Ai nastri di partenza
!

Siamo in un Liceo (e che Liceo…);

!

Vogliamo fare due chiacchiere sull’Azienda;

!

Non abbiamo tempo infinito a disposizione….

!

…quindi? Partiamo!!

Definizione di costo
!

Il costo è la valorizzazione monetaria delle risorse utilizzate per qualche
scopo. Tale definizione presenta tre aspetti molto importanti:

!

Misurazione in termini monetari dell’impiego di risorse;

!

Identificazione della moneta come denominatore comune, che permette
di sommare quantità di risorse diverse (e con diverse unità di misura);

!

Necessità della presenza di uno scopo di riferimento, chiamato oggetto del
costo (cost object);

!

Per comprendere tutte le risorse utilizzate per un determinato oggetto del
costo usiamo il termine costo pieno (full cost);

Costi standard
!

Calcolati in sede previsionale da tecnici di produzione:
sono fondamentalmente stime!

!

Andranno poi confrontati/ monitorati nella loro
congruità con i corrispondenti dati a consuntivo
Molto importanti per: (i) determinazione dei listini prezzi
(importanti per la determinazione dei ricavi); (ii) per la
definizione del budget (quale strumento di di
programmazione dei ricavi sperati e dei costi previsti),
concetto che vedremo più avanti.

!

Esempio: andiamo ad acquistare in paio di jeans…

Quanto costa al cliente?
!

Supponiamo che il prezzo unitario
sia di 42€: tale importo rappresenta
per il cliente “il costo pieno” di
questi pantaloni e per noi il “ricavo
della vendita”.

Quanto costa all’azienda produttrice?
!

Il “costo standard di produzione”
costituito dalla somma dei costi diretti
ed una quota equa di costi indiretti
riconducibili a quel paio di pantaloni;

!

Costi diretti: tessuto denim, retribuzione
dei dipendenti, …da attribuire;

!

Costi indiretti: stipendio del responsabile
dello stabilimento, assicurazione dello
stabilimento, design…da allocare.

Sintesi della dinamica prezzo-costo

“costo pieno” da cosa è costituito

!

Cosa deve recuperare il prezzo unitario
di €42

!

Il costo standard di produzione per
esempio € 24.

!

Quale è il costo pieno €38

!

!

Quale è l’utile netto della vendita:

Il costo delle spese indirette di
produzione per esempio € 6.

!

Prezzo di vendita € 42

!

!

Costo pieno

Il costo delle spese dirette di
commercializzazione (rete di vendita)
per esempio € 3.

!

Utile per azienda € 4

!

Tutte le altre spese commerciali e
ammin.tive e finanziarie per esempio
non attribuibili direttamente €5.

€-38

Budget
!

È un piano manageriale quantitativo;

!

Ha come oggetto l’intera impresa, suddivisa in Centri di
Responsabilità, dei quali definisce risorse ed obiettivi;

!

Non è un sistema di previsione, bensì di programmazione
e di controllo;

!

Racchiude una serie di impegni economico-finanziari
che i responsabili dei centri di…responsabilità si
prendono in carico;

Clienti e Scorte
!

Il «cliente» è colui che riceve il lavoro che una persona,
dipartimento o azienda ha realizzato. Possiamo quindi parlare di
cliente interno e di cliente esterno (‘Chi viene dopo di me è mio
cliente’);

!

Con il termine «scorte» facciamo riferimento a tutti i materiali che, in
un determinato istante, si trovano all’interno dell’impresa;

!

Dopo aver presentato questi due concetti, possiamo passare in
rassegna le –tre- principali tecniche di gestione aziendale.

1.Customer Relationship Management
! CRM:

insieme di programmi software che
consentono all’azienda di tenere traccia
di tutto ciò che viene fatto con i propri
clienti attuali e potenziali

2.Material Requirement Planning
!

MRP: insieme di programmi software che calcola i
fabbisogni netti (ai quali è legato) dei materiali e
pianifica gli ordini di produzione e di acquisto, tenendo
conto della domanda del mercato, della «distinta
base», dei lead time di produzione e di acquisto e delle
giacenze dei magazzini. I sistemi MRP sono molto utili per
le aziende che hanno distinte base molto complesse e/
o lead time di approvvigionamento molto lunghi.

3.Enterprise Resource Planning
!

ERP (dagli anni ‘80): sistemi informativi che permettono di realizzare
in modo integrato la pianificazione, la gestione e l’uso delle risorse a
disposizione dell’impresa. Sono costituiti da un insieme di
applicazioni che automatizzano operazioni di routine
(amministrazione, finanza, programmazione operativa, gestione dei
magazzini) e supportano le attività strategiche. Hanno come
obiettivo principale la realizzazione del coordinamento tra le unità
organizzative, e da un po’ di tempo comprendono anche le
relazioni con fornitori e clienti.

Non dobbiamo mai dimenticarci
che le aziende sono fatte da un
insieme di persone!!!!

Abbiamo ancora tempo?
FORDISMO VS LEAN MANUFACTURING

Grazie per l’attenzione!!!
EDUARDO CARMELO UCCHINO
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI LICEO RIGHI

