
Misurazione per il controllo dei 
processi di produzione 

• Efficienza 

– Costi 

– Rendimenti 

 

• Efficacia 

– Misure di qualità  

– Misure di flessibilità 

 



Costi 

• Diretti – si possono attribuire ad uno 
specifico oggetto; 
 

• Indiretti – se sono comuni a più oggetti di 
costo. 

 

Attenzione: si ricorda che l’oggetto di costo può 
essere diverso dal prodotto, ad es. reparto, ufficio, 
funzione, … 



Basi di riparto 

• Fisiche, ossia il valore non è monetario (ore 
di manodopera, ore di macchina, volume 
della produzione, …) 

• Monetarie, il valore è monetario (costo 
delle materie utilizzate, costo della 
manodopera diretta, …) 

Coefficiente      Costo Indiretto  

   di riparto    Valore totale  
       della base di riparto 



Determinazione del costo 
indiretto imputabile all’oggetto  

 

 

Costo 
indiretto  

dell’oggetto 
di calcolo  

 

 
Coefficiente 

di riparto 
Base di riparto 

specifica  



Un’azienda realizza i prodotti A e B 

Prodotto A Prodotto B Totali 

n. prodotti 30 70 100 

n. ore di produzione 1.000 800 1.800 

Costi indiretti industriali ? ? 200 

n. fatture emesse 10 50 60 

Costi indiretti commerciali ? ? 180 



Costi indiretti industriali 
 
Base di riparto = n. ore di produzione 
 
                                                   Costo indiretto 200 
Coefficiente di riparto                                                         0,11 
                                                 Tot. ore produz. 1.800 
 
Costo indiretto A            
Coeff. riparto 0,11        Base specifica A ore 1.000        111,11 
 
 
Costo indiretto B  
Coeff. riparto 0,11        Base specifica B ore 800           88,89
  
 
  



Ripartizione dei costi industriali 

Prodotto A Prodotto B Totali 

n. prodotti 30 70 100 

n. ore di produzione 1.000 800 1.800 

Costi indiretti industriali 111 89 200 

n. fatture emesse 10 50 60 

Costi indiretti commerciali ? ? 180 



Costi indiretti commerciali 
 
Base di riparto = n. fatture 
                                                 Costo indiretto 180 
Coefficiente di riparto                   3 
                                                 Tot. n. fatture 60 
 
Costo indiretto A 
Coef. riparto 3        Base specifica A n. fatture 10          30  
 
 
Costo indiretto B 
Coef. riparto 3       Base specifica B n. fatture 50       150 
 
  



Ripartizione dei costi commerciali 

Prodotto A Prodotto B Totali 

n. prodotti 30 70 100 

n. ore di produzione 1.000 800 1.800 

Costi indiretti industriali 111 89 200 

n. fatture emesse 10 50 60 

Costi indiretti commerciali 30 150 180 



Break Even Analysis 
Analisi Costi-Volumi-Risultati 

Rispetto ad un determinato cost driver si 
classificano: 

 

- Costi fissi 

- Costi variabili 

- Costi misti 



Determinazione punto di pareggio 

Margine di 
contribuzione 

unitario 



Ricavi,  

C. fissi 

C. variabili 

C. totali 

Q 

C. Fissi 

Ricavi 

C. Variabili 

C. Totali 

zona della 

perdita 

Zona 

dell’utile 

Q’ = 

Q’ 

RT = CT 



Determinare la quantità di equilibrio sapendo che i 
costi variabili unitari sono pari a 6, i costi fissi totali 
sono pari a 100 ed il prezzo di vendita è pari a 10. 



Ricavi,  

C. fissi 

C. variabili 

C. totali 

Q 

C. Fissi 

Ricavi 

C. Variabili 

C. Totali 

zona della 

perdita 

Zona 

dell’utile 

Q’ = 25 =  

25 

 RT = CT 



Scelta tra due alternative  
di produzione 



Ricavi,  

Costi totali 

Q 

Ricavi 

CT1 

CT2 

Punto di  

pareggio 

alternativa 1 

Punto di  

pareggio 

alternativa 2 

Punto di indifferenza  

tra le alternative 

Punto di indifferenza tra due 

alternative 

Q1 Q2 Q3 



Si hanno due impianti A e B che consentono di realizzare lo 
stesso prodotto. Determinare il punto di pareggio ed il costo di 
produzione in tal punto.  

 

 

Impianto A Impianto B 

Costi fissi 1.000 2.000 

Costi variabili  unitari 75 50 



Ricavi,  

Costi totali 

Q 

Ricavi 

CT1 

CT2 

Punto di  

pareggio 

alternativa 1 

Punto di  

pareggio 

alternativa 2 

Punto di indifferenza  

tra le alternative 

Punto di indifferenza tra due 

alternative 

Q1 Q2 40 



Determinare la quantità di equilibrio dell’impianto A sapendo che il 
prezzo di vendita del prodotto è pari a 140. 



Ricavi,  

Costi totali 

Q 

Ricavi 

CT1 

CT2 

Punto di  

pareggio 

alternativa 1 

Punto di  

pareggio 

alternativa 2 

Punto di indifferenza  

tra le alternative 

Punto di indifferenza tra due 

alternative 

15 Q2 40 



Determinare la quantità di equilibrio dell’impianto B sapendo che il 
prezzo di vendita del prodotto è pari a 140. 



Ricavi,  

Costi totali 

Q 

Ricavi 

CT1 

CT2 

Punto di  

pareggio 

alternativa 1 

Punto di  

pareggio 

alternativa 2 

Punto di indifferenza  

tra le alternative 

Punto di indifferenza tra due 

alternative 

15 40 22 


