livello di attività.
b. I costi variabili unitari sono costanti entro l’intervallo 

di rilevanza.
c. I costi fissi totali sono costanti entro l’intervallo di 

rilevanza.
d. I costi variabili totali sono costanti entro l’intervallo di 

rilevanza.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Classificazione dei costi per 
prevederne il comportamento

Comportamento del costo (entro l'intervallo di rilevanza)
In Totale Per Unità

I costi variabili totali cambiano I costi variabili per unità 
al variare del livello di attività. rimangono identici entro ampi

intervalli di variazione 
del livello di attività

I costi fissi totali rimangono I costi fissi unitari si riducono
identici al variare del con l'aumentare 

livello di attività. del livello di attività.
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Verifica rapida 

Quale dei seguenti costi sarebbe variabile in relazione 
al numero di coni gelato venduti in un negozio Baskins 
& Robbins? 
(Le risposte corrette potrebbero essere più di una)
a. Il costo per l’illuminazione del negozio.
b. La retribuzione del direttore del negozio.
c. Il costo del gelato.
d. Il costo dei tovaglioli per i clienti.
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Verifica rapida 

Quale dei seguenti costi sarebbe variabile in relazione 
al numero di coni gelato venduti in un negozio Baskins 
& Robbins? (Le risposte corrette potrebbero essere più 
di una.)
a. Il costo per l’illuminazione del negozio.
b. La retribuzione del direttore del negozio.
c. Il costo del gelato.
d. Il costo dei tovaglioli per i clienti.
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Verifica rapida 

Quale dei seguenti costi sarebbe variabile in relazione 
al numero di persone che acquistano un biglietto per 
uno spettacolo al cinema? 
(Le risposte corrette potrebbero essere più di una)
a. Il costo di noleggio del film.
b. Le royalties pagate sui biglietti venduti.
c. I costi per la retribuzione del personale del cinema.
d. Il costo della pulizia dopo lo spettacolo.
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Verifica rapida 

Quale dei seguenti costi sarebbe variabile in relazione 
al numero di persone che acquistano un biglietto per 
uno spettacolo al cinema? (Le risposte corrette 
potrebbero essere più di una.)
a. Il costo di noleggio del film.
b. Le Royalties pagate sui biglietti venduti.
c. I costi per la retribuzione del personale del cinema.
d. Il costo della pulizia dopo lo spettacolo.

Le royalties pagate sui biglietti venduti sono direttamente 
correlate al numero di biglietti venduti.

Anche il costo della pulizia POTREBBE essere variabile, se il 
cinema paga le squadre per le pulizie all’ora. Più biglietti 

venduti (e quindi spettatori) aumenterebbero il tempo 
necessario per pulire il cinema.
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Addebito mensile 
fisso utenze

Costo variabile 
per KW

Attività (Kilowatt ora) To
ta

le
 c
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X

Y

Un costo misto ha componenti fisse e variabili. 
Si consideri l’esempio del costo delle utenze.

Costi misti
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Addebito mensile 
fisso utenze

Costo variabile 
per KW

Attività (Kilowatt ora)To
ta

le
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X

Y

Costi misti
La linea del costo misto totale può essere 
espressa come equazione:   Y = a + bX

In cui: Y = il costo misto totale
a = il costo fisso totale (l'intercetta

 verticale della linea)
b = il costo variabile per unità 

dell'attività (la pendenza della linea)
X = il livello di attività
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L’analisi dei costi misti

Approccio ingegneristico

Analisi contabile

Metodo valore massimo - minimo

Metodo della regressione dei minimi quadrati

Diagramma di dispersione
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Analisi dei conti 
e stime ingegneristiche

Ogni conto viene classificato come
variabile o fisso in base  alla conoscenza
dell’analista di come si comporta il conto.

Le stime dei costi si basano su una 
valutazione dei metodi di produzione, e sul 
fabbisogno di materiali, manodopera e costi 

generali.
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Rappresentare i punti dei dati in 
un grafico (costo totale versus

attività).
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Il metodo del diagramma 
di dispersione
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Metodo “rapido e sporco”

L’intercetta è il costo fisso 
stimato = $10.000

Tracciare una linea attraverso i punti corrispondenti ai dati 
con un numero pressoché identico di punti sopra e sotto la 

linea. 
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Metodo “rapido e sporco”
La pendenza è il costo unitario variabile stimato. 
Pendenza = Variazione costi ÷ Variazione unità

La distanza verticale è 
la variazione di costo 

corrispondente.

La distanza 
orizzontale è la 

variazione di 
attività.
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WiseCo ha registrato l’attività produttiva e i costi di 
manutenzione che seguono per due mesi:

Usando questi due livelli di attività, calcolare:
• il costo variabile unitario; 
• il costo fisso; e, quindi,
• esprimere i costi sotto forma di equazione Y = a + bX. 

Il metodo valore massimo – valore 
minimo
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Il metodo valore massimo –
valore minimo

1. Costo variabile unitario = Variazione costi ÷
variazione unità

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Il metodo valore massimo –
valore minimo

1. Costo variabile unitario = $2.400 ÷
3.000 unità  

= $0,80 per unità

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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Il metodo valore massimo –
valore minimo

• Costo variabile = $2.400 ÷ 3.000 unità = $0,80 per unità
• Costo fisso = Costo totale – Costo variabile totale
Costo fisso = $9.800 – ($0,80 per unità × 8.000 unità)

Costo fisso = $9.800 – $6.400 = $3.400

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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1. Costo variabile = $2.400 ÷ 3.000 unità = $0,80 per unità
2. Costo fisso = Costo totale – Costo variabile totale

Costo fisso = $9.800 – ($0,80 per unità × 8.000 unità)
Costo fisso = $9.800 – $6.400 = $3.400

3. Costo totale = Costo fisso + Costo variabile (Y = a + bX)
Y = $3.400 + $0,80X 

Il metodo valore massimo –
valore minimo
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Le retribuzioni e commissioni di vendita ammontano a 
$10.000 quando si vendono 80.000 unità e a $14.000 
quando si vendono 120.000 unità. Usando il metodo valore 
massimo – valore minimo, qual è la parte variabile delle 
retribuzioni e commissioni di vendita?
a.   $ 0,08 per unità
b.   $ 0,10 per unità  
c.   $ 0,12 per unità
d.   $ 0,125 per unità

Verifica rapida ✓
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Le retribuzioni e commissioni di vendita ammontano a 
$10.000 quando si vendono 80.000 unità e a $14.000 
quando si vendono 120.000 unità. Usando il metodo valore 
massimo – valore minimo, qual è la parte variabile delle 
retribuzioni e commissioni di vendita?
a.   $0,08 per unità
b.   $0,10 per unità  
c.   $0,12 per unità
d.   $0,125 per unità

Verifica rapida ✓

$4.000 ÷ 40.000 unità
= $0,10 per unità
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Le retribuzioni e commissioni di vendita ammontano a 
$10.000 quando si vendono 80.000 unità e a $14.000 
quando si vendono 120.000 unità. Usando il metodo 
valore massimo – valore minimo, qual è la parte fissa 
delle retribuzioni e commissioni di vendita?
a.   $   2.000
b.   $   4.000  
c.   $ 10.000
d.   $ 12.000

Verifica rapida ✓
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Le retribuzioni e commissioni di vendita ammontano a 
$10.000 quando si vendono 80.000 unità e a $14.000 
quando si vendono 120.000 unità. Usando il metodo 
valore massimo – valore minimo, qual è la parte fissa 
delle retribuzioni e commissioni di vendita?
a.   $   2.000
b.   $   4.000  
c.   $ 10.000
d.   $ 12.000

Verifica rapida ✓
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• Si può usare un software per rappresentare una linea 
di regressione attraverso i punti dei dati.

• L’obiettivo dell’analisi dei costi è lo stesso: Y = a + bx

Metodo della regressione 
dei minimi quadrati

La regressione dei minimi quadrati fornisce anche una 
statistica, detta R2, che misura quanto bene si adatta 

la linea di regressione ai punti dei dati.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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Metodo della regressione 
dei minimi quadrati

R2 è la percentuale della variazione di costo totale 
spiegata dall’attività.

R2 in questo caso è prossimo
al 100%, perché i punti dei dati sono
molto vicini alla linea di regressione.

X

Y
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Metodi di stima dei costi:
analisi di regressione 

Metodo statistico usato per creare un’equazione che 
mette in relazione le variabili indipendenti (o X) con le 

variabili dipendenti (o Y).

I dati passati vengono usati per stimare i rapporti fra 
costi e attività.

Le variabili dipendenti 
sono causate dalle 

variabili indipendenti.

Le variabili indipendenti 
sono le determinanti dei 

costi correlate alle variabili 
dipendenti.
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Metodi di stima dei costi:
analisi di regressione

Il modello di costo semplice di fatto è 
un modello di regressione:

TC = F + VX

Attenzione: Prima di 
svolgere l’analisi, 

occorre verificare se 
esiste un rapporto logico 

fra le variabili.

Il modello di costo semplice di fatto è un 
modello di regressione:

TC = F + VX

Questo modello sarà 
utile soltanto entro 

l’intervallo di rilevanza 
dell’attività.
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Metodi di stima dei costi: 
analisi di regressione

Si può regredire un insieme di dati usando diverse 
tecniche:

•Calcoli manuali
•Software statistico SPSS o SAS
•Excel o altro foglio elettronico

Il risultato del processo di 
regressione è un modello 

di regressione:

TC = F + VX

Ogni modello di regressione 
ha una misura R-quadrato 

(R2) della validità del 
modello.

Intervallo di R2 = da 0 a 1,0
Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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Esempio di analisi 
della regressione semplice

Fasco vuole 
conoscere i propri 

costi fissi e  costi medi 
variabili per unità. 

Usando i dati a 
destra, vediamo come 
si fa una regressione 

usando Excel.

Mese Pasti Costi

Gennaio 1.280 6720

Febbraio 1.810 7260

Marzo 1.620 7270

Aprile 2.830 11060

Maggio 3.630 12580

Giugno 2.610 8660

Luglio 2.460 8580

Agosto 2.640 9550

Settembre 3.620 13050

Ottobre 2.840 11060

Novembre 1.820 7320

Dicembre 1.650 7370

Gennaio 1.260 6790

Febbraio 1.850 7480

Marzo 1.710 6990

Aprile 2.940 11400Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Esempio di analisi 
della regressione semplice

Serviranno tre informazioni 
per svolgere l’analisi di 

regressione:
1. Costo variabile stimato per 

unità (pendenza della linea)
2. Costi fissi stimati (intercetta)

3. Validità del modello, o R2

Per ottenere queste tre 
informazioni, si dovranno 

usare TRE diverse funzioni 
di  excel.

LINEST, INTERCEPT e RSQ

Mese Pasti Costi

Gennaio 1.280 6720

Febbraio 1.810 7260

Marzo 1.620 7270

Aprile 2.830 11060

Maggio 3.630 12580

Giugno 2.610 8660

Luglio 2.460 8580

Agosto 2.640 9550

Settembre 3.620 13050

Ottobre 2.840 11060

Novembre 1.820 7320

Dicembre 1.650 7370

Gennaio 1.260 6790

Febbraio 1.850 7480

Marzo 1.710 6990

Aprile 2.940 11400Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



La regressione semplice 
usando Microsoft ® Excel

Innanzitutto, 
aprire il file di 

Excel con i dati e 
cliccare su 
“Insert” e 

“Function”.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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La regressione semplice 
usando Microsoft ® Excel

Quando si apre la 
finestra delle 

funzioni, cliccare 
su “Statistical”, 

quindi su 
“LINEST”
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1. Inserire la serie di celle per gli importi dei costi nella 
casella “Known_y’s”.

2. Inserire la serie di celle per gli importi delle quantità 
nella casella “Known_x’s”.

Cliccando sui 
pulsanti a sinistra, 

si possono 
evidenziare le celle 

desiderate 
direttamente dal 
foglio di lavoro.

La regressione semplice 
usando Microsoft ® Excel

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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La regressione semplice 
usando Microsoft ® Excel

La Pendenza, o costo variabile unitario stimato, viene 
individuata qui.  Cliccare su OK per inserire questo 

valore nel foglio di lavoro.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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La regressione semplice 
usando Microsoft ® Excel

Ripetere la  
procedura 

usando 
“Intercept”, per 
stimare il costo 

fisso.
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La regressione semplice 
usando Microsoft ® Excel

Come prima, 
inserire le 

opportune serie di 
celle nelle caselle 

corrette.Il costo fisso stimato viene individuato 
qui.
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La regressione semplice 
usando Microsoft ® Excel 2000

Infine, determinare la 
“validità”, o R2, usando 

la funzione RSQ.
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La regressione semplice 
usando Microsoft ® Excel 2000

Come prima, 
inserire le 

opportune serie di 
celle nelle caselle 

corrette.L’R2 stimato per la funzione del 
costo stimato viene individuata qui.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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Il formato 
a margine di contribuzione

Usato essenzialmente per 
il reporting esterno.

Usato essenzialmente
dal management.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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						Confronto fra il conto economico a margine di contribuzione

						e il conto economico tradizionale

						Approccio tradizionale												Approccio a margine di contribuzione

						(costi raggruppati per funzione)												(costi raggruppati per comportamento)

						Vendite						$   100,000						Vendite						$   100,000

						Meno costo del venduto						70,000						Meno costi variabili						60,000

						Margine lordo						$   30,000						Margine di contribuzione						$   40,000

						Meno costi operativi						20,000						Meno costi fissi						30,000

						Utile operativo netto						$   10,000						Utile operativo netto						$   10,000
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Totale Unitario
Vendite (500 biciclette) 250.000$ 500$     
Meno: Costi variabili 150.000   300      
Margine di contribuzione 100.000   200$     
Meno: Costi fissi 80.000     
Utile operativo netto 20.000$   

WIND BICYCLE CO.
Conto economico a margine di contribuzione

Per il mese di giugno

I principi di base dell’analisi 
Costo-Volume-Profitto (CVP)

Il Margine di contribuzione (MC) è l’importo rimanente del fatturato sulle vendite 
dopo deduzione dei costi variabili.
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				WIND BICYCLE CO.

				Conto economico a margine di contribuzione

				Per il mese di giugno

						Totale				Unitario

				Vendite (500 biciclette)		$   250,000				$   500

				Meno: Costi variabili		150,000				300

				Margine di contribuzione		100,000				$   200

				Meno: Costi fissi		80,000

				Utile operativo netto		$   20,000
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Totale Unitario
Vendite (500 biciclette) 250.000$ 500$     
Meno: Costi variabili 150.000   300      
Margine di contribuzione 100.000   200$     
Meno: Costi fissi 80.000     
Utile operativo netto 20.000$   

WIND BICYCLE CO.
Conto economico a margine di contribuzione

Per il mese di giugno

I principi di base dell’analisi 
Costo-Volume-Profitto (CVP)

Il MC va a coprire i costi fissi.
Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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				WIND BICYCLE CO.

				Conto economico a margine di contribuzione

				Per il mese di giugno

						Totale				Unitario

				Vendite (500 biciclette)		$   250,000				$   500

				Meno: Costi variabili		150,000				300

				Margine di contribuzione		100,000				$   200

				Meno: Costi fissi		80,000

				Utile operativo netto		$   20,000
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Totale Unitario
Vendite (500 biciclette) 250.000$ 500$     
Meno: Costi variabili 150.000   300      
Margine di contribuzione 100.000   200$     
Meno: Costi fissi 80.000     
Utile operativo netto 20.000$   

WIND BICYCLE CO.
Conto economico a margine di contribuzione

Per il mese di giugno

I principi di base dell’analisi 
Costo-Volume-Profitto (CVP)

Dopo aver coperto i costi fissi, l’eventuale MC residuo 
contribuisce alla formazione di utile.
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				WIND BICYCLE CO.

				Conto economico a margine di contribuzione

				Per il mese di giugno

						Totale				Unitario

				Vendite (500 biciclette)		$   250,000				$   500

				Meno: Costi variabili		150,000				300

				Margine di contribuzione		100,000				$   200

				Meno: Costi fissi		80,000

				Utile operativo netto		$   20,000
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Totale Unitario
Vendite (500 biciclette) 250.000$ 500$      
Meno: Costi variabili 150.000   300        
Margine di contribuzione 100.000$ 200$      
Meno: Costi fissi 80.000     
Utile operativo netto 20.000$   

Il margine di contribuzione

Per ogni unità aggiuntiva venduta da Wind, $200 in 
più di margine di contribuzione aiuteranno a coprire 

i costi fissi e il profitto.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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						Totale				Unitario				Percent

				Vendite (500 biciclette)		$   250,000				$   500				100%

				Meno: Costi variabili		150,000				300				60%

				Margine di contribuzione		$   100,000				$   200				40%

				Meno: Costi fissi		80,000

				Utile operativo netto		$   20,000
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Il margine di contribuzione

Ogni mese, Wind deve generare almeno $80.000 
di MC totale per raggiungere il pareggio.

Totale Unitario
Vendite (500 biciclette) 250.000$ 500$      
Meno: Costi variabili 150.000   300        
Margine di contribuzione 100.000$ 200$      
Meno: Costi fissi 80.000     
Utile operativo netto 20.000$   

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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						Totale				Unitario				Percent

				Vendite (500 biciclette)		$   250,000				$   500				100%

				Meno: Costi variabili		150,000				300				60%

				Margine di contribuzione		$   100,000				$   200				40%

				Meno: Costi fissi		80,000

				Utile operativo netto		$   20,000
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Totale Unitario
Vendite (400 biciclette) 200.000$ 500$     
Meno: Costi variabili 120.000   300      
Margine di contribuzione 80.000     200$     
Meno: Costi fissi 80.000     
Utile operativo netto $          0

WIND BICYCLE CO.
Conto economico di contribuzione

Per il mese di giugno

Il margine di contribuzione
Se Wind vende 400 unità al mese, opererà al punto di 

pareggio.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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				WIND BICYCLE CO.

				Conto economico di contribuzione

				Per il mese di giugno

						Totale				Unitario

				Vendite (400 biciclette)		$   200,000				$   500

				Meno: Costi variabili		120,000				300

				Margine di contribuzione		80,000				$   200

				Meno: Costi fissi		80,000

				Utile operativo netto		$          0
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Totale Unitario
Vendite (401 biciclette) 200.500$ 500$     
Meno: Costi variabili 120.300   300      
Margine di contribuzione 80.200     200$     
Meno: Costi fissi 80.000     
Utile operativo netto 200$        

WIND BICYCLE CO.
Conto economico di contribuzione

Per il mese di giugno

Il margine di contribuzione
Se Wind vende una bicicletta in più (401 biciclette), l’utile operativo netto 

aumenterà di $200.
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				WIND BICYCLE CO.

				Conto economico di contribuzione

				Per il mese di giugno

						Totale				Unitario

				Vendite (401 biciclette)		$   200,500				$   500

				Meno: Costi variabili		120,300				300

				Margine di contribuzione		80,200				$   200

				Meno: Costi fissi		80,000

				Utile operativo netto		$   200
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Rapporti CVP in forma grafica
Osservare i rapporti CVP in un grafico è spesso utile. Si 

considerino le seguenti informazioni per Wind Co.:

Utile        
300 unità

Utile       
400 unità

Utile    
500 unità

Vendite 150.000$    200.000$    250.000$ 
Meno: Costi variabili 90.000        120.000      150.000   
Margine di contribuzione 60.000$      80.000$      100.000$ 
Meno: Costi fissi 80.000        80.000       80.000     
Utile operativo netto (20.000)$     -$           20.000$   
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						Utile        300 unità				Utile       400 unità				Utile    500 unità

				Vendite		$   150,000				$   200,000				$   250,000

				Meno: Costi variabili		90,000				120,000				150,000

				Margine di contribuzione		$   60,000				$   80,000				$   100,000

				Meno: Costi fissi		80,000				80,000				80,000

				Utile operativo netto		$   (20,000)				$   - 0				$   20,000
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		- 0		80,000		80,000		- 0

		100		80,000		110,000		50,000

		200		80,000		140,000		100,000

		300		80,000		170,000		150,000

		400		80,000		200,000		200,000

		500		80,000		230,000		250,000

		600		80,000		260,000		300,000

		700		80,000		290,000		350,000

		800		80,000		320,000		400,000
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Indice del margine 
di contribuzione

L’indice del margine di contribuzione è:

Per Wind Bicycle Co. l’indice è:

$  80.000
$200.000 = 40%

MC Totale
Vendite totaliIndice MC =  

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Indice del margine 
di contribuzione

O, in termini di unità, l’indice del margine di 
contribuzione è:

Per Wind Bicycle Co. l’indice è:

$200
$500

= 40%

MC unitario
Prezzo di vendita unitarioIndice MC =  

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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Indice del margine 
di contribuzione

Per Wind, ogni aumento di $1,00 del fatturato 
sulle vendite comporta un aumento del 
margine di contribuzione totale di 40¢.

Se le vendite aumentano di $50.000, quale sarà 
l’aumento del margine di contribuzione totale? 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Indice del margine 
di contribuzione

400 Biciclette 500 Biciclette
Vendite 200.000$ 250.000$ 
Meno: Costi variabili 120.000   150.000   
Margine di contribuzione 80.000     100.000   
Meno: Costi fissi 80.000     80.000     
Utile operativo netto -$        20.000$   

Un aumento di $50.000 del fatturato 
sulle vendite

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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						Total				Per Unit				Percent

				Sales (500 bikes)		$   250,000				$   500				100%

				Less: variable expenses		150,000				300				60%

				Contribution margin		$   100,000				$   200				40%

				Less: fixed expenses		80,000

				Net income		$   20,000

						400 Biciclette				500 Biciclette

				Vendite		$   200,000				$   250,000

				Meno: Costi variabili		120,000				150,000

				Margine di contribuzione		80,000				100,000

				Meno: Costi fissi		80,000				80,000

				Utile operativo netto		$   - 0				$   20,000
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400 Biciclette 500 Biciclette
Vendite 200.000$ 250.000$ 
Meno: Costi variabili 120.000   150.000   
Margine di contribuzione 80.000     100.000   
Meno: Costi fissi 80.000     80.000     
Utile operativo netto -$        20.000$   

Indice del margine 
di contribuzione

Un aumento di $50.000 del 
fatturato delle vendite comporta un 

aumento di $20.000 del MC.
($50.000 × 40% = $20.000)
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						Total				Per Unit				Percent

				Sales (500 bikes)		$   250,000				$   500				100%

				Less: variable expenses		150,000				300				60%

				Contribution margin		$   100,000				$   200				40%

				Less: fixed expenses		80,000

				Net income		$   20,000

						400 Biciclette				500 Biciclette

				Vendite		$   200,000				$   250,000

				Meno: Costi variabili		120,000				150,000

				Margine di contribuzione		80,000				100,000

				Meno: Costi fissi		80,000				80,000

				Utile operativo netto		$   - 0				$   20,000
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Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in un 
palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita 
medio di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile 
media per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile 
è di $1.300. Ogni mese si vendono, in media, 2.100 
tazze. Quale è l’indice MC di Coffee Klatch?
a. 1,319
b. 0,758
c. 0,242
d. 4,139

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in un 
palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita 
medio di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile 
media per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile 
è di $1.300. Ogni mese si vendono, in media, 2.100 
tazze. Quale è l’indice MC di Coffee Klatch?
a. 1,319
b. 0,758
c. 0,242
d. 4,139

Margine di contribuzione unitario
Prezzo di vendita unitarioIndice MC =

= ($1,49-$0,36)
$1,49

= $1,13
$1,49 = 0.758

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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Variazioni dei costi fissi 
e del volume delle vendite

Attualmente, Wind vende 500 biciclette al mese. Il Sales 
Manager della società ritiene che un aumento di 

$10.000 del budget pubblicitario mensile aumenterebbe 
le vendite di biciclette fino a 540 unità.

Si dovrebbe autorizzare l’aumento richiesto al budget 
pubblicitario?

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Vendite 
correnti (500 

biciclette)

Vendite 
previste (540 

biciclette)
Vendite 250.000$       270.000$          
Meno: Costi variabili 150.000         162.000           
Margine di contribuzione 100.000         108.000           
Meno: Costi fissi 80.000          90.000             
Utile operativo netto 20.000$         18.000$           

Variazioni dei costi fissi 
e del volume delle vendite

Le vendite sono aumentate di $20.000, ma l’utile 
operativo netto si è ridotto di $2.000.

$80.000 + $10.000 pubblicità = $90.000

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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						Vendite correnti (500 biciclette)				Vendite previste (540 biciclette)

				Vendite		$   250,000				$   270,000

				Meno: Costi variabili		150,000				162,000

				Margine di contribuzione		100,000				108,000

				Meno: Costi fissi		80,000				90,000

				Utile operativo netto		$   20,000				$   18,000
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Variazioni dei costi fissi 
e del volume delle vendite

La soluzione semplificata

Aumento del MC (40 unità X $200) 8.000$          
Aumento della spesa pubblicitaria 10.000          
Riduzione dell'utile operativo netto (2.000)$        

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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				Aumento del MC (40 unità X $200)		$   8,000

				Aumento della spesa pubblicitaria		10,000

				Riduzione dell'utile operativo netto		$   (2,000)
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Analisi del punto di pareggio

L’analisi del punto di pareggio può essere svolta in tre 
modi:

1. analisi grafica;
2. metodo dell’equazione;
3. metodo del margine di contribuzione.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Metodo dell’equazione

Profitti  =  Vendite – (Costi variabili + Costi fissi)

Vendite  = Costi variabili + Costi fissi + Profitti

O

Al punto di pareggio, gli
utili sono uguali a zero.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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Analisi del punto di pareggio
Ecco le informazioni di Wind Bicycle Co.

Totale Unitario Percentuale
Vendite (500 biciclette) 250.000$ 500$      100%
Meno: Costi variabili 150.000   300        60%
Margine di contribuzione 100.000$ 200$      40%
Meno: Costi fissi 80.000     
Utile operativo netto 20.000$   

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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						Totale				Unitario				Percentuale

				Vendite (500 biciclette)		$   250,000				$   500				100%

				Meno: Costi variabili		150,000				300				60%

				Margine di contribuzione		$   100,000				$   200				40%

				Meno: Costi fissi		80,000

				Utile operativo netto		$   20,000
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Metodo dell’equazione
 Si calcola il punto di pareggio come segue:

Vendite = Costi variabili + Costi fissi + Profitti

$500Q = $300Q + $80.000 + $0

In cui:
Q = Numero di biciclette vendute

$500 = Prezzo di vendita unitario
$300 = Costi variabili unitari

$80,000 = Costi fissi totali

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Metodo dell’equazione

 Si calcola il punto di pareggio come segue:

Vendite = Costi variabili + Costi fissi + Profitti

$500Q = $300Q + $80.000 + $0
$200Q = $80.000

Q = $80.000 ÷ $200 per bicicletta
Q = 400 biciclette

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Metodo dell’equazione

 Si può anche usare l’equazione che segue per calcolare il 
punto di pareggio in vendite espresse in dollari.

Vendite = Costi variabili + Costi fissi + Profitti

X  =  0,60X  +  $80.000  +  $0
In cui:

X =  Vendite totali espresse in dollari
0,60 =  Costi variabili in % delle vendite

$80.000 = Costi fissi totali

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Metodo dell’equazione

X =  0,60X  +  $80.000  +  $0
0,40X = $80.000

X = $80.000 ÷ 0,40
X =  $200.000

 Si può anche usare l’equazione che segue 
per calcolare il punto di pareggio in vendite 

espresse in dollari.

Vendite = Costi variabili + Costi fissi + Profitti

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Metodo del margine 
di contribuzione

Il metodo del margine di contribuzione è una 
variazione del metodo dell’equazione.

Costi fissi
Margine di contribuzione 
unitario   

=Punto di pareggio 
in unità vendute

Costi fissi
Indice MC

=
Punto di pareggio in

vendite totali in dollari

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in un 
palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita 
medio di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile 
media per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile 
è di $1.300. Ogni mese si vendono, in media, 2.100 
tazze. Qual è il pareggio espresso in unità vendute?
a.    872 tazze
b. 3.611 tazze
c. 1.200 tazze
d. 1.150 tazze

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in un 
palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita medio 
di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile media 
per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile è di 
$1.300. Ogni mese si vendono, in media, 2.100 tazze. Qual 
è il pareggio espresso in unità vendute? 
a. 872 tazze
b. 3.611 tazze
c. 1.200 tazze
d. 1.150 tazze

Costi fissi
Margine di contribuzione unitarioPareggio =

$1.300
$1,49 la tazza - $0,36 la tazza

= $1.300
$1,13 la tazza

= 1.150 tazza

=

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in un 
palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita 
medio di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile 
media per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile 
è di $1.300. Ogni mese si vendono, in media, 2.100 
tazze. Quale è il pareggio espresso in dollari venduti?
a. $ 1.300
b. $ 1.715
c. $ 1.788
d. $ 3.129

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in un 
palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita medio 
di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile media 
per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile è di 
$1.300. Ogni mese si vendono, in media, 2.100 tazze. 
Quale è il pareggio espresso in dollari venduti?
a. $1.300
b. $1.715
c. $1.788
d. $3.129

Costi fissi
Indice MCVendite di pareggio =

$1.300
0,758

= $1.715

=

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Analisi dell’obiettivo di profitto

Si supponga che Wind Co. voglia 
sapere quante biciclette devono 
essere vendute per ottenere un 

profitto di $100.000.

Si può usare la formula CVP per 
determinare il volume di vendita 
necessario per raggiungere un 

importo dell’obiettivo di utile 
netto.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



L’equazione CVP

Vendite = Costi variabili + Costi fissi + Profitti

$500Q  =  $300Q  +  $80.000  + $100.000

$200Q  =  $180.000

Q  = 900 biciclette

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



L’approccio del margine 
di contribuzione

Si può determinare il numero di biciclette che si 
devono vendere per ottenere un profitto di $100.000 

usando l’approccio del margine di contribuzione.

Costi fissi  +  Obiettivo di utile
Margine di contribuzione unitario=Vendite unitarie per 

raggiungere l’obiettivo
di utile

$80.000  +  $100.000   
$200 la bicicletta =  900 biciclette

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in 
un palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita 
medio di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo 
variabile media per tazza è di $0,36. Il costo fisso 
medio mensile è di $1.300. 
Quante tazze di caffè si dovrebbero vendere per 
raggiungere un obiettivo di utile di $2.500 mensili?
a. 3.363 tazze
b. 2.212 tazze
c. 1.150 tazze
d. 4.200 tazze

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 

Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in 
un palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita 
medio di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile 
media per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile è 
di $1.300. 

Quante tazze di caffè si dovrebbero vendere per raggiungere 
un obiettivo di utile di $2.500 mensili?
a. 3.363 tazze
b. 2.212 tazze
c. 1.150 tazze
d. 4.200 tazze

Costi fissi + Obiettivo di profitto
Margine di contribuzione unitario

Vendite unitarie per 
raggiungere l’obiettivo di 

profitto 
$1.300 + $2.500

$1,49 - $0,36 

= $3,800
$1.13

= 3.363 tazze

=

=

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Il margine di sicurezza
È costituito dalle vendite previste (o effettive) in 

eccesso rispetto al volume di vendita per il 
pareggio. Ci informa su quanto possono calare 
le vendite prima che si inizino a registrare delle 

perdite.

Margine di sicurezza = Vendite totali  - Vendite di pareggio

Calcoliamo il margine di sicurezza di Wind.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Copyright © 2008 The McGraw-Hill Companies s.r.l.

Il margine di sicurezza

Wind ha un punto di pareggio di $200.000. Se 
le vendite effettive ammontano a $250.000, 
il margine di sicurezza è di $50.000, pari a 

100 biciclette.

Vendite di 
pareggio         
400 unità

Vendite 
effettive    
500 unità

Vendite 200.000$    250.000$     
Meno: Costi variabili 120.000      150.000      
Margine di contribuzione 80.000        100.000      
Meno: Costi fissi 80.000        80.000        
Utile operativo netto -$           20.000$      

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome
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						Total				Per Unit				Percent

				Sales (500 bikes)		$   250,000				$   500				100%

				Less: variable expenses		150,000				300				60%

				Contribution margin		$   100,000				$   200				40%

				Less: fixed expenses		80,000

				Net income		$   20,000

						Vendite di pareggio         400 unità				Vendite effettive    500 unità

				Vendite		$   200,000				$   250,000

				Meno: Costi variabili		120,000				150,000

				Margine di contribuzione		80,000				100,000

				Meno: Costi fissi		80,000				80,000

				Utile operativo netto		$   - 0				$   20,000
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Il margine di sicurezza
Il margine di sicurezza può essere espresso 

come il 20% delle vendite.
($50.000 ÷ $250.000)

Vendite di 
pareggio         
400 unità

Vendite 
effettive    
500 unità

Vendite 200.000$    250.000$     
Meno: Costi variabili 120.000      150.000      
Margine di contribuzione 80.000        100.000      
Meno: Costi fissi 80.000        80.000        
Utile operativo netto -$           20.000$      

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome
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						Total				Per Unit				Percent

				Sales (500 bikes)		$   250,000				$   500				100%

				Less: variable expenses		150,000				300				60%

				Contribution margin		$   100,000				$   200				40%

				Less: fixed expenses		80,000

				Net income		$   20,000

						Vendite di pareggio         400 unità				Vendite effettive    500 unità

				Vendite		$   200,000				$   250,000

				Meno: Costi variabili		120,000				150,000

				Margine di contribuzione		80,000				100,000

				Meno: Costi fissi		80,000				80,000

				Utile operativo netto		$   - 0				$   20,000
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Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in un 
palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita 
medio di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile 
media per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile 
è di $1.300. Ogni mese si vendono, in media, 2.100 
tazze. Quale è il margine di sicurezza?
a. 3.250 tazze
b.    950 tazze
c. 1.150 tazze
d. 2.100 tazze

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in un 
palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita 
medio di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile 
media per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile 
è di $1.300. Ogni mese si vendono, in media, 2.100 
tazze. Quale è il margine di sicurezza?
a. 3.250 tazze
b. 2.100 tazze
c. 1.150 tazze
d.    950 tazze

Margine di sicurezza = Vendite totali – Vendite di pareggio
= 950 tazze= 2.100 tazze – 1.150 tazze

o
950 tazze

2.100 tazze
Margine di sicurezza

percentuale = 45%

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Leva operativa
• È una misura della sensibilità dell’utile operativo 

rispetto alle variazioni percentuali alle vendite.
• Con una leva alta, un piccolo aumento 

percentuale delle vendite può produrre un 
aumento percentuale molto maggiore dell’utile 
operativo netto.

Margine di contribuzione   
Utile operativo netto

Grado della
leva operativa =

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Leva operativa
Vendite 
effettive   

500 
Biciclette

Vendite 250.000$    
Meno: Costi variabili 150.000      
Margine di contribuzione 100.000      
Meno: Costi fissi 80.000        
Utile operativo netto 20.000$      

$100.000   
$20.000

=   5
Prof. Mario Calabrese – Department of Management

Sapienza University of Rome
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						Total				Per Unit				Percent

				Sales (500 bikes)		$   250,000				$   500				100%

				Less: variable expenses		150,000				300				60%

				Contribution margin		$   100,000				$   200				40%

				Less: fixed expenses		80,000

				Net income		$   20,000

						Vendite effettive   500 Biciclette				Actual sales    500 units

				Vendite		$   250,000				$   250,000

				Meno: Costi variabili		150,000				150,000

				Margine di contribuzione		100,000				100,000

				Meno: Costi fissi		80,000				80,000

				Utile operativo netto		$   20,000				$   20,000
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Leva operativa
Con una leva operativa di 5, se Wind aumenta 

le vendite del 10%,  l’utile operativo netto 
aumenta del 50%.

Aumento percent. delle vendite 10%
Grado della leva operativa ×          5
Aumento percent. degli utili 50%

Ecco la verifica!

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome
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						Aumento percent. delle vendite				10%

						Grado della leva operativa		×		5

						Aumento percent. degli utili				50%
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Leva operativa
Vendite 
effettive   

(500)

Incremento 
vendite 

(550)
Vendite 250.000$    275.000$     
Meno: Costi variabili 150.000      165.000      
Margine di contribuzione 100.000      110.000      
Meno: Costi fissi 80.000        80.000        
Utile operativo netto 20.000$      30.000$      

Un aumento del 10% delle vendite
da $250.000 a $275.000...

...comporta un aumento del 50%
dell’utile, da $20.000 a $30.000.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome
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						Total				Per Unit				Percent

				Sales (500 bikes)		$   250,000				$   500				100%

				Less: variable expenses		150,000				300				60%

				Contribution margin		$   100,000				$   200				40%

				Less: fixed expenses		80,000

				Net income		$   20,000

						Vendite effettive   (500)				Incremento vendite (550)

				Vendite		$   250,000				$   275,000

				Meno: Costi variabili		150,000				165,000

				Margine di contribuzione		100,000				110,000

				Meno: Costi fissi		80,000				80,000

				Utile operativo netto		$   20,000				$   30,000
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Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in un 
palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita 
medio di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile 
media per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile 
è di $1.300. Ogni mese si vendono, in media, 2.100 
tazze. Quale è la leva operativa?
a. 2,21
b. 0,45
c. 0,34
d. 2,92

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 
Coffee Klatch è un punto vendita di caffè espresso in un 
palazzo di uffici nel centro città. Il prezzo di vendita 
medio di una tazza di caffè è di $1,49 e il costo variabile 
media per tazza è di $0,36. Il costo fisso medio mensile 
è di $1.300. Ogni mese si vendono, in media, 2.100 
tazze. Quale è la leva operativa?
a. 2,21
b. 0,45
c. 0,34
d. 2,92

Margine di contrib.
Utile operativo netto

Leva 
operativa =

$2.373
$1.073= = 2,21

Vendite effettive
2.100 tazze

Vendite 3.129$               
Meno: Costi variabili 756                   
Margine di contribuzione 2.373                
Meno: Costi fissi 1.300                
Utile operativo netto 1.073$               

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome
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								Vendite effettive

								2.100 tazze

						Vendite		$   3,129

						Meno: Costi variabili		756

						Margine di contribuzione		2,373

						Meno: Costi fissi		1,300

						Utile operativo netto		$   1,073
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Verifica rapida 
Il prezzo medio di vendita di una tazza di caffè di 
Coffee Klatch è di $1,49, i costi variabili medie per 
tazza sono di $0,36 e i costi fissi medi mensili sono 
di $1.300. In media, si vendono 2.100 tazze al 
mese.
Se le vendite aumentano del 20%, di quanto 
dovrebbe aumentare l’utile operativo netto?

a. 30,0%
b. 20,0%
c. 22,1%
d. 44,2%

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 
Il prezzo medio di vendita di una tazza di caffè di 
Coffee Klatch è di $1,49, i costi variabili medie 
per tazza sono di $0,36 e i costi fissi medi mensili 
sono di $1.300. In media, si vendono 2.100 tazze 
al mese.
Se le vendite aumentano del 20%, di quanto 
dovrebbe aumentare l’utile operativo netto?

a. 30,0%
b. 20,0%
c. 22,1%
d. 44,2%

Aumento percent. delle vendite 20,0%
× Grado della leva operativa 2,21         

Aumento percent. dell'utile 44,20%

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome
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								Actual sales		Increased sales

								2,100 cups		2,520 cups

						Sales		$   3,129		3755

						Less:  Variable expenses		756		907

						Contribution margin		2,373		2,848

						Less: Fixed expenses		1,300		1,300

						Net operating income		$   1,073		$   1,548

						% change in sales				20.0%

						%change in net operating income				44.3%

						Aumento percent. delle vendite		20.0%

				×		Grado della leva operativa		2.21

						Aumento percent. dell'utile		44.20%
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Nota: 
verificare l’aumento dell’utile

Vendite 
effettive

Incremento 
vendite

2.100 tazze 2.520 tazze
Vendite 3.129$       3.755$           
Meno: Costi variabili 756             907                 
Margine di contribuzione 2.373          2.848              
Meno: Costi fissi 1.300          1.300              
Utile operativo netto 1.073$       1.548$           

% variazione vendite 20,0%
% variazione utile operativo netto 44,2%

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome
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								Vendite effettive		Incremento vendite

								2.100 tazze		2.520 tazze

						Vendite		$   3,129		$   3,755

						Meno: Costi variabili		756		907

						Margine di contribuzione		2,373		2,848

						Meno: Costi fissi		1,300		1,300

						Utile operativo netto		$   1,073		$   1,548

						% variazione vendite				20.0%

						% variazione utile operativo netto				44.2%
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Come strutturare le 
commissioni di vendita

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome

Commessa
X Y

Prezzo di vendita 100,00 € 150,00 € 

Meno: Costi variabili 75,00 € 132,00 € 

Margine di contribuzione 25,00 € 18,00 € 



Il concetto di mix delle vendite
• Il mix delle vendite è la proporzione 

relativa in cui vengono venduti i prodotti di 
una società.

• Prodotti diversi hanno prezzi di vendita, 
strutture dei costi e margini di 
contribuzione diversi.

Supponiamo che Wind venda biciclette e 
cart e vediamo come affrontare l’analisi del 

pareggio.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
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Analisi del pareggio 
in aziende multiprodotto
Wind Bicycle Co. fornisce le seguenti informazioni:

Biciclette Cart Totale
Vendite 250.000$    100% 300.000$     100% 550.000$   100,0%
Costi variabili 150.000      60% 135.000      45% 285.000     51,8%
Margine di contr. 100.000$    40% 165.000$     55% 265.000     48,2%
Costi fissi 170.000     
Utile operativo netto 95.000$     

Mix delle vendite 250.000$    45% 300.000$     55% 550.000$   100,0%

$265.000   
$550.000 =  48,2% (arrotondato)

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome
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						Biciclette						Cart						Totale

				Vendite		$   250,000		100%				$   300,000		100%				$   550,000		100.0%

				Costi variabili		150,000		60%				135,000		45%				285,000		51.8%

				Margine di contr.		$   100,000		40%				$   165,000		55%				265,000		48.2%

				Costi fissi														170,000

				Utile operativo netto														$   95,000

				Mix delle vendite		$   250,000		45%				$   300,000		55%				$   550,000		100.0%
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Analisi del pareggio 
in aziende multiprodotto

Biciclette Cart Totale
Vendite 158.714$  100% 193.983$   100% 352.697$   100,0%
Costi variabili 95.228     60% 87.293      45% 182.521     51,8%
Margine di contr. 63.485$   40% 106.691$   55% 170.176     48,2%
Costi fissi 170.000     
Utile operativo netto 176$         

Mix delle vendite 158.714$  45% 193.983$   55% 352.697$   100,0%

Errore di 
arrotondamento

Costi fissi
Indice MC

Vendite di pareggio =

$170.000
0,482

= $352.697

=

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome
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				Biciclette						Cart						Totale

		Vendite		$   158,714		100%				$   193,983		100%				$   352,697		100.0%

		Costi variabili		95,228		60%				87,293		45%				182,521		51.8%

		Margine di contr.		$   63,485		40%				$   106,691		55%				170,176		48.2%

		Costi fissi														170,000

		Utile operativo netto														$   176

		Mix delle vendite		$   158,714		45%				$   193,983		55%				$   352,697		100.0%
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Il master budget

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Il budget delle vendite

Un prospetto dettagliato che 
riporta le vendite previste per i 
periodi seguenti, espresse in 

unità e in dollari.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Esempio di preparazione 
del budget

1. Royal Company sta preparando i budget per il 
trimestre che si chiuderà il 30 giugno.

2. Le vendite previste per i prossimi cinque mesi 
sono:
 Aprile 20.000 unità
 Maggio 50.000 unità
 Giugno 30.000 unità
 Luglio 25.000 unità
 Agosto 15.000 unità

3. Il prezzo di vendita è di $10 l’unità.
Prof. Mario Calabrese – Department of Management

Sapienza University of Rome



Il budget delle vendite

Aprile Maggio Giugno Trimestre

Vendite previste 
(unità) 20.000     50.000     30.000     100.000      

Prezzo di vendita 
  unitario
Vendite totali

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Sales

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Vendite previste (unità)		20,000				50,000				30,000				100,000

				Prezzo di vendita   unitario

				Vendite totali
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Production

		

						April				May				June				July

				Sales in units		20,000				50,000				30,000				25,000

				Add: desired ending inventory		10,000				6,000				5,000				3,000

				Total needed		30,000				56,000				35,000				28,000

				Less: begin-ning inventory		4,000				10,000				6,000				5,000

				Production in units		26,000				46,000				29,000				23,000

						May sales (sales budget)								50,000

						Percent of inventory desired								20%

						Desired ending inventory								10,000
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Materials

		

						April				May				June				Quarter

				Production in units		26,000				46,000				29,000				101,000

				Materials per unit		5				5				5				5

				Production needs		130,000				230,000				145,000				505,000

				Add: desired ending inventory		23,000				14,500				11,500				11,500

				Total needed		153,000				244,500				156,500				516,500

				Less: beginning inventory		13,000				23,000				14,500				13,000

				Materials to be purchased		140,000				221,500				142,000				503,500
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Labor

		

						April				May				June				Quarter

				Production in units		26,000				46,000				29,000				101,000

				Direct labor hours		0.05				0.05				0.05				0.05

				Labor hours required		1,300				2,300				1,450				5,050

				Guaranteed labor hours		1,500				1,500				1,500

				Labor hours paid		1,500				2,300				1,500				5,300

				Wage rate		$   10				$   10				$   10				$   10

				total direct labot cost		$   15,000				$   23,000				$   15,000				$   53,000
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Overhead

		

						April				May				June				Quarter

				Production in units		26,000				46,000				29,000				101,000

				Variable mfg. OH rate		$   1				$   1				$   1				$   1

				Variable mfg. OH costs		$   26,000				$   46,000				$   29,000				$   101,000

				Fixed mfg. OH costs		50,000				50,000				50,000				150,000

				Total mfg. OH costs		$   76,000				$   96,000				$   79,000				$   251,000

				Less: noncash costs		20,000				20,000				20,000				60,000

				Cash disbursements for manufacturing OH		$   56,000				$   76,000				$   59,000				$   191,000
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Eding Inv.

		

						Production costs per unit				Quantity				Cost				Total

						Direct materials				5.00		lbs.		$   0.40				$   2.00

						Direct labor				0.05		hrs.		$   10.00				$   0.50

						Manufacturing overhead				0.05		hrs.		$   49.70				$   2.49

																		$   4.99

						Budgeted finished goods inventory

						Ending inventory in units												3,000

						Unit product cost												$   4.99

						Ending finished goods inventory												$   14,970
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Selling

		

						April				May				June				Quarter

				Sales in units		20,000				50,000				30,000				100,000

				Variable selling and admin. rate		$   0.50				$   0.50				$   0.50				$   0.50

				Variable expense		$   10,000				$   25,000				$   15,000				$   50,000

				Fixed selling and admin. expense		70,000				70,000				70,000				210,000

				Total expense		80,000				95,000				85,000				260,000

				Less:  noncash expenses		10,000				10,000				10,000				30,000

				Cash disburse-ments for selling & admin.		$   70,000				$   85,000				$   75,000				$   230,000
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Cash in

		

						April				May				June				Quarter

				Accounts rec. - March 31		$   30,000												$   30,000

				April sales

				70% x $200,000		140,000												140,000

				25% x $200,000						$   50,000								50,000

				May sales

				70% x $500,000						350,000								350,000

				25% x $500,000										$   125,000				125,000

				June sales

				70% x $300,000										210,000				210,000

				Total cash collections		$   170,000				$   400,000				$   335,000				$   905,000
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Cash Materials

		

						April				May				June				Quarter

				Accounts pay. March 31		$   12,000												$   12,000

				April purchases

				50% x $56000		28,000												28,000

				50% x $56000						$   28,000								28,000

				May purchases

				50% x $88,600						44,300								44,300

				50% x $88600										$   44,300				44,300

				June purchases

				50% x $56,800										28,400				28,400

				Total cash payments for materials		$   40,000				$   72,300				$   72,700				$   185,000
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Cash

		

						April				May				June				Quarter

				Beginning cash balance		$   40,000				$   30,000				$   30,000				$   40,000

				Add: cash collections		170,000				400,000				325,000				905,000

				Total cash available		210,000				430,000				355,000				945,000

				Less: disbursements

				Materials		40,000				72,300				72,700				185,000

				Direct labor		15,000				23,000				15,000				53,000

				Mfg. overhead		56,000				76,000				59,000				191,000

				Selling and admin.		70,000				85,000				75,000				230,000

				Equipment purchase		- 0				143,700				48,300				192,000

				Dividends		49,000				- 0				- 0				49,000

						230,000				400,000				270,000				900,000

				Excess (deficiency) of Cash available over disbursements		(20,000)				30,000				85,000				45,000
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Sheet11

		

						April				May				June				Quarter

				Excess (deficiency) of Cash available over disbursements		$   (20,000)				$   30,000				$   95,000				$   45,000

				Financing:

				Borrowing		50,000				- 0				- 0				50,000

				Repayments		- 0				- 0				(50,000)				(50,000)

				Interest		- 0				- 0				(2,000)				(2,000)

				Total financing		50,000				- 0				(52,000)				(2,000)

				Ending cash balance		$   30,000				$   30,000				43,000				$   43,000
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Sheet12
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Sheet13
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Sheet14
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Sheet15
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Sheet16
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Il budget delle vendite

Aprile Maggio Giugno Trimestre
Vendite previste  
(unità) 20.000     50.000     30.000     100.000      

Prezzo di vendita 
       unitario 10$         10$         10$         10$            
Vendite totali 200.000$ 500.000$ 300.000$ 1.000.000$ 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Sales

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Vendite previste  (unità)		20,000				50,000				30,000				100,000

				Prezzo di vendita        unitario		$   10				$   10				$   10				$   10

				Vendite totali		$   200,000				$   500,000				$   300,000				$   1,000,000
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Production

		

						April				May				June				July

				Sales in units		20,000				50,000				30,000				25,000

				Add: desired ending inventory		10,000				6,000				5,000				3,000

				Total needed		30,000				56,000				35,000				28,000

				Less: begin-ning inventory		4,000				10,000				6,000				5,000

				Production in units		26,000				46,000				29,000				23,000

						May sales (sales budget)								50,000

						Percent of inventory desired								20%

						Desired ending inventory								10,000
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Materials

		

						April				May				June				Quarter

				Production in units		26,000				46,000				29,000				101,000

				Materials per unit		5				5				5				5

				Production needs		130,000				230,000				145,000				505,000

				Add: desired ending inventory		23,000				14,500				11,500				11,500

				Total needed		153,000				244,500				156,500				516,500

				Less: beginning inventory		13,000				23,000				14,500				13,000

				Materials to be purchased		140,000				221,500				142,000				503,500
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Labor

		

						April				May				June				Quarter

				Production in units		26,000				46,000				29,000				101,000

				Direct labor hours		0.05				0.05				0.05				0.05

				Labor hours required		1,300				2,300				1,450				5,050

				Guaranteed labor hours		1,500				1,500				1,500

				Labor hours paid		1,500				2,300				1,500				5,300

				Wage rate		$   10				$   10				$   10				$   10

				total direct labot cost		$   15,000				$   23,000				$   15,000				$   53,000
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Overhead

		

						April				May				June				Quarter

				Production in units		26,000				46,000				29,000				101,000

				Variable mfg. OH rate		$   1				$   1				$   1				$   1

				Variable mfg. OH costs		$   26,000				$   46,000				$   29,000				$   101,000

				Fixed mfg. OH costs		50,000				50,000				50,000				150,000

				Total mfg. OH costs		$   76,000				$   96,000				$   79,000				$   251,000

				Less: noncash costs		20,000				20,000				20,000				60,000

				Cash disbursements for manufacturing OH		$   56,000				$   76,000				$   59,000				$   191,000
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Eding Inv.

		

						Production costs per unit				Quantity				Cost				Total

						Direct materials				5.00		lbs.		$   0.40				$   2.00

						Direct labor				0.05		hrs.		$   10.00				$   0.50

						Manufacturing overhead				0.05		hrs.		$   49.70				$   2.49

																		$   4.99

						Budgeted finished goods inventory

						Ending inventory in units												3,000

						Unit product cost												$   4.99

						Ending finished goods inventory												$   14,970



&A

Page &P



Selling

		

						April				May				June				Quarter

				Sales in units		20,000				50,000				30,000				100,000

				Variable selling and admin. rate		$   0.50				$   0.50				$   0.50				$   0.50

				Variable expense		$   10,000				$   25,000				$   15,000				$   50,000

				Fixed selling and admin. expense		70,000				70,000				70,000				210,000

				Total expense		80,000				95,000				85,000				260,000

				Less:  noncash expenses		10,000				10,000				10,000				30,000

				Cash disburse-ments for selling & admin.		$   70,000				$   85,000				$   75,000				$   230,000



&A

Page &P



Cash in

		

						April				May				June				Quarter

				Accounts rec. - March 31		$   30,000												$   30,000

				April sales

				70% x $200,000		140,000												140,000

				25% x $200,000						$   50,000								50,000

				May sales

				70% x $500,000						350,000								350,000

				25% x $500,000										$   125,000				125,000

				June sales

				70% x $300,000										210,000				210,000

				Total cash collections		$   170,000				$   400,000				$   335,000				$   905,000
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Cash Materials

		

						April				May				June				Quarter

				Accounts pay. March 31		$   12,000												$   12,000

				April purchases

				50% x $56000		28,000												28,000

				50% x $56000						$   28,000								28,000

				May purchases

				50% x $88,600						44,300								44,300

				50% x $88600										$   44,300				44,300

				June purchases

				50% x $56,800										28,400				28,400

				Total cash payments for materials		$   40,000				$   72,300				$   72,700				$   185,000
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Cash

		

						April				May				June				Quarter

				Beginning cash balance		$   40,000				$   30,000				$   30,000				$   40,000

				Add: cash collections		170,000				400,000				325,000				905,000

				Total cash available		210,000				430,000				355,000				945,000

				Less: disbursements

				Materials		40,000				72,300				72,700				185,000

				Direct labor		15,000				23,000				15,000				53,000

				Mfg. overhead		56,000				76,000				59,000				191,000

				Selling and admin.		70,000				85,000				75,000				230,000

				Equipment purchase		- 0				143,700				48,300				192,000

				Dividends		49,000				- 0				- 0				49,000

						230,000				400,000				270,000				900,000

				Excess (deficiency) of Cash available over disbursements		(20,000)				30,000				85,000				45,000
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Sheet11

		

						April				May				June				Quarter

				Excess (deficiency) of Cash available over disbursements		$   (20,000)				$   30,000				$   95,000				$   45,000

				Financing:

				Borrowing		50,000				- 0				- 0				50,000

				Repayments		- 0				- 0				(50,000)				(50,000)

				Interest		- 0				- 0				(2,000)				(2,000)

				Total financing		50,000				- 0				(52,000)				(2,000)

				Ending cash balance		$   30,000				$   30,000				43,000				$   43,000
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Sheet12
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Sheet13
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Sheet16
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Entrate di cassa previste

• Tutte le vendite sono a credito.
• Il modello di incasso di Royal è:
70% incassato nel mese della vendita;
25% incassato nel mese successivo alla  

vendita;
5% inesigibile.

• Il saldo dei crediti al 31 marzo, pari a 
$30.000, sarà incassato interamente.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Entrate di cassa previste
Aprile Maggio Giugno Trimestre

Crediti - 31/3 30.000$   30.000$   

Totale entrate di cassa

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash in

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Crediti - 31/3		$   30,000												$   30,000

				Totale entrate di cassa
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Entrate di cassa previste
Aprile Maggio Giugno Trimestre

Crediti - 31/3  $30.000  $30.000 
Vendite di aprile
   70% x $200.000 140.000   140.000   
   25% x $200.000 50.000$   50.000     

Totale entrate di cassa 140.000$  50.000$   

Dal budget di vendita di aprile.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash in

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Crediti - 31/3		$30.000												$30.000

				Vendite di aprile

				70% x $200.000		140,000												140,000

				25% x $200.000						$   50,000								50,000

				Totale entrate di cassa		$   140,000				$   50,000
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Entrate di cassa previste
Aprile Maggio Giugno Trimestre

Crediti - 31/3  $30.000  $30.000 
Vendite di aprile
   70% x $200.000 140.000   140.000   
   25% x $200.000 50.000$   50.000     
Vendite di maggio
   70% x $500.000 350.000   350.000   
   25% x $500.000 125.000$  125.000   

Totale entrate di cassa 140.000$  400.000$  

Dal budget di vendita di maggio.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash in

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Crediti - 31/3		$30.000												$30.000

				Vendite di aprile

				70% x $200.000		140,000												140,000

				25% x $200.000						$   50,000								50,000

				Vendite di maggio

				70% x $500.000						350,000								350,000

				25% x $500.000										$   125,000				125,000

				Totale entrate di cassa		$   140,000				$   400,000
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Verifica rapida 

A quanto ammonteranno le entrate di cassa 
totali per il trimestre? 
a. $700.000
b. $220.000
c. $190.000
d. $905.000

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



A quanto ammonteranno le entrate di cassa 
totali per il trimestre? 
a. $700.000
b. $220.000
c. $190.000
d. $905.000

Verifica rapida 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Entrate di cassa previste
Aprile Maggio Giugno Trimestre

Crediti - 31/3 30.000$   30.000$   
Vendite di aprile
   70% x $200.000 140.000   140.000   
   25% x $200.000 50.000$   50.000     
Vendite di maggio
   70% x $500.000 350.000   350.000   
   25% x $500.000 125.000$  125.000   
Vendite di giugno
   70% x $300.000 210.000   210.000   
Totale entrate di cassa 170.000$  400.000$  335.000$  905.000$  

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash in

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Crediti - 31/3		$   30,000												$   30,000

				Vendite di aprile

				70% x $200.000		140,000												140,000

				25% x $200.000						$   50,000								50,000

				Vendite di maggio

				70% x $500.000						350,000								350,000

				25% x $500.000										$   125,000				125,000

				Vendite di giugno

				70% x $300.000										210,000				210,000

				Totale entrate di cassa		$   170,000				$   400,000				$   335,000				$   905,000
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Il budget della produzione

Budget della 
produzione

Budget di 
vendita 

ed entrate
di cassa
previste

La produzione deve essere adeguata per rispettare le
vendite previste e fornire un magazzino di fine periodo

sufficiente.
Prof. Mario Calabrese – Department of Management

Sapienza University of Rome



Il budget della produzione
• Il management di Royal Company vuole che il 

magazzino di fine periodo sia pari al 20% 
delle vendite previste per il mese successivo, 
espresse in unità.

• Al 31 marzo, erano disponibili 4.000 unità.

Prepariamo il budget della produzione.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Aprile Maggio Giugno Trimestre
Vendite previste 20.000    50.000    30.000    100.000  
Più magazzino di 
fine   periodo 
obiettivo 10.000    
Totale necessario 30.000    
Meno magazzino di 
inizio   periodo 4.000      
Produzione    
richiesta 26.000    

Il budget della produzione

Vendite previste           50.000
Percentuale obiettivo  20%
Magazzino obiettivo   10.000

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Production

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Vendite previste		20,000				50,000				30,000				100,000

				Più magazzino di fine   periodo obiettivo		10,000

				Totale necessario		30,000

				Meno magazzino di inizio   periodo		4,000

				Produzione    richiesta		26,000

						May sales (sales budget)								50,000

						Percent of inventory desired								20%

						Desired ending inventory								10,000
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Aprile Maggio Giugno Trimestre
Vendite previste 20.000    50.000    30.000    100.000  
Più magazzino di fine 
  periodo obiettivo 10.000    
Totale necessario 30.000    
Meno magazzino di inizio 
  periodo 4.000      
Produzione richiesta 26.000    ?

Il budget della produzione

Magazzino di fine 
periodo al 31 marzo

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Production

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Vendite previste		20,000				50,000				30,000				100,000

				Più magazzino di fine   periodo obiettivo		10,000

				Totale necessario		30,000

				Meno magazzino di inizio   periodo		4,000

				Produzione richiesta		26,000				?

						May sales (sales budget)								50,000

						Percent of inventory desired								20%

						Desired ending inventory								10,000
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Verifica rapida 

Quale è la produzione necessaria per maggio? 
a. 56.000 unità
b. 46.000 unità
c. 62.000 unità
d. 52.000 unità

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Quale è la produzione necessaria per maggio? 
a. 56.000 unità
b. 46.000 unità
c. 62.000 unità
d. 52.000 unità

Verifica rapida 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Aprile Maggio Giugno Trimestre
Vendite previste 20.000    50.000    30.000    100.000  
Più magazzino di fine 
  periodo obiettivo 10.000    6.000      
Totale necessario 30.000    56.000    
Meno magazzino di 
inizio   periodo 4.000      10.000    
Produzione richiesta 26.000    46.000    

Il budget della produzione

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Production

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Vendite previste		20,000				50,000				30,000				100,000

				Più magazzino di fine   periodo obiettivo		10,000				6,000

				Totale necessario		30,000				56,000

				Meno magazzino di inizio   periodo		4,000				10,000

				Produzione richiesta		26,000				46,000

						May sales (sales budget)								50,000

						Percent of inventory desired								20%

						Desired ending inventory								10,000
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Aprile Maggio Giugno Trimestre
Vendite previste 20.000    50.000    30.000    100.000  
Più magazzino di fine 
periodo obiettivo 10.000    6.000      5.000      5.000      
Totale necessario 30.000    56.000    35.000    105.000  
Meno magazzino di 
inizio   periodo 4.000      10.000    6.000      4.000      
Produzione richiesta 26.000    46.000    29.000    101.000  

Il budget della produzione

Magazzino di fine periodo 
ipotizzato.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Production

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Vendite previste		20,000				50,000				30,000				100,000

				Più magazzino di fine periodo obiettivo		10,000				6,000				5,000				5,000

				Totale necessario		30,000				56,000				35,000				105,000

				Meno magazzino di inizio   periodo		4,000				10,000				6,000				4,000

				Produzione richiesta		26,000				46,000				29,000				101,000

						May sales (sales budget)								50,000

						Percent of inventory desired								20%

						Desired ending inventory								10,000
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Il budget dei materiali diretti
• A Royal Company servono cinque libbre di materiale 

per unità di prodotto.
• Il management vuole che i materiali disponibili alla fine 

di ogni mese siano pari al 10% della produzione del 
mese successivo.

• Al 31 marzo, sono disponibili 13.000 libbre di materiali. 
Il costo dei materiali è di $0,40 la libbra.

Prepariamo il budget dei materiali diretti.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Aprile Maggio Giugno Trimestre
Produzione 26.000    46.000    29.000    101.000  
Materiali per unità
Fabbisogno di produzione
Più magazzino di fine 
  periodo obiettivo
Totale necessario
Meno magazzino di inizio 
  periodo
Materiali da acquistare

Il budget dei materiali diretti

Dal budget
della produzione

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Materials

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione		26,000				46,000				29,000				101,000

				Materiali per unità

				Fabbisogno di produzione

				Più magazzino di fine   periodo obiettivo

				Totale necessario

				Meno magazzino di inizio   periodo

				Materiali da acquistare
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Il budget dei materiali diretti
Aprile Maggio Giugno Trimestre

Produzione 26.000    46.000    29.000    101.000  
Materiali per unità 5            5            5            5            
Fabbisogno di produzione 130.000  230.000  145.000  505.000  
Più magazzino di fine 
  periodo obiettivo
Totale necessario
Meno magazzino di inizio 
  periodo
Materiali da acquistare

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Materials

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione		26,000				46,000				29,000				101,000

				Materiali per unità		5				5				5				5

				Fabbisogno di produzione		130,000				230,000				145,000				505,000

				Più magazzino di fine   periodo obiettivo

				Totale necessario

				Meno magazzino di inizio   periodo

				Materiali da acquistare
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Il budget dei materiali diretti
Aprile Maggio Giugno Trimestre

Produzione 26.000    46.000    29.000    101.000  
Materiali per unità 5            5            5            5            
Fabbisogno di produzione 130.000  230.000  145.000  505.000  
Più magazzino di fine 
  periodo obiettivo 23.000    
Totale necessario 153.000  
Meno magazzino di inizio 
  periodo
Materiali da acquistare

10% della produzione
del mese successivo

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Materials

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione		26,000				46,000				29,000				101,000

				Materiali per unità		5				5				5				5

				Fabbisogno di produzione		130,000				230,000				145,000				505,000

				Più magazzino di fine   periodo obiettivo		23,000

				Totale necessario		153,000

				Meno magazzino di inizio   periodo

				Materiali da acquistare
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Aprile Maggio Giugno Trimestre
Produzione 26.000    46.000    29.000    101.000  
Materiali per unità 5            5            5            5            
Fabbisogno di produzione 130.000  230.000  145.000  505.000  
Più magazzino di fine 
  periodo obiettivo 23.000    
Totale necessario 153.000  
Meno magazzino di inizio 
  periodo 13.000    
Materiali da acquistare 140.000  ?

Il budget dei materiali diretti

Magazzino al
31 marzo

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Materials

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione		26,000				46,000				29,000				101,000

				Materiali per unità		5				5				5				5

				Fabbisogno di produzione		130,000				230,000				145,000				505,000

				Più magazzino di fine   periodo obiettivo		23,000

				Totale necessario		153,000

				Meno magazzino di inizio   periodo		13,000

				Materiali da acquistare		140,000				?
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Copyright © 2008 The McGraw-Hill Companies s.r.l.

Verifica rapida 

Quanti materiali si dovrebbero acquistare in 
maggio? 
a. 221.500 libbre
b. 240.000 libbre
c. 230.000 libbre
d. 211.500 libbre

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Quanti materiali si dovrebbero acquistare in 
maggio? 
a. 221.500 libbre
b. 240.000 libbre
c. 230.000 libbre
d. 211.500 libbre

Verifica rapida 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Il budget dei materiali diretti
Aprile Maggio Giugno Trimestre

Produzione 26.000    46.000    29.000    101.000  
Materiali per unità 5            5            5            5            
Fabbisogno di produzione 130.000  230.000  145.000  505.000  
Più magazzino di fine 
  periodo obiettivo 23.000    14.500    11.500    11.500    
Totale necessario 153.000  244.500  156.500  516.500  
Meno magazzino di inizio 
  periodo 13.000    23.000    14.500    13.000    
Materiali da acquistare 140.000  221.500  142.000  503.500  

Magazzino di fine periodo ipotizzato

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Materials

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione		26,000				46,000				29,000				101,000

				Materiali per unità		5				5				5				5

				Fabbisogno di produzione		130,000				230,000				145,000				505,000

				Più magazzino di fine   periodo obiettivo		23,000				14,500				11,500				11,500

				Totale necessario		153,000				244,500				156,500				516,500

				Meno magazzino di inizio   periodo		13,000				23,000				14,500				13,000

				Materiali da acquistare		140,000				221,500				142,000				503,500
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Uscite di cassa previste 
per i materiali

• Royal paga $0,40 la libbra per i materiali.
• Metà degli acquisti di un mese viene pagata 

nel mese dell’acquisto, l’altra metà viene 
pagata il mese seguente.

• Il saldo dei debiti al 31 marzo è di $12.000.

Calcoliamo le uscite di cassa previste.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Uscite di cassa previste 
per i materiali

Aprile Maggio Giugno Trimestre
Debiti al 31/3 12.000$  12.000$   
Acquisti di aprile

Acquisti di maggio

Acquisti di giugno

Totale uscite di 
cassa

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash Materials

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Debiti al 31/3		$   12,000												$   12,000

				Acquisti di aprile

				Acquisti di maggio

				Acquisti di giugno

				Totale uscite di cassa
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Aprile Maggio Giugno Trimestre
Debiti al 31/3 12.000$  12.000$   
Acquisti di aprile
   50% x $56.000 28.000    28.000     
   50% x $56.000 28.000$  28.000     
Acquisti di maggio

Acquisti di giugno

Totale uscite di 
cassa 40.000$  ?

Uscite di cassa previste 
per i materiali

140.000 libbre × $0,40/lb. = $56.000
Prof. Mario Calabrese – Department of Management

Sapienza University of Rome


Cash Materials

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Debiti al 31/3		$   12,000												$   12,000

				Acquisti di aprile

				50% x $56.000		28,000												28,000

				50% x $56.000						$   28,000								28,000

				Acquisti di maggio

				Acquisti di giugno

				Totale uscite di cassa		$   40,000												?
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Verifica rapida 

A quanto ammontano le uscite di cassa totali 
per il trimestre? 
a. $185.000
b. $  68.000
c. $  56.000
d. $201.400

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Verifica rapida 

A quanto ammontano le uscite di cassa totali 
per il trimestre? 
a. $185.000
b. $  68.000
c. $  56.000
d. $201.400

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Uscite di cassa previste 
per i materiali

Aprile Maggio Giugno Trimestre
Debiti al 31/3 12.000$  12.000$   
Acquisti di aprile
   50% x $56.000 28.000    28.000     
   50% x $56.000 28.000$  28.000     
Acquisti di maggio
   50% x $88.600 44.300    44.300     
   50% x $88.600 44.300$  44.300     
Acquisti di giugno
   50% x $56.800 28.400    28.400     

Totale uscite di cassa 40.000$  72.300$  72.700$  185.000$ 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash Materials

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Debiti al 31/3		$   12,000												$   12,000

				Acquisti di aprile

				50% x $56.000		28,000												28,000

				50% x $56.000						$   28,000								28,000

				Acquisti di maggio

				50% x $88.600						44,300								44,300

				50% x $88.600										$   44,300				44,300

				Acquisti di giugno

				50% x $56.800										28,400				28,400

				Totale uscite di cassa		$   40,000				$   72,300				$   72,700				$   185,000
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Il budget della manodopera 
diretta

• Ogni unità di prodotto di Royal richiede 0,05 ore di 
manodopera diretta.

• La società ha una politica di “non licenziamento”, perciò ai 
dipendenti vengono pagate 40 ore di lavoro ogni settimana.

• In cambio della politica di “non licenziamento”, gli operai 
hanno accettato una tariffa salariale di $10 l’ora, 
indipendentemente dalle ore lavorate (straordinari non 
retribuiti).

• Per i prossimi tre mesi, alla manodopera diretta sarà pagato 
un minimo di 1.500 ore al mese.

Prepariamo un budget della manodopera diretta.
Prof. Mario Calabrese – Department of Management

Sapienza University of Rome



Aprile Maggio Giugno Trimestre
Produzione 26.000    46.000    29.000    101.000  
Ore di manodopera diretta
Ore di manodop. necessarie

Ore di manodop.  garantite
Ore di manodop. pagate
Tariffa salariale
Costo totale manodop. diretta

Il budget della manodopera 
diretta

Dal budget di produzione

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


))Labor

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione		26,000				46,000				29,000				101,000

				Ore di manodopera diretta

				Ore di manodop. necessarie

				Ore di manodop.  garantite

				Ore di manodop. pagate

				Tariffa salariale

				Costo totale manodop. diretta
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Il budget della manodopera 
diretta

Aprile Maggio Giugno Trimestre
Produzione 26.000    46.000    29.000    101.000  
Ore di manodopera diretta 0,05       0,05       0,05       0,05       
Ore di manodop. necessarie 1.300      2.300      1.450      5.050      

Ore di manodop.  garantite
Ore di manodop. pagate
Tariffa salariale
Costo totale manodop. diretta

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


))Labor

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione		26,000				46,000				29,000				101,000

				Ore di manodopera diretta		0.05				0.05				0.05				0.05

				Ore di manodop. necessarie		1,300				2,300				1,450				5,050

				Ore di manodop.  garantite

				Ore di manodop. pagate

				Tariffa salariale

				Costo totale manodop. diretta
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Aprile Maggio Giugno Trimestre
Produzione 26.000    46.000    29.000    101.000  
Ore di manodopera diretta 0,05       0,05       0,05       0,05       
Ore di manodop. necessarie 1.300      2.300      1.450      5.050      

Ore di manodop.  garantite 1.500      1.500      1.500      
Ore di manodop. pagate 1.500      2.300      1.500      5.300      
Tariffa salariale
Costo totale manodop. diretta

Il budget della manodopera 
diretta

Ore di manodopera in più necessarie
od ore di manodopera garantite.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


))Labor

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione		26,000				46,000				29,000				101,000

				Ore di manodopera diretta		0.05				0.05				0.05				0.05

				Ore di manodop. necessarie		1,300				2,300				1,450				5,050

				Ore di manodop.  garantite		1,500				1,500				1,500

				Ore di manodop. pagate		1,500				2,300				1,500				5,300

				Tariffa salariale

				Costo totale manodop. diretta



&A

Page &P





Il budget della manodopera 
diretta

Aprile Maggio Giugno Trimestre
Produzione 26.000    46.000    29.000    101.000  
Ore di manodopera diretta 0,05       0,05       0,05       0,05       
Ore di manodop. necessarie 1.300      2.300      1.450      5.050      

Ore di manodop.  garantite 1.500      1.500      1.500      
Ore di manodop. pagate 1.500      2.300      1.500      5.300      
Tariffa salariale 10$        10$        10$        10$        
Costo totale manodop. diretta 15.000$  23.000$  15.000$  53.000$  

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


))Labor

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione		26,000				46,000				29,000				101,000

				Ore di manodopera diretta		0.05				0.05				0.05				0.05

				Ore di manodop. necessarie		1,300				2,300				1,450				5,050

				Ore di manodop.  garantite		1,500				1,500				1,500

				Ore di manodop. pagate		1,500				2,300				1,500				5,300

				Tariffa salariale		$   10				$   10				$   10				$   10

				Costo totale manodop. diretta		$   15,000				$   23,000				$   15,000				$   53,000
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Verifica rapida 
Quale sarebbe il costo totale della manodopera 
diretta per il trimestre, se la società seguisse la 
politica di non licenziamento, ma pagasse $15 
(una volta e mezzo) ogni ora lavorata oltre le 
1.500 ore mensili? 
a. $79.500
b. $64.500
c. $61.000
d. $57.000

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Quale sarebbe il costo totale della manodopera 
diretta per il trimestre, se la società segue la 
politica di non licenziamento, ma paga $15 (una 
volta e mezzo) ogni ora lavorata oltre le 1.500 ore 
mensili? 
a. $79.500
b. $64.500
c. $61.000
d. $57.000

Verifica rapida 

Aprile Maggio Giugno Trimestre
Ore di manodopera necessarie1.300 2.300 1.450     
Ore regolati pagate 1.500 1.500 1.500     4.500    
Ore straordinarie pagate -    800    -        800       

Totale ore regolari 4.500 $10 45.000$ 
Totale ore straordinarie 800    $15 12.000$ 

Retribuzioni totali 57.000$ 
Prof. Mario Calabrese – Department of Management

Sapienza University of Rome


Sheet1

				Aprile		Maggio		Giugno		Trimestre

		Ore di manodopera necessarie		1,300		2,300		1,450

		Ore regolati pagate		1,500		1,500		1,500		4,500

		Ore straordinarie pagate		- 0		800		- 0		800

		Totale ore regolari		4,500		$10		$   45,000

		Totale ore straordinarie		800		$15		$   12,000

		Retribuzioni totali						$   57,000







Budget dei costi generali 
di produzione

• Royal Company usa un coefficiente di 
allocazione variabile di $1 per unità prodotta.

• I costi generali di produzione fissi ammontano a 
$50.000 al mese e includono $20.000 di costi 
non monetari (essenzialmente, ammortamento 
dell’attivo dell’impianto).

Prepariamo il budget dei costi generali di 
produzione.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Aprile Maggio Giugno Trimestre
Produzione in unità 26.000    46.000    29.000    101.000    
Coeff. di allocaz. variabile 1$          1$          1$          1$            
Costi gen. di prod. var. 26.000$  46.000$  29.000$  101.000$  
Costi gen. di prod. fissi
Totale costi gen. di prod.
Meno costi non monetari
Uscite di cassa per costi gen. 
di produzione

Budget dei costi generali 
di produzione

Dal budget di produzione

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Overhead

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione in unità		26,000				46,000				29,000				101,000

				Coeff. di allocaz. variabile		$   1				$   1				$   1				$   1

				Costi gen. di prod. var.		$   26,000				$   46,000				$   29,000				$   101,000

				Costi gen. di prod. fissi

				Totale costi gen. di prod.

				Meno costi non monetari

				Uscite di cassa per costi gen. di produzione
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Budget dei costi generali 
di produzione

Aprile Maggio Giugno Trimestre
Produzione in unità 26.000    46.000    29.000    101.000    
Coeff. di allocaz. variabile 1$          1$          1$          1$            
Costi gen. di prod. var. 26.000$  46.000$  29.000$  101.000$  
Costi gen. di prod. fissi 50.000    50.000    50.000    150.000    
Totale costi gen. di prod. 76.000    96.000    79.000    251.000    
Meno costi non monetari
Uscite di cassa per costi 
gen. di produzione

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Overhead

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione in unità		26,000				46,000				29,000				101,000

				Coeff. di allocaz. variabile		$   1				$   1				$   1				$   1

				Costi gen. di prod. var.		$   26,000				$   46,000				$   29,000				$   101,000

				Costi gen. di prod. fissi		50,000				50,000				50,000				150,000

				Totale costi gen. di prod.		76,000				96,000				79,000				251,000

				Meno costi non monetari

				Uscite di cassa per costi gen. di produzione
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Budget dei costi generali di 
produzione

Aprile Maggio Giugno Trimestre
Produzione in unità 26.000    46.000    29.000    101.000    
Coeff. di allocaz. variabile 1$          1$          1$          1$            
Costi gen. di prod. var. 26.000$  46.000$  29.000$  101.000$  
Costi gen. di prod. fissi 50.000    50.000    50.000    150.000    
Totale costi gen. di prod. 76.000    96.000    79.000    251.000    
Meno costi non monetari 20.000    20.000    20.000    60.000     
Uscite di cassa per costi 
gen. di produzione 56.000$  76.000$  59.000$  191.000$  

L’ammortamento è un onere non “pagato”.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Overhead

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Produzione in unità		26,000				46,000				29,000				101,000

				Coeff. di allocaz. variabile		$   1				$   1				$   1				$   1

				Costi gen. di prod. var.		$   26,000				$   46,000				$   29,000				$   101,000

				Costi gen. di prod. fissi		50,000				50,000				50,000				150,000

				Totale costi gen. di prod.		76,000				96,000				79,000				251,000

				Meno costi non monetari		20,000				20,000				20,000				60,000

				Uscite di cassa per costi gen. di produzione		$   56,000				$   76,000				$   59,000				$   191,000
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Budget del magazzino prodotti 
finiti di fine periodo

• Ora, Royal può completare il budget del 
magazzino prodotti finiti di fine periodo.

• In Royal, i costi generali di produzione 
vengono applicati alle unità di prodotto in 
base alle ore di manodopera diretta.

Calcoliamo il magazzino prodotti finiti di 
fine periodo.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Costi di prod. unitari Quantità Costo Totale
   Materiali diretti 5,00      lb. 0,40$   2,00$     
   Manodopera diretta
   Costi generali di prod.

Magazzino prod. finiti di budget
   Magazzino di fine periodo in unità
   Costo di prodotto unitario
   Magazz. prod. finiti di fine periodo

Budget del magazzino prodotti 
finiti di fine periodo

Budget e informazioni 
sui materiali diretti

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Eding Inv.

		

						Costi di prod. unitari				Quantità				Costo				Totale

						Materiali diretti				5.00		lb.		$   0.40				$   2.00

						Manodopera diretta

						Costi generali di prod.

						Magazzino prod. finiti di budget

						Magazzino di fine periodo in unità

						Costo di prodotto unitario

						Magazz. prod. finiti di fine periodo
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Costi di prod. Unitari Quantità Costo Totale
   Materiali diretti 5,00      lb. 0,40$   2,00$     
   Manodopera diretta 0,05      ore 10,00$ 0,50      
   Costi generali di prod.

Magazzino prod. finiti di budget
   Magazzino di fine periodo in unità
   Costo di prodotto unitario
   Magazz. prod. finiti di fine periodo

Budget del magazzino prodotti 
finiti di fine periodo

Budget della 
manodopera

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Eding Inv.

		

						Costi di prod. Unitari				Quantità				Costo				Totale

						Materiali diretti				5.00		lb.		$   0.40				$   2.00

						Manodopera diretta				0.05		ore		$   10.00				0.50

						Costi generali di prod.

						Magazzino prod. finiti di budget

						Magazzino di fine periodo in unità

						Costo di prodotto unitario

						Magazz. prod. finiti di fine periodo
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Costi di prod. Unitari Quantità Costo Totale
   Materiali diretti 5,00      lb. 0,40$   2,00$     
   Manodopera diretta 0,05      ore 10,00$ 0,50      
   Costi generali di prod. 0,05      ore 49,70$ 2,49      

4,99$     
Magazzino prod. finiti di budget
   Magazzino di fine periodo in unità
   Costo di prodotto unitario 4,99$     
   Magazz. prod. finiti di fine periodo ?

Budget del magazzino prodotti 
finiti di fine periodo

Totale CGP per il trimestre   $251.000  
Totale ore manodop. necess.  5.050 ore = $49,70 l’ora.*

*arrotondato
Prof. Mario Calabrese – Department of Management

Sapienza University of Rome


Eding Inv.

		

						Costi di prod. Unitari				Quantità				Costo				Totale

						Materiali diretti				5.00		lb.		$   0.40				$   2.00

						Manodopera diretta				0.05		ore		$   10.00				0.50

						Costi generali di prod.				0.05		ore		$   49.70				2.49

																		$   4.99

						Magazzino prod. finiti di budget

						Magazzino di fine periodo in unità

						Costo di prodotto unitario												$   4.99

						Magazz. prod. finiti di fine periodo												?
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Verifica rapida 

Quale è il valore del magazzino prodotti finiti di 
fine periodo? 
a. $   9.980
b. $ 24.950
c. $ 57.385
d. $ 49.900

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Quale è il valore del magazzino prodotti finiti di 
fine periodo? 
a. $   9.980
b. $ 24.950
c. $ 57.385
d. $ 49.900

Verifica rapida 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Costi di prod. Unitari Quantità Costo Totale
   Materiali diretti 5,00      lbs. 0,40$   2,00$     
   Manodopera diretta 0,05      hrs. 10,00$ 0,50      
   Costi generali di prod. 0,05      hrs. 49,70$ 2,49      

4,99$     
Magazzino prod. finiti di budget
   Magazzino di fine periodo in unità 5.000     
   Costo di prodotto unitario 4,99$     
   Magazz. prod. finiti di fine periodo 24.950$ 

Budget del magazzino prodotti 
finiti di fine periodo

Budget di produzione

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Eding Inv.

		

						Costi di prod. Unitari				Quantità				Costo				Totale

						Materiali diretti				5.00		lbs.		$   0.40				$   2.00

						Manodopera diretta				0.05		hrs.		$   10.00				0.50

						Costi generali di prod.				0.05		hrs.		$   49.70				2.49

																		$   4.99

						Magazzino prod. finiti di budget

						Magazzino di fine periodo in unità												5,000

						Costo di prodotto unitario												$   4.99

						Magazz. prod. finiti di fine periodo												$   24,950
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Budget delle spese di vendita 
e amministrative

• I costi di vendita e amministrativi variabili di Royal 
ammontano a $0,50 per unità venduta.

• I costi di vendita e amministrativi fissi ammontano 
a $70.000 al mese.

• I costi di vendita e amministrativi fissi includono 
costi per $10.000 (essenzialmente ammortamento) 
che non sono uscite di cassa del mese in corso.

Prepariamo il budget dei costi di vendita e 
amministrativi della società.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Budget dei costi di vendita 
e amministrativi

Aprile Maggio Giugno Trimestre
Vendite previste 20.000   
Coeff. costi di 
vend. e ammin. 0,50$     
Costi variabili 10.000$ 
Costi di vend. e 
ammin. Fissi 70.000   
Totale costi 80.000   
Meno costi non 
monetari 10.000   
Uscite di cassa 
per costi di 
vend.e ammin. 70.000$ ?

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Selling

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Vendite previste		20,000

				Coeff. costi di vend. e ammin. variabili		$   0.50

				Costi variabili		$   10,000

				Costi di vend. e ammin. Fissi		70,000

				Totale costi		80,000

				Meno costi non monetari		10,000

				Uscite di cassa per costi di vend.e ammin.		$   70,000												?
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Verifica rapida 
A quanto ammontano le uscite di cassa totali 
per i costi di vendita e amministrativi per il 
trimestre? 
a. $180.000
b. $230.000
c. $110.000
d. $  70.000

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



A quanto ammontano le uscite di cassa totali 
per i costi di vendita e amministrativi per il 
trimestre? 
a. $180.000
b. $230.000
c. $110.000
d. $  70.000

Verifica rapida 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Budget dei costi di vendita
e amministrativi

Aprile Maggio Giugno Trimestre
Vendite previste 20.000   50.000   30.000   100.000   
Coeff. costi di 
vend. e ammin. 0,50$     0,50$     0,50$     0,50$      
Costi variabili 10.000$ 25.000$ 15.000$ 50.000$   
Costi di vend. e 
ammin. Fissi 70.000   70.000   70.000   210.000   
Totale costi 80.000   95.000   85.000   260.000   
Meno costi non 
monetari 10.000   10.000   10.000   30.000     
Uscite di cassa 
per costi di 
vend.e ammin. 70.000$ 85.000$ 75.000$ 230.000$ 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Selling

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Vendite previste		20,000				50,000				30,000				100,000

				Coeff. costi di vend. e ammin. variabili		$   0.50				$   0.50				$   0.50				$   0.50

				Costi variabili		$   10,000				$   25,000				$   15,000				$   50,000

				Costi di vend. e ammin. Fissi		70,000				70,000				70,000				210,000

				Totale costi		80,000				95,000				85,000				260,000

				Meno costi non monetari		10,000				10,000				10,000				30,000

				Uscite di cassa per costi di vend.e ammin.		$   70,000				$   85,000				$   75,000				$   230,000
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Il budget di cassa
Royal:
 ha una linea di credito aperta al 16% per $75.000;
 mantiene un saldo di cassa minimo di $30.000;
 si indebita il primo giorno del mese e rimborsa i prestiti 

l’ultimo giorno del mese;
 paga un dividendo in contanti di $49.000 in Aprile;
 acquista macchinari per $143.700 in maggio e per 

$48.300 in giugno, pagati in contanti;
 ha un saldo di cassa al 1° aprile di $40.000.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Aprile Maggio Giugno Trimestre
Saldo di cassa inizio per. 40.000$  
Più entrate di cassa 170.000  
Totale cassa disponibile 210.000  
Meno uscite
   Materiali 40.000    
   Manodopera diretta
   Costi gen. di produz.
   Vendita e amministr.
   Acquisto macchinari
   Dividendi
Uscite totali
Eccesso (/mancanza) di 
cassa disponibile oltre le 
uscite

Il budget di cassa

Prospetto delle entrate
di cassa previste

Prospetto delle uscite
di cassa previste

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Saldo di cassa inizio per.		$   40,000

				Più entrate di cassa		170,000

				Totale cassa disponibile		210,000

				Meno uscite

				Materiali		40,000

				Manodopera diretta

				Costi gen. di produz.

				Vendita e amministr.

				Acquisto macchinari

				Dividendi

				Uscite totali

				Eccesso (/mancanza) di cassa disponibile oltre le uscite
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Aprile Maggio Giugno Trimestre
Saldo di cassa inizio per. 40.000$  
Più entrate di cassa 170.000  
Totale cassa disponibile 210.000  
Meno uscite
   Materiali 40.000    
   Manodopera diretta 15.000    
   Costi gen. di produz. 56.000    
   Vendita e amministr. 70.000    
   Acquisto macchinari
   Dividendi
Uscite totali
Eccesso (/mancanza) di 
cassa disponibile oltre le 
uscite

Il budget di cassa

Budget della
manodopera diretta

Budget dei costi 
generali di produz.

Budget delle spese di
vendita e amministrative

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Saldo di cassa inizio per.		$   40,000

				Più entrate di cassa		170,000

				Totale cassa disponibile		210,000

				Meno uscite

				Materiali		40,000

				Manodopera diretta		15,000

				Costi gen. di produz.		56,000

				Vendita e amministr.		70,000

				Acquisto macchinari

				Dividendi

				Uscite totali

				Eccesso (/mancanza) di cassa disponibile oltre le uscite
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Aprile Maggio Giugno Trimestre
Saldo di cassa inizio per. 40.000$  
Più entrate di cassa 170.000  
Totale cassa disponibile 210.000  
Meno uscite
   Materiali 40.000    
   Manodopera diretta 15.000    
   Costi gen. di produz. 56.000    
   Vendita e amministr. 70.000    
   Acquisto macchinari -         
   Dividendi 49.000    
Uscite totali 230.000  
Eccesso (/mancanza) di 
cassa disponibile oltre le 
uscite (20.000)$ 

Il budget di cassa

Poiché Royal mantiene 
un saldo di cassa di 
$30,000, la società 

deve indebitarsi sulla 
sua linea di credito

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Saldo di cassa inizio per.		$   40,000

				Più entrate di cassa		170,000

				Totale cassa disponibile		210,000

				Meno uscite

				Materiali		40,000

				Manodopera diretta		15,000

				Costi gen. di produz.		56,000

				Vendita e amministr.		70,000

				Acquisto macchinari		- 0

				Dividendi		49,000

				Uscite totali		230,000

				Eccesso (/mancanza) di cassa disponibile oltre le uscite		$   (20,000)
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Aprile Maggio Giugno Trimestre
Eccesso (/mancanza) di 
cassa disponibile oltre le 
uscite (20.000)$  
Finanziamento:
   Indebitamento 50.000     
   Rimborsi -          
   Interessi -          
Finanziamento totale 50.000     

Saldo di cassa fine periodo 30.000$   30.000$  -$       -$       

Finanziamento e rimborso

Il saldo di cassa di fine periodo di aprile
è il saldo di inizio periodo di maggio.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Sheet11

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Eccesso (/mancanza) di cassa disponibile oltre le uscite		$   (20,000)

				Finanziamento:

				Indebitamento		50,000

				Rimborsi		- 0

				Interessi		- 0

				Finanziamento totale		50,000

				Saldo di cassa fine periodo		$   30,000				$   30,000				$   - 0				$   - 0
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Il budget di cassa
Aprile Maggio Giugno Trimestre

Saldo di cassa inizio per. 40.000$  30.000$  
Più entrate di cassa 170.000  400.000  
Totale cassa disponibile 210.000  430.000  
Meno uscite
   Materiali 40.000    72.300   
   Manodopera diretta 15.000    23.000   
   Costi gen. di produz. 56.000    76.000   
   Vendita e amministr. 70.000    85.000   
   Acquisto macchinari -         143.700  
   Dividendi 49.000    -         
Uscite totali 230.000  400.000  
Eccesso (/mancanza) di 
cassa disponibile oltre le 
uscite (20.000)$ 30.000$  

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Saldo di cassa inizio per.		$   40,000				$   30,000

				Più entrate di cassa		170,000				400,000

				Totale cassa disponibile		210,000				430,000

				Meno uscite

				Materiali		40,000				72,300

				Manodopera diretta		15,000				23,000

				Costi gen. di produz.		56,000				76,000

				Vendita e amministr.		70,000				85,000

				Acquisto macchinari		- 0				143,700

				Dividendi		49,000				- 0

				Uscite totali		230,000				400,000

				Eccesso (/mancanza) di cassa disponibile oltre le uscite		$   (20,000)				$   30,000
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Finanziamento e rimborso

Poiché il saldo di cassa di fine periodo
è esattamente di $30.000, Royal non
rimborserà il prestito, questo mese.

Aprile Maggio Giugno
Trimestr

e
Eccesso (/mancanza) 
di cassa disponibile 
oltre le uscite  $ (20.000)  $ 30.000 
Finanziamento:
   Indebitamento      50.000           -   
   Rimborsi            -             -   
   Interessi            -             -   
Finanziamento totale      50.000           -   
Saldo di cassa fine 
periodo  $  30.000  $ 30.000 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Sheet11

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Eccesso (/mancanza) di cassa disponibile oltre le uscite		$   (20,000)				$   30,000

				Finanziamento:

				Indebitamento		50,000				- 0

				Rimborsi		- 0				- 0

				Interessi		- 0				- 0

				Finanziamento totale		50,000				- 0

				Saldo di cassa fine periodo		$   30,000				$   30,000
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Verifica rapida 

A quanto ammonta l’eccesso (mancanza) di 
cassa disponibile oltre le uscite per giugno? 
a. $  85.000
b. $ (10.000)
c. $  75.000
d. $  95.000

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



A quanto ammonta l’eccesso (mancanza) di 
cassa disponibile oltre le uscite per giugno? 
a. $  85.000
b. $ (10.000)
c. $  75.000
d. $  95.000

Verifica rapida 

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Il budget di cassa
Aprile Maggio Giugno Trimestre

Saldo di cassa inizio per. 40.000$  30.000$  30.000$  40.000$  
Più entrate di cassa 170.000  400.000  335.000  905.000  
Totale cassa disponibile 210.000  430.000  365.000  945.000  
Meno uscite
   Materiali 40.000    72.300   72.700   185.000  
   Manodopera diretta 15.000    23.000   15.000   53.000    
   Costi gen. di produz. 56.000    76.000   59.000   191.000  
   Vendita e amministr. 70.000    85.000   75.000   230.000  
   Acquisto macchinari -         143.700  48.300   192.000  
   Dividendi 49.000    -         -         49.000    
Uscite totali 230.000  400.000  270.000  900.000  
Eccesso (/mancanza) di 
cassa disponibile oltre le 
uscite (20.000)$ 30.000$  95.000$  45.000$  

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Saldo di cassa inizio per.		$   40,000				$   30,000				$   30,000				$   40,000

				Più entrate di cassa		170,000				400,000				335,000				905,000

				Totale cassa disponibile		210,000				430,000				365,000				945,000

				Meno uscite

				Materiali		40,000				72,300				72,700				185,000

				Manodopera diretta		15,000				23,000				15,000				53,000

				Costi gen. di produz.		56,000				76,000				59,000				191,000

				Vendita e amministr.		70,000				85,000				75,000				230,000

				Acquisto macchinari		- 0				143,700				48,300				192,000

				Dividendi		49,000				- 0				- 0				49,000

				Uscite totali		230,000				400,000				270,000				900,000

				Eccesso (/mancanza) di cassa disponibile oltre le uscite		$   (20,000)				$   30,000				$   95,000				$   45,000
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Aprile Maggio Giugno Trimestre
Saldo di cassa inizio per. 40.000$  30.000$  30.000$  40.000$  
Più entrate di cassa 170.000  400.000  335.000  905.000  
Totale cassa disponibile 210.000  430.000  365.000  945.000  
Meno uscite
   Materiali 40.000    72.300   72.700   185.000  
   Manodopera diretta 15.000    23.000   15.000   53.000    
   Costi gen. di produz. 56.000    76.000   59.000   191.000  
   Vendita e amministr. 70.000    85.000   75.000   230.000  
   Acquisto macchinari -         143.700  48.300   192.000  
   Dividendi 49.000    -         -         49.000    
Uscite totali 230.000  400.000  270.000  900.000  
Eccesso (/mancanza) di 
cassa disponibile oltre le 
uscite (20.000)$ 30.000$  95.000$  45.000$  

Il budget di cassa

Alla fine di giugno, Royal ha abbastanza cassa per
rimborsare il prestito di $50.000 più interessi al 16%.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Cash

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Saldo di cassa inizio per.		$   40,000				$   30,000				$   30,000				$   40,000

				Più entrate di cassa		170,000				400,000				335,000				905,000

				Totale cassa disponibile		210,000				430,000				365,000				945,000

				Meno uscite

				Materiali		40,000				72,300				72,700				185,000

				Manodopera diretta		15,000				23,000				15,000				53,000

				Costi gen. di produz.		56,000				76,000				59,000				191,000

				Vendita e amministr.		70,000				85,000				75,000				230,000

				Acquisto macchinari		- 0				143,700				48,300				192,000

				Dividendi		49,000				- 0				- 0				49,000

				Uscite totali		230,000				400,000				270,000				900,000

				Eccesso (/mancanza) di cassa disponibile oltre le uscite		$   (20,000)				$   30,000				$   95,000				$   45,000
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Aprile Maggio Giugno Trimestre
Eccesso (/mancanza) 
di cassa disponibile 
oltre le uscite  $ (20.000)  $ 30.000  $ 95.000  $  45.000 
Finanziamento:
   Indebitamento      50.000           -             -        50.000 
   Rimborsi            -             -      (50.000)     (50.000)
   Interessi            -             -       (2.000)      (2.000)
Finanziamento totale      50.000           -      (52.000)      (2.000)
Saldo di cassa fine 
periodo  $  30.000  $ 30.000  $ 43.000  $  43.000 

Finanziamento e rimborso

$50.000 × 16% × 3/12 = $2.000
Indebitamento il 1° aprile e

rimborso il 30 giugno.
Prof. Mario Calabrese – Department of Management

Sapienza University of Rome


Sheet11

		

						Aprile				Maggio				Giugno				Trimestre

				Eccesso (/mancanza) di cassa disponibile oltre le uscite		$   (20,000)				$   30,000				$   95,000				$   45,000

				Finanziamento:

				Indebitamento		50,000				- 0				- 0				50,000

				Rimborsi		- 0				- 0				(50,000)				(50,000)

				Interessi		- 0				- 0				(2,000)				(2,000)

				Finanziamento totale		50,000				- 0				(52,000)				(2,000)

				Saldo di cassa fine periodo		$   30,000				$   30,000				$   43,000				$   43,000
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Il conto economico di budget

Budget
di cassa

Conto 
economico
di budget

Dopo aver completato il budget di 
cassa, possiamo preparare il conto 

economico di budget di Royal.
Prof. Mario Calabrese – Department of Management

Sapienza University of Rome



Il conto economico di budget
Royal Company

Conto economico di budget
Per i tre mesi chiusi al 30 giugno

Vendite (100,000 unità a $10) 1.000.000$  
Costo del venduto (100,000 a $4,99) 499.000       
Margine lordo 501.000       
Costi di vendita e amministrativi 260.000       
Utile operativo 241.000       
Interessi passivi 2.000          
Utile netto 239.000$     

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome


Sheet1

		

				Royal Company

				Conto economico di budget

				Per i tre mesi chiusi al 30 giugno

				Vendite (100,000 unità a $10)		$   1,000,000

				Costo del venduto (100,000 a $4,99)		499,000

				Margine lordo		501,000

				Costi di vendita e amministrativi		260,000

				Utile operativo		241,000

				Interessi passivi		2,000

				Utile netto		$   239,000
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Lo stato patrimoniale di budget

Royal presenta i seguenti saldi di conto 
prima di preparare lo stato patrimoniale di 

budget:
• Terreni = $50.000
• Azioni ordinarie = $200.000
• Utile non distribuito = $146.150
• Macchinari = $175.000

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Royal Company
Stato patrimoniale di budget

30 giugno
Attivo circolante
   Cassa 43.000$      
   Crediti 75.000       
   Magazzino materie prime 4.600         
   Magazzino prodotti finiti 24.950       
     Totale attivo circolante 147.550      
Immobili e macchinari
   Terreni 50.000       
   Macchinario 367.000      
     Totale immobili e macchinari 417.000      
Totale attivo 564.550$    

Debiti 28.400$      
Azioni ordinarie 200.000      
Utile non distribuito 336.150      
Totale passivo e patrimonio netto 564.550$    

1.500 lb.
a $0,40/lb.

5.000 unità
a $4,99 l’una

50% degli
acquisti di 

giugno,
pari a $56.800

25% delle 
vendite di giugno, 

pari a $300.000
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				Royal Company

				Budgeted Income Statement

				For the Three Month Ended June 30, 19X1

				Sales (100,000 units @ $10)		$   1,000,000

				Cost of goods sold (100,000 @ $4.99)		499,000

				Gross margin		501,000

				Selling and administrative expenses		230,000

				Operating income		271,000

				Interest expense		2,000

				Net income		$   269,000
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Royal Company
Stato patrimoniale di budget

30-giu
Attivo circolante
   Cassa 43.000$      
   Crediti 75.000       
   Magazzino materie prime 4.600         
   Magazzino prodotti finiti 24.950       
     Totale attivo circolante 147.550      
Immobili e macchinari
   Terreni 50.000       
   Macchinario 367.000      
     Totale immobili e macchinari 417.000      
Totale attivo 564.550$    

Debiti 28.400$      
Azioni ordinarie 200.000      
Utile non distribuito 336.150      
Totale passivo e patrimonio netto 564.550$    

Saldo iniziale 146.150$ 
+ Utile netto 239.000   
- Dividendi (49.000)    
Saldo finale 336.150$ 
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				Royal Company

				Budgeted Income Statement

				For the Three Month Ended June 30, 19X1

				Sales (100,000 units @ $10)		$   1,000,000						Saldo iniziale		$   146,150

				Cost of goods sold (100,000 @ $4.99)		499,000						+ Utile netto		239,000

				Gross margin		501,000						- Dividendi		(49,000)

				Selling and administrative expenses		230,000						Saldo finale		$   336,150

				Operating income		271,000

				Interest expense		2,000

				Net income		$   269,000

				Royal Company

				Budgeted Balance Sheet

				June 30, 19X1

				Current assets

				Cash		$   43,000

				Accounts receivable		75,000

				Raw materials inventory		4,600

				Finished goods inventory		24,950

				Total current assets		147,550

				Property and equipment

				Land		50,000

				Building		175,000

				Equipment		192,000

				Total property and equipment		417,000

				Total assets		$   564,550

				Accounts payable		$   28,400

				Common stock		200,000

				Retained earnings		336,150

				Total liabilities and equities		$   564,550
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Evoluzione dei sistemi 
di pianificazione e controllo
Le fonti di vantaggio competitivo nell’azienda contemporanea sono state 

modificate dai seguenti fenomeni:
• diffusione delle tecnologie dell’informazione e le conseguenti profonde 

trasformazioni nei contenuti e nell’organizzazione del lavoro e nella gestione 
della produzione;

• globalizzazione dell’economia;
• accelerazione nella diffusione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie.

È, quindi, cresciuta in modo esponenziale la rilevanza di variabili critiche quali:
• tempi;

• qualità;
• varietà;
• costi;

• flessibilità;
• sostenibilità;

• interazione con clienti e fornitori;
• livello di servizio.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



Evoluzione dei sistemi 
di pianificazione e controllo

Molte di queste dimensioni non possono essere misurate in termini monetari 
e richiedono una misurazione in termini fisico-tecnici (es. minuti, volumi di 
attività, reclami, scarti): è necessaria l’attivazione di flussi informativi non 

contabili e la loro integrazione con quelli più strettamente finanziari.

Recentemente, rispetto all’impostazione tradizionale del 
controllo, è emersa una

proposta di sistema di gestione della performance 
(Performance Management System-PMS) che considera 

le nuove variabili critiche e cerca di dare risposta più 
efficace ai problemi di governo delle imprese 

contemporanee.

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome



1. Visione e missione

8. Sistemi di ricompensa

2. Fattori Critici di Successo

3. Struttura organizzativa 4. Strategie e pianificazione

5. Misure Critiche di Performance

6. Fissazione dei target

7. Valutazione della performance

11. 
Cambia-
mento 

dei PMS

12. Forza 
e 

coerenza

9. Flussi, 
sistemi e 
network 

informativi

10. 
Utilizzo 
dei PMS

Cultura Fattori di 
contesto

Prof. Mario Calabrese – Department of Management
Sapienza University of Rome
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