COSTI FISSI E VARIABILI E
I problemi di “MAKE or BUY”
e IL BEP (IL PUNTO DI PAREGGIO)

CF CV

Un concetto di fondo
Costi fissi e costi variabili

CF CV
Orizzonte temporale e funzione di produzione
Funzione di produzione nel lungo periodo

y = f ( x1 , x2 ,... xn )
Funzione di produzione nel breve periodo

y = f ( x1, x2 , x3... x n )
Costi variabili

Costi fissi

CF CV
Fattori variabili

Costo totale di produzione

Ct

modificabili nel breve periodo

Cv

Ct = Cf + Cv
Cf

x1

Livello di produzione

Fattori fissi
immodificabili nel breve
periodo

CF CV
Quindi ………

• Costi fissi relativi a fattori produttivi
immodificabili nel breve periodo
• I costi fissi incidono sui costi unitari (costo
riferito alla singola unità di prodotto realizzato) in modo
decrescente all’aumentare della produzione
Giudizi di convenienza legati alle economie di
scala

Make or Buy

MAKE or BUY?

Make or Buy

MAKE or BUY? Un esempio
L’azienda “LegumiVeraci” attualmente produce una linea di
prodotto “LenticchieBio”. Attualmente le fasi di pulizia finale
e confezionamento del prodotto sono svolte da una ditta
esterna e l’azienda valuta se le conviene acquisire i
macchinari per potere svolgere in proprio anche questa
operazione.
Cfr. file esercitazione makeORbuy.xls

Make or Buy
Dati rilevati
Prezzo di acquisto macchinari
Valore di recupero previsto
durata stimata
Assicurazione annua
spese generali (di ricovero, amm, interessi, ecc,)
Altri Costi orari legati all'impiego dell'impianto
Energia elettrica
altri costi varibili relativi a prodotti impiegati
Manodopera (3 addetti, ogni addetto ha un costo di €30/ora)
Manutenzione
costo unitario della confezione (pakaging) con etichetta
capacità lavorativa della macchina(rd)

unità di
misura
€
€
anni
€
€

194.000
5.680
10
360
155

€/ora
€/ora
€/ora
€/ora
€/confez
confezioni/ora

12,00
1,70
90,00
6,71
0,25
240

Quantità di lenticchie prodotte dall'azienda
peso per confezione
totale confezioni anno (potenziale produttivo)

q.li
gr.
n

1800
500
360000

Saggio di interesse (per reintegrazione e per interessi sul capitale)

%

3,0%

Costo servizio esterno € per quintale di prodotto trattato
Costo servizio per confezione €

160
0,80

Make or Buy
L’acquisto di una vendemmiatrice
Un imprenditore intende acquistare per la propria azienda una vendemmiatrice per svolgere
autonomamente la raccolta dell’uva, attualmente effettuata facendo ricorso ad un noleggio al
prezzo di € 350,00 ad ettaro.
Per l’acquisto della macchina è prevista una spesa di € 82.700,00 che l’imprenditore intende
coprire con dei fondi propri, attualmente investiti in banca ad un saggio d’interesse del 9%.
Assicurazione annua € 360
Carburante €/ora 0,72
Lubrificante €/ora 0,36
Spese generali (di ricovero, amministrazione, ecc) € 154,94
Manodopera €/ora 13
Manutenzione €/ora 6,70
Capacità lavorativa della macchina(rd) ha/ora 0,30

Make or Buy
L’acquisto di una vendemmiatrice
Quesito A
Sapendo che la durata economica del mezzo è di 10 anni ed il valore di recupero è di € 5.680
Determinare la convenienza all’acquisto del mezzo anziché ricorrere al noleggio sapendo che l’Azienda ha una
superficie a vigneto di 50 ettari e che il noleggio avrebbe un costo ad ettaro di € 350.
Quesito B
Ipotizzando che l’acquisto interessi più proprietari, ovvero una cooperativa di servizi, quale è la superficie minima
per la quale è conveniente l’acquisto?

Quesito C
Esprimere il medesimo giudizio di convenienza all’acquisto nell’ipotesi in cui l’imprenditore non acquisti la
macchina con capitale proprio ma ricorra ad un mutuo bancario (r=0,12) per l’intero ammontare della spesa, senza
ipotizzare valori di recupero.

Cfr. file vendemmiatrice.xlsx

Il BEP

BEP

Il punto di pareggio

Il BEP

Analisi del punto di pareggio
Il punto di pareggio indica il punto in cui i costi di
un’azienda coincidono con i ricavi di vendita, per
cui non si registra né profitto né perdita.
Il punto di pareggio (break-even point – BEP) può essere
ricavato matematicamente o graficamente.
Per analizzare il BEP sono necessari tre valori di previsione:
-costi fissi del periodo;
-costi variabili;
-volume totale di vendita.

Il BEP
Il punto di pareggio in volume (ni)
Quale è il volume di produzione (ni) tale da fare equivalere il
prezzo di vendita unitario (pvi) al costo totale di produzione
unitario (cti) ?
CF
MC
m arg ine di contribuzione ( MC ) = pvi − cvi
Punto di pareggio in volume ( ni ) =

CF = costi fissi
Margine di Contribuzione = pv – cv
pvi= prezzo di vendita unitario
cvi = costo variabile unitario

pvi = cti
pvi =

CF
+ cvi
ni

CF
= pvi − cvi
ni
ni
1
=
CF pvi − cvi
ni =

CF
pvi − cvi

ni =

CF
pvi − cvi
13

Il BEP

Il punto di pareggio in valore (PLV=ni*pvi)
Quale è il valore totale della produzione che garantisce la
copertura totale di tutti i costi di produzione?

CF
⋅ pvi
MC
MC = m arg ine di contribuzione
pv i = prezzo di vendita unitario
Punto di pareggio( in valore ) =
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!20.000,00!!

Il BEP

!18.000,00!!
!16.000,00!!
Costo!Totale!(CT=CF+CV)!
Ricavi!Totali!
CF!
cf=CF/ni!
cv!

!14.000,00!!
!12.000,00!!

BEP

!10.000,00!!
!8.000,00!!

CV

!6.000,00!!
!4.000,00!!
!2.000,00!!

Svolgimento (cfr. cf_cv.xls)
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Il BEP
Esercizio
Per la produzione di un bene (i) si sostengono
a livello aziendale costi fissi (CF) ad esso
imputabili per un totale di € 3.500, mentre i
costi variabili per ogni unità di prodotto
realizzato (cvi) ammontano a € 1,80.
Quante unità del bene i dovranno essere
prodotte per raggiungere il punto di pareggio
sapendo che il prezzo di vendita del bene sarà
di € 3 ?
cfr. cf_cv.xls)
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Il BEP
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(cfr. cf_cv.xls)

5,00#

Il BEP
Produzione inferiore al BEP
Quali soluzioni?
(possibili in base a breve o lungo periodo …):
- Aumento la produzione (ampliamento mercato)
- Aumento il prezzo di vendita (valorizzazione prodotto)
- riduco i costi fissi (miglioramento strutturale efficienza aziendale)
- riduco i costi variabili (miglioramento operativo efficienza aziendale)
- varie combinazioni …..
(cfr. cf_cv.xls)
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Il BEP
Esercizio
Due amici decidono di avviare un Wine Bar utilizzando un locale di loro proprietà. A tale fine viene
prevista una ristrutturazione che richiederà una spesa complessiva di 200.000 euro, da reperire con un
mutuo bancario ventennale (r=0,03).
Per la conduzione dell'attività annualmente sono stimati costi fissi (licenze, commercialista, assicuraz.
pubblicità, telefono, energia, ecc.) per € 18.000 annui.
Presso il locale lavoreranno i due stessi amici: uno a tempo pieno ed uno part-time (per l’apertura serale)
per un costo complessivo annuo di € 68.000.
Presso il locale saranno offerte degustazioni al prezzo di € 5 ciascuna. I vini che verranno proposti saranno
acquistati ad un prezzo per bottiglia pari a € 12,50. Con ogni bottiglia saranno servite 7 degustazioni.
Determinare il BEP espresso in numero di degustazioni e il volume annuo della fornitura (n. bottiglie) per
lo svolgimento dell'attività.
Immaginando che nella zona apra un locale che entri on concorrenza con il loro, si ipotizza di dovere
rivedere il proprio listino prezzi fissando il prezzo per calice a € 4. Quale sarà il nuovo BEP?

cfr. esercizio_base_bep.xls)
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Il BEP
Esercizio
La ditta Rossi e Rossi decide di avviare nel proprio stabilimento una nuova linea di prodotto
rappresentata da prosciutto San Daniele DOP venduto in confezioni da 100 g.
A tale fine si rende necessario ristrutturare un edificio ed acquistare macchinari per un
ammontare complessivo di 280.000 euro, che prevede di coprire con un mutuo bancario
ventennale (r=0,03).
L’analisi contabile analitica indica che per la nuova linea di prodotto a livello aziendale si
genereranno costi fissi (comprensivi anche del personale ad esso dedicato e dei costi
figurativi relativi al fondo di proprietà dell’imprenditore) per un totale annuo di € 158.000.
Il prezzo di vendita di ciascuna confezione da 100 g. è fissato in € 6,5. Il costo sostenuto per
l’acquisto del prosciutto è di € 35 al kg.
A)
Determinare il BEP espresso in numero di confezioni.
B)
IL BEP in fatturato.

(cfr. esaffettati.xls)
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