
Mi costi, ma quanto mi costi?
Il total cost of ownership
nei rapporti di outsourcing
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Le decisioni di esternalizzare alcune attività sono spesso prese con l’obiettivo di ridurre i costi
aziendali. Tuttavia esse possono far sorgere altri costi che si riferiscono alle più ampie modalità di
relazione con il terzista. Il total cost of ownership (TOC) viene proposto come un approccio in
grado di individuare i costi diretti e indiretti di ogni terzista o fornitore aziendale. Si presenta il
caso di un’azienda del settore automotive che ha impiegato il TOC per migliorare la gestione del
parco fornitori e terzisti.

Introduzione

Chiunque abbia viaggiato con una compa-
gnia aerea low cost sa che il minor prezzo
che riesce a spuntare per il viaggio è spesso
compensato dalla necessità di dover sostene-
re altri e ulteriori costi e sacrifici: orari ge-
neralmente scomodi, aeroporti periferici,
tragitti più lunghi per arrivare in centro città.
Con questo esempio si vuole chiarire cosa sia
il total cost of ownership (TCO) ovvero: l’in-
sieme dei costi, prezzo compreso, che un ac-
quirente deve sostenere per acquisire un be-
ne. Si tratta di costi che sono talvolta stretta-
mente legati alle specifiche transazioni di
fornitura, come ad esempio i costi di traspor-
to, per questo facilmente identificabili. Tala-
tra sono costı̀ indiretti e mediati che senza
un’analisi focalizzata non si riesce a indivi-
duarli.
Questo articolo ha l’obiettivo di presentare i
concetti fondamentali dell’analisi TCO e di
illustrare le modalità del suo svolgimento e
del suo impiego mediante un caso aziendale
cui sono stati coinvolti due autori.
Il tema è di particolare interesse poiché è
uno dei modi per gestire efficacemente i co-
sti aziendali, tema particolarmente caldo di
questi tempi. Una ricerca dell’IOMA (1) evi-
denzia che l’attenzione che le imprese rivol-
gono alla riduzione dei costi si traduce so-
vente nelle politiche di esternalizzazione. Si
tratta in questo caso della ricerca di fornitori

di servizi specializzati, quindi ipoteticamen-
te più efficienti, in grado di influire positiva-
mente sui costi aziendali. Certo l’esternaliz-
zazione presenta questo vantaggio oltre quel-
lo ulteriore di convertire costi originaria-
mente fissi in variabili, con la conseguente
riduzione del grado di rigidità aziendale.
Tuttavia le politiche di esternalizzazione
messe in campo dalle imprese conducono
spesso al sorgere di effetti non previsti e ne-
gativi: il rischio di un servizio insoddisfacen-
te, l’aumento della complessità gestionale
per la necessità di gestire terzisti e fornitori
esterni, fino addirittura alla perdita delle
competenze per selezionare il fornitore.
Ne deriva che la decisione di esternalizzare
possa complicare l’obiettivo di ridurre i costi
anziché facilitarlo. Essa cioè, anziché essere
uno strumento per la riduzione dei costi di-
viene generatrice di costi ulteriori e sovente
nascosti. Lo sviluppo dell’analisi TCO con-
sente proprio di individuare e determinare
tali costi, consentendo inoltre il migliora-
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(**) Partner di Edeos
(1) Institute Of Management And Administration (IOMA)
(2006), Cost Reduction And Control Best Practices. The
Best Ways for a Financial Manager to Save Money, John
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mento dell’efficacia con cui le imprese impo-
stano le loro politiche di outsourcing.

Il TCO

I concetti chiave e le finalità
L’idea di conoscere i costi complessivamente
sostenuti per l’acquisto di un prodotto o di
un servizio non è nuova (2). Tuttavia è solo
in tempi più recenti, specie a partire dai pri-
mi anni ’90, che l’interesse in tale tipo di
analisi è cresciuto (3).
Il costo complessivo per l’acquisizione di un
bene considera esplicitamente oltre al prez-
zo, gli altri costi sostenuti dall’impresa ac-
quirente; e proprio tali costi aggiuntivi sono
in grado di modificare notevolmente la per-
cezione circa la convenienza di un fornitore
o di un terzista.
Si tratta di costi che sono sia diretti sia indi-
retti rispetto alla transazione. Ellram e Si-
ferd (4) li raggruppano in sei categorie rile-
vanti:
1) prezzo e altri aspetti ad esso connessi. Si
tratta ovviamente degli aspetti più evidenti ed
espliciti della transazione, come ad esempio i
termini negoziali relativi alla quantità, quali-
tà, condizioni di consegna e di trasporto;
2) costi relativi alla qualità. Sono i costi che
l’impresa cliente deve sostenere in relazione
all’accertamento del livello qualitativo del
fornitore/terzista e all’eventuale rilavorazio-
ne dei beni con qualità inferiore allo stan-
dard contrattato. Si tratta di costi che nasco-
no dallo svolgimento di attività connesse alla
selezione ed approvazione dell’offerta del
fornitore, alla valutazione del servizio offer-
to, alla rilavorazione delle parti difettose, alle
attività di ispezione e verifica della qualità,
allo smaltimento dei pezzi difettosi che non
possono essere rilavorati;
3) costi relativi alla gestione del fornitore o
terzista. Sono i costi relativi al coordinamen-
to tra impresa e fornitore, allo sviluppo di
sistemi gestionali comuni presso il fornitore,
all’eventuale formazione del fornitore;
4) costi relativi alla consegna. Sono i costi
connessi alle attività di ricevimento merce,
formulazione degli ordini, correzione degli
ordini ricevuti;
5) costi connessi al servizio offerto al fornito-
re o terzista. Ad esempio in alcuni casi è ne-
cessario dotare il fornitore di macchinari in

comodato d’uso, o sovraintendere alla manu-
tenzione di impianti, o gestire il magazzino
del fornitore in modo integrato con il proprio;
6) costi connessi alle comunicazioni tra im-
presa cliente e fornitore. Si tratta dei costi
connessi alla predisposizione di comunica-
zioni di vario tipo, come ad esempio quelle
connesse ai programmi di produzione, all’ac-
quisizione di materiali che devono essere la-
vorati dal terzista, fatture e documenti di tra-
sporto.
La lista delle categorie appena presentate è
ovviamente esemplificativa. Altri elenchi so-
no altrettanto validi (5), alcuni dei quali spe-
cifici per determinati settori (6) o aspetti di
analisi (7).

Il processo per l’analisi TCO
L’implementazione del TCO richiede tipica-
mente lo svolgimento di un processo che si
compone di 8 stadi (Tavola 1).
La prima fase, l’«identificazione dei bisogni»,
consente di orientare adeguatamente il pro-
cesso di analisi. La decisione di implementa-
re un approccio TCO può per esempio essere
legata alla necessità di impostare politiche di
selezione dei fornitori o di outsourcing in

Note:
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(3) Ellram L. M. (1993), «A framework for total cost of ow-
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ment, Vol. 4 Num. 2 1993, pp. 49-60.
(4) Ellram L. M. e Siferd S. P. (1998), «Total cost of owners-
hip: a key concept in strategic cost management deci-
sions», Journal of business logistics, Vol. 19 No. 1, pp. 55-84.
(5) Si legga in merito: Cavinato J. L. (1992), «A total cost/
value model for supply chain competitiveness», Journal of
business logistics, Vol.13, No. 2, pp. 285-301; Maltz A. B. e
Ellram L. M. (1997), «Total cost of relationship: an analytical
eramework for the logistics outsourcing decision», Journal
of business logistics, Vol. 18, No. 1. pp. 45-66; Degraeve Z.
e Roodhooft F. (2001), «A smarter way to buy», Harvard
Business Review, June, pp. 21- 23.
(6) Degraeve Z., Labro E. e Roodhooft F. (2004), «Total cost
of ownership purchasing of a service: The case of airline
selection at Alcatel Bell», European Journal of Operational
Research, Vol. 156, pp. 23-40; Hurkens K., van der Valk W. e
Wynstra F. (2006), «Total cost of ownership in the services
sector: a case study», The journal of supply chain mana-
gement, Winter, pp. 27-37; Naguib R. (2009), «Total cost of
ownership for air-cooled and water-cooled Chiller Sy-
stems», ASHRAE Journal, Vol. 51, April, pp. 42-48.
(7) Harding M. L. (2002), «Calculating the total cost of ow-
nership for items which are inventoried», National property
management association, Vol. 14, Issue 2, pp. 21-23.
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grado di supportare la riduzione dei costi
aziendali. In altri casi il TCO è avviato dalla
necessità di ridefinire i processi che legano
l’impresa ai propri fornitori. In tal caso il
TCO è il complemento economico all’analisi
della catena cliente-fornitore.
Un’impresa che produce piccoli impianti per
la generazione di energia da fonti rinnovabili
ha impiegato l’analisi TCO per studiare le
attività e i relativi costi che i suoi clienti so-
stengono. Mettendosi nei «panni del cliente»
ha potuto cosı̀ percepire le aree di minor va-
lor aggiunto della sua offerta. Su tale base ha
ridisegnato alcuni dei suoi processi e rivisto
le politiche di prezzo di alcuni dei servizi
offerti, rendendo la propria offerta più com-
petitiva e conveniente.
La seconda fase è la determinazione dell’og-
getto dell’analisi. Esso può essere uno speci-
fico codice oggetto di acquisto, o come nel
caso presentato in questo analisi, una speci-
fica attività esternalizzata.
Queste due prime fasi sono estremamente

importanti poiché plasmano tutte le restanti
e in specie la selezione del team che parteci-
pa all’analisi, la costruzione del modello del
TCO (quello che consente il calcolo dei costi)
e la sua implementazione.
La costituzione del team è necessaria in
quanto l’approccio TCO richiede l’analisi di
processi che spesso ricadono sotto la respon-
sabilità di più funzioni. Queste devono essere
rappresentate nel team, al quale pure deve
partecipare il controllo di gestione.
La fase forse più interessante è la quarta, che
prevede l’individuazione dei costi rilevanti e
la progettazione del modello TCO. I costi ri-
levanti ricadono generalmente nelle categorie
sopra analizzate. Il modello del TCO si iden-
tifica con l’insieme delle relazioni che legano
i costi all’oggetto di analisi. Il modello è ge-
neralmente composto dalle attività che l’im-
presa deve svolgere in conseguenza del rap-
porto di fornitura, dei costi che sostiene, dei
driver che determinano i costi e delle basi di
allocazione di quei costi all’oggetto di analisi.

Tavola 1 - Le 8 fasi del TCO
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Molto spesso si confondono i driver con le
basi di imputazione. Ad esempio, nel ricorso
ad un terzista, il costo della non-qualità può
essere un elemento rilevante del costo com-
plessivo. Mentre il numero di difetti riscon-
trati può rappresentare la base per il calcolo
del costo, è chiaro che questo è il frutto di
alcune condizioni operative del terzista, quale
ad esempio scarsa formazione del personale e
le condizioni di svolgimento del processo di
produzione. In tal caso è opportuno non con-
fondere il driver da usare quale base di calco-
lo e il fattore che determina un certo costo.
Il modello può essere facilmente realizzato
mediante il ricorso ad un foglio elettronico
e deve essere capace di consentire il confron-
to tra tutti i fornitori o terzisti oggetto dell’a-
nalisi. Questo significa che l’individuazione
dei costi deve essere realizzata mediante
un’analisi sufficientemente dettagliata delle
attività e dei processi.
Una volta predisposto, il modello andrà te-
stato ed eventualmente corretto. Dopo di
che si procederà al collegamento del modello
TCO con gli altri sistemi gestionali aziendali,
per integrare ad esempio l’analisi TCO nel-
l’ambito dei sistemi di costing aziendale oltre
che ovviamente nei sistemi di vendor rating.
L’analisi TCO è un valido supporto per l’ana-
lisi strategica dell’impresa (8), poiché tale
analisi, proprio come il TCO, si basa sulla
catena del valore e sull’individuazione dei
cost driver.
Sebbene il collegamento del TCO con la stra-
tegia dell’impresa sia evidente per le strate-
gie basate sui costi, una particolare declina-
zione del TCO può integrare con i costi della
fornitura anche elementi qualitativi del rap-
porto con il fornitore o il terzista, risultando
cosı̀ efficace anche per strategie di differen-
ziazione.
Sono infatti due i possibili approcci al TOC:
il cost-based approach e il value-based ap-
proach.

Cost-based approach e value-based
approach
Il cost-based approach è orientato a determi-
nare tutti i costi che si sopportano nel rap-
porto di fornitura e ha un orientamento che
privilegia gli aspetti che si possono più facil-
mente tradurre in valori monetari. L’approc-
cio è focalizzato sui costi diretti e indiretti di

acquisto e si basa normalmente sull’impiego
di formule per il loro calcolo. Tipicamente il
cuore di questo approccio è l’activity based
costing, per l’importanza che le attività rive-
stono nell’analisi dei rapporti di fornitura.
La principale difficoltà di questo approccio è
trovare il modo di tradurre in termini mone-
tari anche ciò che è difficilmente traducibile
in moneta. Ad esempio i costi della qualità
possono in questo caso tradursi monetaria-
mente considerando il tempo dell’ispezione,
il tempo della rilavorazione, l’eventuale costo
dei prodotti da rottamare. Tuttavia è chiaro
che molti aspetti connessi alla gestione della
qualità sono difficilmente traducibili in ter-
mini monetari. Lo stesso dicasi, ad esempio,
per i tempi di consegna: come tradurre la
capacità di un fornitore di rispettare i tempi
di consegna concordati? E come valutare,
per fare un altro esempio, la sua capacità di
innovazione tecnologica?
Per affrontare tali aspetti è stato sviluppato il
Value-based approach al TCO. Il principale
vantaggio è di riuscire a trattare aspetti emi-
nentemente qualitativi in modo omogeneo
per quanto riguarda la loro traducibilità in
unità di misura comprensibili. Il Value-based
approach combina dati di costo con indicato-
ri di performance non monetari, traducendo
indicatori di performance qualitativi in ter-
mini quantitativi. Esso è più complesso da
realizzare, ma è certamente più flessibile
per l’ampiezza delle dimensioni di analisi
che consente di apprezzare.
La Tavola 2 offre un esempio per chiarire il
modo con cui tale approccio viene declinato
riportando il caso della valutazione di un for-
nitore attraverso quattro dimensioni: la qua-
lità, la consegna, la tecnologia e il supporto
offerto all’impresa. Per ognuna di tali dimen-
sioni si determina un peso di importanza in
termini di punteggio massimo assegnabile
(nell’esempio i punteggi sono 30, 20, 30 e
20 rispettivamente). Successivamente per
ogni possibile livello di performance del for-
nitore si individua un punteggio corrispon-
dente. Per esempio con un livello di conse-

Nota:
(8) Ellram L. M. e Siferd S. P. (1998), «Total cost of owners-
hip: a key concept in strategic cost management deci-
sions», Journal of business logistics, Vol. 19 No. 1, pp. 55-84.
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gne in tempo per il 99% delle volte al forni-
tore verrà assegnato un punteggio di 19 (il
95% del massimo assegnabile per tale dimen-
sione, 20).
Dopo che la stessa valutazione sia stata svol-
ta per ognuna delle quattro dimensioni rile-
vanti, si potrà determinare il punteggio com-
plessivamente ottenuto dal fornitore (92 nel
caso considerato dall’esempio). A questo
punto si traduce la performance complessiva
cosı̀ individuata in un parametro quantitati-
vo-monetario che consente di trattare gli
aspetti qualitativi in termini immediatamen-
te comprensibili per il management e se del
caso integrabili con i costi specificamente
individuati con il cost-based approach.
Con un punteggio di 92 sul massimo di 100
possibile, il fornitore valutato nell’esempio
ha un livello di performance inferiore all’ot-
timo dell’8%. In termini monetari ogni euro
speso costa in realtà all’impresa E1,08. Quin-
di un prezzo di acquisto di E10 vale in termi-
ni di TCO ben E10,8.
Come già detto il cost-based e il value-based
approach possono integrarsi. Infatti la possi-
bilità di tradurre aspetti qualitativi in termini
quantitativo-monetari rende i due approcci

facilmente integrabili. Tuttavia, per esperien-
za degli autori, l’introduzione del TCO in
azienda è più facile se svolta con l’approccio
basato sui costi. Ciò per almeno due motivi.
Innanzitutto l’approccio stimola a valutare
elementi che essendo più facilmente quanti-
ficabili riescono a coinvolgere meglio il ma-
nagement aziendale. L’altro approccio infatti
richiede al management di dover stabilire
delle classi per indicatori di performance
non-monetaria che siano coerenti al loro in-
terno. Ciò potrebbe sconfortare in merito alla
riuscita dell’analisi per la soggettività insita
nel value-based approach. Inoltre il cost-based
approach costituisce, soprattutto nella PMI,
uno stimolo a rivedere i sistemi di costing
cogliendo una prospettiva diversa da quella
che si è riscontrato in molte delle aziende
supportate. Generalmente infatti, molti dei
costi che con l’analisi TCO si riferiscono ai
rapporti di fornitura o di outsourcing vengo-
no considerati costi indiretti e attribuiti (spal-
mati come qualcuno ama dire) su tutti i pro-
dotti indipendentemente dal reale consumo
che questi fanno delle risorse aziendali. Inve-
ce con l’approccio TCO tali costi diventano
parte integrante del costo diretto di prodotto.

Tavola 2 - Il value-based approach: un esempio
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Una volta che l’azienda ha preso confidenza
con il TCO basato sui costi sarà poi possibile
integrarlo con l’approccio basato sul valore.

Un caso aziendale

Il caso presenta l’applicazione del TCO basa-
to sui costi. Per motivi di riservatezza alcuni
dati aziendali e del processo esaminato sono
stati modificati.
L’azienda oggetto di analisi, Italcavi, è un
fornitore di cablaggi per il settore dell’auto-
motive industriale. I clienti dell’impresa sono
sostanzialmente big player internazionali di
veicoli industriali. L’azienda ha un fatturato
annuale intorno ai E 35 milioni e si avvale di
terzisti per l’assemblaggio di cavi e cablaggi.
Nel corso degli ultimi anni i clienti della Ital-
cavi hanno spinto per avere sostanziali ridu-
zioni di prezzo a fronte però del manteni-
mento di standard qualitativi elevati. Questo
ha spinto Italcavi a ricercare, almeno per la
produzione di alcuni codici, fornitori in gra-
do di praticare prezzi più bassi rispetto a
quelli dei suoi terzisti tradizionali. Questa
ricerca ha condotto all’individuazione di al-
cuni fornitori localizzati nell’Est-Europa.
Oltre alla pressione sui costi, anche la rilevan-
te incertezza gravante sulla vendita di veicoli
industriali si è riversata a ritroso lungo la fi-
liera di produzione e si è tradotta, per le im-
prese come Italcavi, nella ricezione di pro-
grammi di produzione soggetti ad una varia-
bilità maggiore e con lotti di produzione più
piccoli. Questo ha impedito di poter sostenere
le riduzioni di costo richieste dal cliente ricor-
rendo alle economie di volume, associate alla
produzione di lotti di maggiori dimensioni.
Lo sviluppo dell’impresa grazie all’acquisi-
zione di nuovi clienti anche in settori diversi
dall’automotive ha spinto Italcavi ad un’ana-
lisi più accurata delle scelte di fornitura svol-
te nel passato. In tal senso l’analisi TCO è
stata proposta come un modo per fornire
una base decisionale utile non solo alla ge-
stione dei terzisti attuali ma anche per impo-
stare politiche di selezione di nuovi terzisti.
Il costo di fornitura cosı̀ calcolato sarebbe
stato usato inoltre nella determinazione del
costo di prodotto e nell’impostazione delle
politiche di pricing.
Chiarito, nei termini appena esposti l’obietti-
vo dell’analisi e il suo oggetto (i rapporti con

i terzisti), si presenta nel proseguio lo svolgi-
mento dell’analisi indicando anche alcuni
passaggi che nel caso sono stati critici.
L’avvio dell’analisi è stata la costituzione del
team di lavoro. Oltre ai consulenti, del team
facevano parte il responsabile del controllo
di gestione e i responsabili della logistica,
della produzione, delle vendite, degli acqui-
sti, della qualità e dell’ufficio tecnico. Tutti
questi soggetti sono stati individuati dopo
aver svolto, con il management aziendale,
una veloce ricognizione delle principali fasi
del processo che si svolge tra azienda e terzi-
sti, con l’obiettivo preciso di individuare le
funzioni coinvolte e avere un primo schema
generale di riferimento.
Il processo cosı̀ stilizzato è stato anche utile
per impostare l’analisi dettagliata del proces-
so e delle attività che intercorrevano tra Ital-
cavi e terzisti. Qui è da fare una prima rifles-
sione: non tutti i terzisti dell’impresa richie-
devano le stesse attività. Ad esempio i terziti
dell’Est-Europa richiedevano attività che per
altri non erano necessarie. Questo è abbastan-
za comune in analisi TCO. Occorre però con-
siderare attentamente questo aspetto, poiché
al momento di rilevare le attività da costifica-
re occorre prestare attenzione anche a quelle
che sono specificamente svolte solo per alcuni
dei fornitori o dai terzisti analizzati.
L’analisi delle attività è stata particolarmente
utile non solo per il calcolo del TCO, ma an-
che perché il fatto che essa si sia svolta nel-
l’ambito di un team interfunzionale ha sti-
molato utili riflessioni circa possibili modifi-
che da apportare alle attività per recuperare
efficienze di costo e tempi.
Il processo individuato è sintetizzato (9) nel-
la Tavola 3. A fronte del processo cosı̀ strut-
turato si sono poi individuate le attività in
dettaglio svolte dalle varie funzioni aziendali
e per ognuna di queste si sono raccolti i dati
per calcolare i relativi costi e, soprattutto, si
sono identificati i driver fondamentali che
influiscono sul modo con cui l’attività viene
svolta e quindi consuma risorse.
La Tavola 4 riporta, a titolo di esempio, il
dettaglio delle attività relative al controllo e

Nota:
(9) Con alcune modifiche per impedire l’identificazione
dell’azienda.
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Tavola 3 - Il processo di outsourcing di Italcavi

Tavola 4 - Dettaglio delle attività relative al controllo e alla gestione della qualità
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alla gestione della qualità. Esse sono state
suddivise in due gruppi, a seconda che si ri-
ferissero al controllo ispettivo dei prodotti
lavorati dal terzista o al supporto che Italcavi
offre per l’impostazione del sistema qualità
presso il terzista.
Le attività ispettive erano ulteriormente spe-
cificate come attività del controllo vero e
proprio e attività di movimentazione dei pro-
dotti finiti da verificare. In pratica l’obiettivo
dell’analisi era di considerare non solo il co-
sto del personale impegnato nel controllo
qualità strictu sensu ma anche di indicare
che la necessità di procedere a tale controllo
occupava spazi (oltre che tempi).
Le attività di gestione della qualità compren-
devano quelle di supporto all’implementazio-
ne del sistema qualità del terzista, di audit
(ordinario e straordinario) e di predisposi-
zione della documentazione che il terzista
doveva produrre su specifica richiesta del
cliente.
Come detto in precedenza i clienti di Italcavi
hanno iniziato a richiedere consegne non so-
lo più efficienti dal punto di vista del costo,
ma anche dei tempi. Si poneva perciò il pro-
blema di come tradurre il tempo impiegato
in elementi di costo che rendessero evidente
il suo ruolo per la soddisfazione del cliente.
È chiaro che in un approccio value-based si
sarebbero potuti individuare punteggi diffe-
renziati per periodi temporali di diversa lun-
ghezza. La necessità di procedere con la cal-
ma necessaria per consentire al management
di Italcavi di interiorizzare il percorso che si
stava svolgendo ha suggerito di introdurre il
costo del capitale aziendale come elemento
capace di cogliere il consumo di tempo. Con
questo si raggiungevano tre obiettivi. Innan-
zitutto si stimolava il management a pensare
ai risvolti finanziari delle risorse impegnate
nei rapporti con il terzista. Inoltre si collega-
va il tema al costo finanziario del capitale
circolante, che Italcavi aveva iniziato a trat-
tare nell’ambito di un altro progetto. Infine si
indirizzava l’attenzione verso i risparmi di
tempo, coerentemente con lo sviluppo com-
petitivo dell’automotive.
Il costo del capitale è stato calcolato nella
forma del weighted average cost of capital,
che sintetizza in un unico parametro il costo
del debito e del patrimonio netto aziendale.
Come è noto il problema in questo caso non

è tanto la determinazione del costo del debi-
to, tipicamente esplicito, ma quello opportu-
nità del patrimonio netto. L’approccio segui-
to si è sviluppato determinando tale costo
per componenti e poi considerando i risultati
effettivamente conseguiti dai diretti compe-
titor di Italcavi per verificare la congruità «a
posteriori» del parametro individuato.
Il costo del capitale è stato impiegato per
valorizzare non solo il tempo in quanto tale,
ma l’investimento che nel corso di un certo
periodo l’impresa deve sopportare a motivo
delle attività che ogni terzista richiede. Per
maggior chiarezza si propone un esempio.
Un terzista localizzato nell’Europa dell’est
sconta un evidente vantaggio rispetto agli
italiani: il minor costo della manodopera.
Ma anche un altrettanto evidente svantag-
gio: i maggiori tempi di trasporto. Ove il ter-
zista fosse localizzato vicino agli stabilimen-
ti dei clienti di Italcavi chiaramente questa
distanza sarebbe ininfluente poiché comun-
que la consegna a quei clienti richiederebbe
il trasporto dei prodotti a quella destinazio-
ne. Tuttavia, poiché non era questo il caso
dell’azienda analizzata, si poneva il proble-
ma di determinare il costo di tale maggior
distanza.
Nell’analisi del processo è stato verificato
che approvvigionare i terzisti dell’Est-Euro-
pa dei codici da assemblare richiedeva a Ital-
cavi una serie di attività. Innanzitutto, per
consentire la consegna del prodotto assem-
blato nei tempi richiesti dal cliente era ne-
cessario anticipare i programmi di produzio-
ne. Il viaggio di andata (per la consegna dei
codici da assemblare) e di ritorno (con i pro-
dotti assemblati dai terzisti) richiedeva in
media 5 giorni. Questo fattore imponeva a
Italcavi di produrre i componenti da assem-
blare con almeno una settimana lavorativa di
anticipo rispetto ad altri terzisti locali. Que-
sto anticipo non solo risaliva all’indietro lun-
go la catena degli acquisti (che dovevano an-
ticiparsi a loro volta) ma obbligava l’azienda
a programmare il lavoro del terzista dell’Est
Europa al buio, ovvero contando su pro-
grammi di produzione che il cliente non ave-
va ancora confermato.
Mentre la problematica appena individuata
va ben oltre la costificazione dei giorni-viag-
gio, è pure indubbio che la traduzione di
quei giorni in termini monetari sia stata un
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passaggio fondamentale per creare consape-
volezza sul tema.
Oltre a quanto detto, i 5 giorni in più di mer-
ce in viaggio implicano per l’impresa un
maggior costo del suo investimento nel cir-
colante. Questo maggior investimento dipen-
de, oltre che dai giorni, dal valore del carico
e il suo costo è stato calcolato secondo la
nota formula:

C � WACC � t

dove C è il valore del carico, t i giorni viaggio
e WACC il costo del capitale.
Dopo aver individuato tutte le attività e i re-
lativi costi, occorreva passare dal costo del-
l’attività ad un costo calcolato per un’unità di
misura che fosse rappresentativa per l’impre-
sa. Ad esempio il costo finanziario prima ci-
tato è stato calcolato per ogni carico medio
in andata verso e in ritorno dal terzista. Con
la determinazione del numero di carichi me-
di per mese si poteva tranquillamente calco-
lare il costo finanziario del maggior anticipo
richiesto per un anno o per altro periodo ri-
levante. Tuttavia questo costo cosı̀ calcolato
era difficilmente confrontabile con quello
corrispondente di ogni altro terzista, a moti-
vo delle diverse quantità di ore lavoro richie-

ste da Italcavi ad ognuno di loro. Perciò tutti
i costi calcolati per ognuna delle attività in-
dividuate sono stati tradotti, attraverso for-
mule chiare e condivise con il team di lavoro,
in costi per ora lavoro. Questa decisione è
stata incoraggiata dal fatto che tipicamente
la contrattazione con ognuno dei terzisti im-
piegati avvenisse proprio per ora lavoro, do-
po aver concordato il livello di efficienza ne-
cessario ad assemblare i codici assegnati al
terzista. Quindi, ad esempio, se un certo co-
dice richiede in regimi di efficienza normale
30 minuti per l’assemblaggio, allora esso ri-
chiede 33 minuti per un livello di efficienza
pari al 90% del normale. Si noti che questo
modo di ragionare è assai simile a quello
esplicitato quando si è presentato il VALUE-
based approach al TCO. Perciò si è ritenuto
utile integrarlo nell’analisi svolta.
L’approccio seguito quindi ha consentito di
esprimere i costi di tutte le attività in formu-
le che li traducevano in funzione dell’ora la-
voro del terzista.
I costi e le attività analizzati in dettaglio sono
stati riepilogati nello uno schema presentato
in Tavola 5 che per ogni terzista evidenzia
accanto al prezzo negoziato anche il totale

Tavola 5 - Il modello del TCO di Italcavi
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degli altri costi (Totale Costi Aggiuntivi) e
per somma il TOC di ognuno (per ora lavoro
commissionata). Si noti come i terzisti con i
quali Italcavi era riuscita a negoziare i prezzi
più bassi si sono poi rivelati i meno conve-
nienti dal punto di vista del TOC. Già questo
basterebbe di per se a giustificare il valore
dell’analisi svolta. Altri spunti possono ulte-
riormente elaborarsi.
Nello stesso schema di Tavola 5 figurano poi
ulteriori indicatori. Per ogni terzista è visibi-
le infatti il rapporto tra TCO e prezzo nego-
ziato (TCO/Prezzo). Questo indicatore è im-
portante per vari motivi. Indica ad esempio
quanto sia opportuno insistere sulla negozia-
zione del prezzo piuttosto che sulla diversa
integrazione di attività col terzista. Ad esem-
pio un terzista per il quale il prezzo contrat-
tato sia solo la metà del TOC complessivo
dovrebbe spingere l’impresa a valutare diver-
se modalità di integrare la catena del valore
sua e del terzista con la finalità di ridurre i
costi delle attività svolte con l’eventuale di-
stribuzione al terzista di una parte dei rispar-
mi realizzati (in una tipica ottica win-win). Il
dettaglio dei costi delle varie attività può
supportare ovviamente l’impresa in tale pro-
cesso.
Un altro indicatore è quello di performance
relativa, calcolato rapportando il TOC di
ogni terzista (ed eventualmente anche il
TAC) al valore minimo esistente. Ad esempio
se il TOC del terzista più efficiente è di 10 E/
ora allora un terzista il cui TOC sia pari a 12
E/ora avrà una performance dell’83% (= 10/
12).
Ulteriori indicatori sono poi disponibili. Ad
esempio il TOC medio e la sua composizione
media (ovvero il peso medio delle varie cate-
gorie di costi) rappresentano la fotografia del
terzista tipo aziendale e un utile benchmark
per la selezione di ulteriori terzisti, che ri-
spetto a tali valori medi possono essere valu-
tati.
Il modello cosı̀ costruito è ovviamente sog-
getto a manutenzione in relazione al verifi-
carsi di cambiamenti sostanziali o nel flusso
delle attività o nei costi delle risorse impe-
gnate.
Dopo aver presentato il processo seguito per
il calcolo, rimane ora da riflettere sui bene-
fici del TOC per Italcavi e perciò sulle moda-
lità con cui l’impresa ha impiegato i risultati

dell’analisi svolta. Innanzitutto il TOC di
ogni terzista è stato integrato nel calcolo
dei costi di produzione, e soprattutto, nella
preventivazione di commessa e nelle politi-
che di pricing. L’analisi ha in parte ribaltato
le credenze dell’impresa circa la convenienza
relativa dei terzisti e questo si è tradotto an-
che in una modifica dei prezzi offerti ai
clienti i cui codici erano lavorati dall’uno o
dall’altro dei terzisti di Italcavi.
In secondo luogo, l’analisi svolta ha consen-
tito di comparare efficacemente terzisti di-
versi e di individuare modalità differenti di
svolgere alcune attività fondamentali. Con
l’accordo dei terzisti e l’accordo di redistri-
buire i risparmi che si sarebbero generati,
l’impresa ha individuato delle best practices
che ha trasferito dal terzista più performante
a quello meno efficiente.
L’analisi svolta ha poi consentito di sviluppa-
re un sistema di valutazione e di selezione
del terzista basato su una prospettiva più
ampia di quella impiegata nel passato. Il
prezzo e le condizioni di vendita su cui si
concentrava il management sono state infatti
integrate con la considerazione degli altri
aspetti che l’analisi TOC ha evidenziato.
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