P R OD U R RE
B IRR A
A CHE
P R EZ Z O ?
S . M E N G H I N I – B . F A B B R I – V.
A L A M P I S OT T I N I

QUANTO MI
C O S T A A D O T T AT E
IL PROTOCOLLO
DI ANALISI E
MONITORAGGIO?

QUANTO MI COSTA
ADOTTARE IL
PROTOCOLLO DI
ANALISI E
MONITORAGGIO DEL
PROCESSO PROPOSTO
CON QUALIBIRRE?
Qual è il costo pieno che si
sostiene per l’esecuzione
completa dei controlli?

QUANTIFICHIAMO IL COSTO PIENO DEL
MONITORAGGIO PROPOSTO CON IL PROGETTO
Alcuni primi dati

Il sistema dei controlli genera nell’opificio due costi distinti:
- uno fisso annuo (che non dipende dal volume di produzione)
- uno variabile annuo che dipende dal volume di produzione
e (soprattutto) dal volume di ogni singola cotta
Costo Fisso Annuo (CF)

Costo variabile per cotta (cvc)

€ 774,74

€ 521,16

QUANTIFICHIAMO IL COSTO PIENO DEL
MONITORAGGIO PROPOSTO CON IL PROGETTO
Alcuni primi dati

Costo Fisso Annuo (Cfa)

€ 774,74

QUANTIFICHIAMO IL COSTO PIENO DEL
MONITORAGGIO PROPOSTO CON IL PROGETTO
Alcuni primi dati

Costo variabile per cotta (cvc)

€ 521,16

CONVIENE?

ANALISI DELLA CONVENIENZA
Un primo problema di fondo: ECONOMIE DI SCALA

I COSTI DEL CONTROLLO
SI ABBATTONO PER LA
QUASI TOTALITA’ IN
RAGIONE DEL VOLUME
DELLA COTTA!
Pertanto, se sto progettando
l’impianto devo considerare con
attenzione il dimensionamento
della SALA DI COTTURA (tino) e
della CANTINA
(fermentatori/maturatori)
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Il Costo Totale dell’attività di controllo (CT) si ottiene sommando
al costo dei controlli annui quello relativo ai controlli che effettuo
su ogni cotta:
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � 𝑛𝑛𝑐𝑐

Dove:
CFa = costo (fisso) per i controlli annui
cvc = costo (variabile) per il controllo di ogni cotta
nc = numero di cotte annuo
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Ma quale è il costo unitario (€/litro) che l’attività di controllo
comporta?
Per ottenere questo dato basterà dividere il Costo Totale
dell’attività di controllo (CT) per il volume totale di birra
prodotta annualmente:
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � 𝑛𝑛𝑐𝑐
=
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙 =
𝑉𝑉
𝑉𝑉

Dove:
V = volume totale di produzione annua
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ALCUNI ESEMPI: il piccolo produttore

ANALISI DELLA CONVENIENZA
Un primo problema di fondo: ECONOMIE DI SCALA

ALCUNI ESEMPI: un produttore «medio»

ANALISI DELLA CONVENIENZA
Un primo problema di fondo: ECONOMIE DI SCALA

ALCUNI ESEMPI: il confronto tra i due casi
5 Hl cotta
400 HL prod.annua

20 Hl cotta
800 HL prod.annua
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ALCUNI ESEMPI: il confronto tra i due casi
Costo per
confezione 0,33 l

ANALISI DELLA CONVENIENZA
ALCUNI CONCETTI DI BASE

Se utilizzo una sala cottura 20HL abbatto i costi del
controllo ma….
- Probabilmente, sovradimensiono l’impianto;
- … ed elevo i costi unitari di produzione
- … e i costi fissi di ammortamento (e non solo quelli…)
- Ma riduco anche altri costi (oltre a quelli relativi al
controllo)

ANALISI DELLA CONVENIENZA
ALCUNI CONCETTI DI BASE

Ipotizzando di operare con un impianto (cotta 20HL-produzione annua 800 HL,
come posso giudicare se mi conviene spendere € 21.641,14 l’anno per questo
sistema di controlli?
Il sistema dei controlli proposto, con le azioni coordinate di analisi e monitoraggio, offre
un protocollo operativo capaci di:
- Elevare l’efficacia tecnica del processo produttivo
- > qualità del prodotto essenziale;
- < variabilità tra una ricetta e l’altra;
- < perdite di prodotto.

- Elevare l’efficienza economica del processo produttivo:

- Riducendo i costi di produzione;
- Contenendo i «cali di fatturato» conseguenti alle perdite di prodotto;
- Elevare la reputazione aziendale (immagine sul mercato finale e affidabilità nei rapporti con i
partner commerciali);
- Elevare la qualità percepita e il grado di CS.
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Rivolgendoci al mercato, è importante che le attività di controllo
arrivino a migliorare il rapporto Qualità-Prezzo della birra che
offro
bassi

Rapporto
Q-P ideale

Dobbiamo arrivare sul mercato con una
birra che «vale quello che costa»

B

y2

A

y1

alti

Prezzo praticato

Dalla parte dell’azienda

basse

x1

Prodotto A  rapporto qualità prezzo non soddisfacente

x2 alte

Prestazioni del prodotto

Prodotto B  rapporto qualità prezzo soddisfacente
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- Rivolgendoci al mercato, l’obbiettivo finale è quello di migliorare
il rapporto Qualità-Prezzo
Quali effetti con il nostro progetto?

bassi

A) Condizioni di partenza
B) Il controllo eleva i costi di produzione (da y1 a y2) e, a parità di prestazioni del prodotto, potrei
uscire dal rapporto ideale QP

Rapporto
Q-P ideale
y3

D

y1

A

y2

B

alti

Prezzo praticato

Dalla parte dell’azienda

basse

x1

COME RIMEDIARE?
C) Elevo anche le prestazioni di prodotto da x1 a x2

-

C

x2 alte

Prestazioni del prodotto

A livello di prodotto essenziale (tecniche di produzione)
A livello di prodotto effettivo e ampliato (marketing mix)

Migliorando le caratteristiche
oggettive del prodotto
Elevando da percezione qualitativa
del consumatore

D) Riduco i prezzi di vendita del prodotto perché da y1 a y3
- Si riducono i costi totali di produzione (i controlli generano maggiori costi per
la loro esecuzioni ma, migliorando l’efficienza del sistema produttivo riducono
il costo totale di produzione
- Riduco i miei margini di profitto (o di reddito (sottoremunerazione dei costi
impliciti)

Migliorando l’efficienza organizzativa
e gestionale
Riducendo i margini di profitto

Le strategie indicate possono essere sviluppate congiuntamente e dare luogo ad un riposizionamento del prodotto
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ALTRI VANTAGGI (non meno importanti)
• Elevare il grado di organizzazione e gestione dell’azienda, definendo
per tutte le attività dell’opificio un preciso protocollo produttivo che può
essere:
• Continuamente AGGIORNATO-MIGLIORATO;
• CONDIVISO con più addetti capaci di gestire il processo.
• Elevare «efficientemente» l’OCCUPAZIONE aziendale
• con vantaggi diretti per l’imprenditore, se la manodopera necessaria viene
coperta da egli stesso e/o dai coadiuvanti familiari;
• con vantaggi pubblici, se la manodopera viene coperta assumendo del
personale esterno.

COME SI
ARRIVA A
QUANTIFICARE
QUESTI
COSTI?

L’ANALISI CONTABILE ANALITICA
ALCUNI CONCETTI DI BASE

Nel quantificare il costo di una specifica operazione o di un intera attività produttiva
l’imprenditore opera con delle approssimazioni che deve avere ben presenti.

Gli opifici agricoli, sono caratterizzati da imprese con CONDUZIONE FAMILIARE
In tali forme di conduzione alcuni costi vengono spesso sottovalutati o non considerati in
assoluto:
- Gli ammortamenti (reintegrazioni) dei fattori produttivi ad utilità ripetuta
- I costi figurativi (impliciti) legati ai fattori che conferisce lo stesso imprenditore
- I costi indiretti non imputabili univocamente alla operazione o attività per la quale si
sta conducendo l’analisi
Così come non vengono opportunamente valutate le differenze tra costi fissi rispetto a
quelli variabili

L’ANALISI CONTABILE ANALITICA
ALCUNI CONCETTI DI BASE

La contabilità analitica parte dai dati che offre la
contabilità generale dovendo fare attenzione essa
non mi offrirà informazioni esaustive per:
-

Imputare al singolo esercizio i costi relativi ai fattori con utilità
ripetuta (reintegrazioni e ammortamenti)

-

Individuare e quantificazione i costi figurativi (impliciti)

-

Ripartire i costi indiretti (generali, comuni)

Si parte dai dati disponibili attraverso la contabilità generale completati con informazioni extra
contabili relativi al tipo di imprenditore, ai fattori che fornisce direttamente, alla destinazione
dei fattori di impiego comune, ecc. …

L’ANALISI CONTABILE ANALITICA
ALCUNI CONCETTI DI BASE

I FATTORI A UTILITA’ RIPETUTA

LA CARATTERISTICA DI QUESTI FATTORI PRODUTTIVI
Esprimere la loro utilità per più anni
IL PROBLEMA CONTABILE ANLITICO
Ripartire l’onere sostenuto per acquistarli per tutti gli anni della loro durata
LA SOLUZIONE
Calcolare la quota di REINTEGRAZIONE
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I FATTORI A UTILITA’ RIPETUTA

ESEMPIO1:
Nell’ambito del nostro progetto è stata acquistata una apparecchiatura per svolgere alcune
analisi direttamente in azienda
DATI necessari
Valore a nuovo (€) (prezzo di listino)
Valore di recupero (€) (stimato)
Durata prevista anni (n) (stimata)

 € 1.500,00
€0
 6 anni

Un metodo «semplice» (ma non troppo corretto)
Quota lineare  Qr =(Vn – Vr)/n = (1.500-0)/6 = 250
Il metodo «corretto»
𝑟𝑟
𝑄𝑄𝑄𝑄 = (𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉) � 𝑛𝑛
𝑞𝑞 − 1
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1.500 − 0 �

Dove
q=1+r

0,02
= 1.500 ∗ 0,1546 = 232
1,026 − 1

Se io ogni anno accantonerò 232 €
investendoli in un fondo al 2% di interessi,
trascorsi 6 anni avrò nuovamente la cifra
iniziale di € 1.500,00
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I FATTORI A UTILITA’ RIPETUTA
ESEMPIO2:
Ipotizziamo ora il caso di dovere esaminare l’ammortamento del luppoleto impiantato
Se il luppolo lo compro io contabilizzerò nel costo di produzione della birra la spesa
che sostengo per acquistarlo
Se il luppolo lo produco nella mia azienda
agricola non sostengo una spesa per acquistarlo ma
un costo per produrlo, quantificando il costo totale di
produzione considerando, oltre ai costi annui per
tutte le lavorazioni, anche il costo relativo alla
reintegrazione dell’impianto.
Se ipotizzo una durata di 20 anni, considerando un saggio d’interesse del 2% avrò
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 �

𝑟𝑟
𝑞𝑞𝑛𝑛 −1

= 37.500

0,02
1,0220 −1

= 37.500 ∗ 0,0412 = 1.543,38
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I COSTI IMPLICITI

LA CARATTERISTICA DEI COSTI IMPLICITI
Relativi a fattori produttivi direttamente conferiti dall’imprenditore. In un opificio brassicolo
agricolo sono un classico esempio di costo implicito i costi relativi a
- Lavoro direttivo
- Lavoro manuale
- Interessi sul capitale di esercizio (macchine e attrezzi) e fondiario (terreni, edifici)
IL PROBLEMA CONTABILE ANLITICO
Nella contabilità generale i costi non sono presenti in quanto non determinano un reale
esborso
LA SOLUZIONE
Si stimano attraverso il «costo opportunità»
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I COSTI INDIRETTI
LA CARATTERISTICA DEI COSTI INDIRETTI
Gravano sull’intera attività aziendale e non soltanto sul singolo settore brassicolo
IL PROBLEMA CONTABILE ANLITICO
Nella contabilità generale i costi indiretti compaiono con un’unica voce di spesa ma da essa
non si deduce quanto di ciò che si è speso in totale debba essere attribuito al singolo
settore

LA SOLUZIONE
Si individua un parametro che possa essere impiegato per ripartire il costo tra i vari settori

L’ANALISI CONTABILE ANALITICA
APPLICHIAMO I CONCETTI DI BASE AL NS CASO DI STUDIO

TORNIAMO AL NS CASO DI STUDIO
… nel caso dei costi fissi CF …..

Reintegrazione
attrezzatura
Interessi sul.
capitale investito
Totale ore
aziendali 2
Costo opportunità mdo
aziendale € 23,92

12%
INCIDENZA COSTI
FIGURATIVI SU
COSTO TOTALE

L’ANALISI CONTABILE ANALITICA
APPLICHIAMO I CONCETTI DI BASE AL NS CASO DI STUDIO

I COSTI IMPLICITI E COSTI INDIRETTI NEL NS CASO DI STUDIO
… nel caso dei costi variabili per cotta cvc …..

Totale ore
aziendali
10.30
Costo opportunità mdo
aziendale € 23,92

48,2%
INCIDENZA COSTI
FIGURATIVI SU
COSTO TOTALE

L’ANALISI CONTABILE ANALITICA

APPLICHIAMO I CONCETTI DI BASE AL NS CASO DI STUDIO

+ 422 ore annue
Se totalmente coperte
dall’imprenditore e dai coadiuvanti

Cfr. «calcola costi» in analisi dei costi.xlsx

L’ANALISI CONTABILE ANALITICA
APPLICHIAMO I CONCETTI DI BASE AL NS CASO DI STUDIO

Cfr. «calcola costi» in analisi dei costi.xlsx

PROVIAMO CON
IL NS. CASO
AZIENDALE

ANALISI DELLA CONVENIENZA
Un primo problema di fondo: ECONOMIE DI SCALA

CALCOLIAMO GLI
ONERI IN BASE AD UN
SINGOLO CASO

( cfr. cartella «calcola costi» in analisi dei costi.xlsx )

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
…….
Mi conviene?
Se voglio «crescere» sicuramente!
Aumentando il volume di attività ho bisogno di maggiori
- certezze, relativamente ai risultati finali che intendo ottenere;
- consapevolezza, in merito al rapporto che intercorre tra le operazioni
effettuate e i risultati ottenuti.

Un sistema di controllo del processo produttivo è essenziale per elevare
l’efficienza del proprio opificio, codificando l’esperienza del mastro birraio in
protocolli produttivi sempre più precisi e condivisibili

