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di Giuseppe Marzo e Elena Scarpino

Introduzione
La riduzione dei costi ha acquisito nel corso degli ultimi anni
un’importanza sempre maggiore, a motivo della grave crisi
in cui viviamo. “Cost reduction” è il mantra recitato da
molte imprese come la possibile soluzione alla riduzione di
fatturato e margini che stanno sperimentando.
C’è da dire che ridurre i costi è di per sé molto semplice.
Molti costi derivano infatti da decisioni discrezionali e
possono perciò essere evitati con estrema facilità. È ad
esempio il caso dei costi per la formazione del personale e
per la pubblicità. In altri casi i costi possono comprimersi
con interventi la cui urgenza è giustificata dalla crisi in corso
ed è perciò supportata dai vari istituti messi a disposizione
delle imprese, come ad esempio la Cassa Integrazione, di
natura ordinaria o straordinaria.
A fronte dei casi appena evidenziati, allora, risulta evidente
che ridurre i costi sia di per sé un compito molto semplice.
Tuttavia, gli esempi presentati sono stati scelti proprio per
evidenziare che nella realtà i processi di riduzione dei costi
si svolgano con implicazioni ulteriori rispetto alla semplice
riduzione dei costi. Infatti il problema non è tanto ridurre i
costi, ma evitare che la riduzione dei costi porti con se una
riduzione del fatturato e dei margini che potrebbe poi
essere difficilmente recuperabile. E infatti propri gli esempi
portati si accompagnano a possibili riduzioni sia nel livello
di competenze professionali dell’impresa sia nel suo
posizionamento commerciale.
Il problema dell’impresa, e il tema di questo capitolo, è
perciò non come ridurre i costi, ma come farlo senza
distruggere valore, senza cioè che alla riduzione dei costi si
accompagni anche una riduzione del fatturato e dei
margini.
Il punto di partenza
Le figure 1, 2 e 3 riportano i risultati di alcune indagini
relative alle politiche di cost reduction praticate dalle
imprese
Per quanto alcune delle iniziative sembrino condurre a
risultati positivi, sembra che la riduzione (tagli, meglio) dei
costi in tempi di crisi risponda alle seguenti quattro regole:
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1)
la regola delle tre T: tagliare, tagliare, tagliare, con una scarsa considerazione degli effetti di
medio-lungo periodo;
2)
La regola dell’attenzione ai soli costi, trascurando gli effetti su ricavi e margini;
3)
La regola della minima resistenza, che conduce a concentrarsi sui costi più semplici da
tagliare, e non sulle inefficienze;
4)
La regola del tira dentro la pancia, ovvero di ridurre i costi, ma con un orientamento di
breve o brevissimo, senza agire sui modelli di consumo.
Si potrebbe obiettare alle critiche sostenendo che la crisi non lascia scampo. Ma quando si agisce
sui costi senza comprendere che essi sono parte assieme ai ricavi di un’unica grammatica, il rischio
è che dalla crisi poi non si riesca più a venir fuori. La figura 4 bene evidenzia come riduzioni
scriteriate di costi possano poi ripercuotersi in futuro in costi maggiori.
La figura 5 pone a confronto due approcci alla riduzione dei costi: quella tradizionale, di breve
periodo e di breve respiro; e quella strategica, volta ad acquisire vantaggi nel lungo termine.
Quest’ultima non può che basarsi sulla comprensione dei modelli di consumo delle risorse. Infatti,
se occorre ridurre i costi, occorre comprendere come le risorse acquisite dall’impresa vengano
impiegate, e questa analisi deve essere svolta sulla base della comprensione della strategia
dell’impresa: è questa volta al conseguimento di una leadership di differenziazione o di una di
costo? In quest’ultimo caso, ovviamente, la focalizzazione di costo deve essere parte integrante
del DNA aziendale, e non frutto di interventi estemporanei e dettati dalla circostanze, per quanto
gravi possano essere.

Figura 2. La riduzione dei costi in tempi di crisi: i risultati di un’altra analisi
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Ma cosa significa esattamente analizzare il modello di consumo delle risorse aziendali? Questo
capitolo offre alcuni esempi, ognuno sviluppato in un diverso paragrafo, e sintetizzati graficamente
nella figura 6 e basati sui seguenti principi:
1)
Non è facile rimuovere i costi dopo la progettazione e la realizzazione del prodotto: i costi
sono inclusi nel prodotto!
2)
Non ricorrere alle offerte a basso prezzo: possono essere a scapito di qualità, tempi di
consegna, servizi accessori ma importanti
3)
Non credere che l’esternalizzazione risolva tutti i problemi: ci sono costi e rischi nascosti
4)
Non vendere prodotti che generano perdite
5)
Non ridurre i costi con comportamenti anti-etici.

Le politiche di acquisto
L’analisi delle politiche di acquisto aziendali è il primo passo per cogliere aree di inefficienza da
migliorare.
Almeno quattro azioni possono esperirsi in tale ambito:
•
ricercare economie di scala negli acquisti
•
migliorare il processo di selezione dei fornitore
•
rivedere la qualità delle risorse acquisite in modo da migliorare il rapporto prezzo/qualità
•
eliminare servizi aggiuntivi non necessari e ai quali i clienti non sono disposti a riconoscere
valore.
Ad esempio, abbiamo supportato una nota catena che associa alberghi di proprietà familiare sotto
un unico brand nell’ottenimento di rilevanti incrementi di efficienza mediante la costituzione di

Figura 3. L’efficacia dei progetti di riduzione dei costi in tempi di crisi: i risultati di un’analisi
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una centrale di acquisti. In questo modo l’acquisto dei consumabili, inizialmente competenza di
ogni singola struttura alberghiera, è ora stato centralizzato, con conseguenze riduzioni nel prezzo
di acquisto unitario e risparmi di costo dei quali hanno beneficiato tutte le strutture associate.
Analogamente, un’azienda nostra cliente operante nel settore automotive ha rivisto i criteri per la
selezione dei fornitori in modo da selezionare solo coloro che risultavano migliori dal punto di
vista della qualità e dei tempi di consegna, riducendo così in modo drastico i costi connessi ai fermi

costi

Figura 4. Le montagne russe della riduzione dei costi
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di produzione e bassa qualità.
Infine, abbiamo assistito un’azienda operante nel settore del trasporto merci che ha avuto la
necessità di riformulare la propria offerta. Il processo di analisi ha permesso di identificare alcuni
aspetti del servizio offerto che, pur comportando maggiori costi per l’impresa, non generavano un
incremento della soddisfazione per il cliente. L’eliminazione di quei servizi ha perciò consentito di
Figura 6. La riduzione dei costi e i modelli di consumo delle risorse
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Il modello di consumo delle risorse aziendali: le attività e l’Activity-Based
Costing
L’Activity Based Costing (ABC) nasce all’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo come tecnica per
l’attribuzione dei costi indiretti ai prodotti. Il principio generale è che i vari oggetti di costo, primi
fra tutti i prodotti, richiedono lo svolgimenti di attività. Ed è il modo con cui queste attività sono
svolte a determinare consumo di risorse aziendali. Il modello dell’ABC, riportato in figura 7,
presenta una prospettiva verticale, del costing, e una orizzontale, di processo. Dal punto di vista
del costing, il costo delle attività può determinarsi attribuendo loro i costi delle risorse, mediante
opportuni resource driver. Una volta che sia stato determinato il costo delle attività, questo può
poi ribaltarsi agli oggetti di costo (ad esempio i prodotti) mediante i cosiddetti activity driver.
L’aspetto interessante dell’ABC è però connesso all’impiego delle informazioni di costo così
determinate. Infatti, e questo è il significato della visione orizzontale dell’ABC, l’individuazione dei
cost driver, ovvero dei fattori che influiscono sul livello di costo, consente anche di ridurre i costi
medesimi. La figura 8 presenta i possibili cost driver, distinti nelle due categorie di drive strutturali
e operativi.
L’analisi delle attività può consentire di cogliere alcuni modello di consumo del tutto inefficienti e
tuttavia nascosti nelle pieghe dell’organizzazione aziendale.

Figura 8. Cost driver strutturali e operativi
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Un’impresa manifatturiera, con cui abbiamo collaborato, sperimentava da qualche tempo un
aumento dei reclami dei clienti per la riduzione della qualità del prodotto finito e per il ritardo
nelle consegne.
L’analisi delle macro attività, che rappresentavano la sua catena del valore, aveva suggerito di
focalizzare l’attenzione sulle attività svolte dall’ufficio acquisti. Il tempo complessivamente
Figura 9. Activity Based Costing e costo dei clienti
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Figura 10. Gli impieghi del Total Cost of Ownership
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prestato in tale unità era rivolto solo per il 2% alla selezione dei fornitori. Il 9% in compenso era
destinato a sollecitare fornitori in ritardo. Era evidente che l’ufficio avesse perso di vista la sua
mission fondamentale, che era proprio quella di consentire all’impresa di acquistare risorse al più
conveniente rapporto prezzo/qualità. Il ripensamento del sistema di selezione dei fornitori, con un
nuovo sistema di rating del fornitore, ha contribuito notevolmente al recupero di efficienza
aziendale e al rientro dei problemi che si manifestavano con i clienti.
L’analisi delle attività consente anche di cogliere come diverse tipologie di clienti richiedono lo
sviluppo di diversi modelli di consumo di risorse. La figura 9 evidenzia le caratteristiche generali di
due gruppi di clientela: i clienti molto costosi e i poco costosi.
L’analisi delle attività svolte per la soddisfazione dei due gruppi di clientela è particolarmente utile
per comprendere la diversa redditività dei diversi segmenti di clientela servita.
Certo si potrebbe obiettare che l’ABC è spesso stato additato come estremamente costoso. E poi.
sostengono alcuni, la definizione delle attività è soggettiva, dipendente dall’esperienza e dalla
sensibilità dell’analista. A questi ultimi è opportuno ricordare che il management non è una
scienza oggettiva. Se così fosse, infatti, non vi sarebbero differenze tra le varie aziende. Queste
invece si giocano il successo proprio sulla diversa soggettività di chi prende decisioni. In merito ai
costi dell’ABC, invece, occorre dire questo: che non si propone un’analisi delle azioni, ma delle
macro attività, e se del caso un dettaglio di queste a ragion veduta, ovvero nel caso in cui
inefficienze siano localizzabili nello svolgimento di una di esse o di una specifica unità
organizzativa. Il suggerimento è perciò di guardare all’ABC non come un sistema di costing di
dettaglio, ma come un modo per comprendere il modello di business dell’impresa.

Il Total Cost of Ownership
Il Total Cost of Ownership è un approccio all’analisi dei costi di acquisizione delle risorse che si
basa sulla fondamentale premessa che una cosa è il prezzo di acquisto, un’altra è invece il costo di
acquisto. Quest’ultimo infatti comprende una serie di costi diversi dal semplice costo di acquisto e
generalmente non evidenti salvo che non si conduca un’apposita analisi e che non si abbia la
consapevolezza della loro esistenza.
Il TCO trova impiego nell’analisi di tutte le politiche di acquisto e in particolar modo nei processi di
esternalizzazione. Come scegliere infatti se convegna esternalizzare una fase o un’attività se non si

Figura 11. L’analisi dei costi e il Total Cost of Ownership
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è in grado di comprendere tutti i costi cessanti e sorgenti cui la decisione da luogo? Come
dimostra la figura 10 il TCO trova vari impieghi.
La figura 11, invece, offre un elenco dei costi accessori al prezzo che più di frequente è possibile
rilevare nelle analisi TCO.
La figura 12 presenta il processo per la realizzazione di un intervento di analisi TCO. Le attività da 4
a 6 sono generalmente basate sull’analisi dell’attività, come già detto a proposito dell’ActivityBased Costing.
Ma come si impiega effettivamente l’analisi TCO per migliorare le performance aziendali? Il
problema nasce dal fatto che molto spesso nella valutazione delle politiche d’acquisto occorre far
convivere sia dati monetari (ad esempio i costi) quanto dati non-monetari (come ad esempio il
livello qualitativo della fornitura o la puntualità del fornitore). Per questo si sono sviluppati due
approcci: il Cost-Based Approach e il Value-Based Approach.
Nel Cost-Based Approach, il focus è sui costi diretti e indiretti di acquisto. Il motore dell’analisi TCO
è quindi il sistema di formule di calcolo dei costi, e tipicamente il cuore di questo approccio è
l’Activity Based Costing. In pratica tutti gli aspetti rilevanti vengono tradotti in termini monetari,
come evidenzia la figura 13. Tipicamente, i costi vengono distinti a seconda che si riferiscano ad
attività relative alla gestione del fornitore, ad attività connesse all’ordine, (ad attività connesse)
alla singola unità di acquisto.

Figura 12. Implementare il Total Cost of Ownership
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Il Value-Based Approach combina dati di costo con indicatori di performance non monetari. Gli
indicatori di performance possono essere qualitativi, ma vanno tradotti in termini quantitativi,
anche se si tratta di indicatori quantitativi ma non-monetari. Comprensibilmente quest’approccio
è più complesso da realizzare dell’altro, ma più flessibile. La sua implementazione prevede il
calcolo del TCO per unità che deriva dalla considerazione degli elementi monetari e non-monetari.

La figura 14 offre un caso pratico.
Una volta che il TCO sia stato realizzato, esso può essere utilmente impiegato per migliorare
l’efficienza dell’impresa relativamente alle sue politiche di acquisizione delle risorse.

Il Target costing
Il confronto dell’impresa con il mercato non si ferma ai soli costi, si è detto, ma anche alla
determinazione delle politiche di pricing. Il Target Costing, che qui per motivi di spazio sviluppiamo
solo in cenni, è una filosofia gestionale che meglio di tutte mette in relazione i due aspetti della
questione: i costi e i prezzi.
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Esempio: Consegna
% consegne in
tempo
(A)

% punteggio
massimo (20pt)
(B)

Punteggio
(A B)

100%
99%

100%
95%

20
19

 Consegna
 Tecnologia
 Supporto e service

marzo 2010

250

Punti ottenuti

14.850
1.000
1,485

25
19
30
18
92

Costo totale per euro d’acquisto:
[(100 – 92)/100] + 1 = € 1,08
Costo aggiustato per unità: Prezzo d’acquisto
Costo totale per euro d’acquisto
10 1,08 = € 10,80 TOC per unità

Figura 16. La gestione dei costi lungo il ciclo di vita del prodotto
Costi Impegnati
100%
possesso

90%
sviluppo
completo

70%
concept
completo

50%
Costi cumulati

Capacità di influire sul LCC

0%

Concept e
Definizione

Progettazione
e Sviluppo

Produzione e
Installazione

Operations e
Manutenzioni

Smaltimento

Tradizionalmente, le decisioni di prezzo sono legate a costi di produzione per il tramite della
relazione: costo di produzione + margine atteso = prezzo di vendita.
Il Target Costing inverte il ragionamento. Il punto di partenza è il prezzo di vendita, ovvero quello
che si ritiene accettabile per il cliente. E una volta sottratto da questo il margine obiettivo si
identifica il costo massimo che l’azienda può sostenere per rendere compatibile le politiche di

Figura 17. Approccio del cost plus e target costing: un confronto
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Il mercato non è parte del cost planning
Il costo determina il prezzo
Cost reduction focalizzata su sprechi e
inefficienze
La riduzione dei costi non è guidata dal cliente
I controller sono responsabili della riduzioni di
costo
I fornitori sono coinvolti dopo la progettazione
del prodotto
Minimizzazione del prezzo iniziale pagato dai
clienti
Nessun coinvolgimento della value chain nel
cost planning
Cost system focalizzato sull’interno
Non si considerano impatti inter-funzionali o
inter-aziendali del sistema dei costi
Correzione degli errori sulla base dell’analisi
degli scostamenti (approccio ex-post)
Costi come limiti di budget





















Il mercato entra nel cost planning
Il prezzo determina il costo
La progettazione è la chiave della riduzione
dei costi
Il cliente guida la riduzione dei costi
Team interfunzionali sono responsabili delle
riduzioni di costo
I fornitori sono coinvolti sin dall’inizio
Minimizzazione del cost of ownerhip per il
cliente
Elevato coinvolgimento della value chain nel
cost planning
Cost system focalizzato sull’esterno
Si considerano impatti inter-funzionali o interaziendali del sistema dei costi
Si correggono i costi prima della produzione
(approccio ex-ante)
Riduzione continua dei costi

Figura 18. Il processo di applicazione del Target Costing
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Inizio della produzione

Soddisfatto?

Piccole modifiche nel prodotto
e nel processo

SI

Ritiro del prodotto

pricing con il costo di produzione aziendale.
La figura 15 presenta graficamente il concetto del Price-Based Method, uno dei due approcci al
Target Costing (l’altro è il Cost-Based Method).
L’origine del Target Costing è la realtà giapponese degli anni ’70. La crescente pressione
competitiva e il cambiamento delle caratteristiche della domanda hanno spinto a portare i
cambiamenti di mercato indietro nella catena della produzione, fino ai progettisti di prodotto, al
fine di realizzare un prodotto i cui costi fossero sostenibili.
Il Target Costing rappresenta un’utile filosofia di gestione anche per le nostre imprese. Esso
consente di:
•
Ridurre i costi prima dell’avvio della produzione;
•
Focalizzare l’attenzione sul cliente e sulla sua capacità di spesa;
•
Stimolare gli sforzi verso la gestione dei costi;
•
Aumentare la comprensione dei processi aziendali;
•
Supportare i processi di comunicazione interdisciplinari e interfunzionali
Il primo punto è di particolare interesse, e può essere colto dall’analisi della figura 16. Sull’asse
orizzontale sono indicati i processi principali dal concept allo smaltimento del prodotto. Sull’asse
verticale sono invece presentate le percentuali dei costi cumulati sostenuti dall’impresa lungo il
ciclo di vita del prodotto (Life-Cycle Product Costing). Le curve presentate in figura sono il frutto di
numerose analisi condotte presso imprese di differenti settori. Esse consentono di cogliere tre
fenomeni:
1)
i costi cumulati, come generalmente risultano dai sistemi di contabilità analitica delle
imprese. Questi sono particolarmente elevati nella fase di produzione, e non sorprende, visto che
proprio la produzione è stata da sempre l’attività privilegiata dai sistemi di costing;

2)
i costi impegnati, dalle decisioni di impresa. In pratica questa curva evidenzia il momento in
cui sono state assunte le decisioni che si sono poi tradotte nei costi evidenziati dalla prima curva.
Si noti che la maggior parte dei costi è impegnata nelle fasi di concettualizzazione e progettazione
del prodotto.
3)
La terza curva individua la capacità dell’impresa di influire sui costi di produzione. È il
risultato della seconda curva, ed evidenzia che con il procedere lungo le fasi del ciclo di prodotto,
la possibilità di incidere significativamente sui costi è progressivamente inferiore.
Il Target Costing si pone proprio l’obiettivo di agire sui costi quando ciò è ancora possibile: nelle
fasi di progettazione del prodotto o servizio.
L’approccio tradizionale del cost plus e quello del target costing sono confrontati nella figura 17.
La figura 18 presenta invece il tipico processo di applicazione del Target Costing.

Conclusioni
Il tema della riduzione dei costi è di rilevante attualità. Rispetto al passato, in cui sembrava che
aspettative di crescita e sviluppo potessero consentire di rivolgere una maggiore attenzione al
versante dei ricavi, oggi l'attenzione delle imprese è rivolta principalmente al versante dei costi.
Il problema con la riduzione dei costi è tuttavia che essa può generare risultati paradossali e non
voluti quando non si sia capaci di inquadrarlo in un ambito più ampio del semplice "taglio" dettato
dall'urgenza. E tale prospettiva più ampia è necessariamente quella che privilegia la
consapevolezza del rapporto che i costi e i ricavi sviluppano nella generazione dei margini e del
valore aziendale. E allora il problema non è come ridurre i costi, ma invece come ridurre i costi
senza intaccare la capacità di produrre redditi.
In questo capitolo sono stati affrontati gli aspetti di base che, coerentemente con l'ottica appena
prospettata, sono in grado di suggerire alle imprese strategie di cost reduction efficaci. Tali aspetti
si caratterizzano non solo per l'approccio, orientato alla comprensione dei modelli d’impiego e di
consumo delle risorse; ma anche per metodi e strutture di intervento sistematiche e consolidate,
che sono in grado di guidare l'impresa verso l'ottenimento dei risultati sperati.
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