
Il controllo di gestione 
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concetto di 
attività  

Sinonimo di aggregato di operazioni 
di gestione elementari tecnicamente 
omogenee  

Rinvio al modello Teorico di Porter 
(catena del Valore)  analisi delle 

attività che creano valore 
percepibile dal cliente  



Il controllo di gestione 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) generano ulteriori costi (della complessità aziendale) 
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Attività 
generatrici 
di valore  

primarie  
relative alla creazione fisica del bene, alla 
fase di vendita, alla 
distribuzione e all’assistenza al cliente  

attività di supporto  
l’approvvigionamento dei materiali, la 
gestione delle scorte, la progettazione, il 
controllo della qualità  

attività infrastrutturali (*) 
relative alla gestione in senso lato 
dell’azienda e alla sua amministrazione. 



!  Necessità di (auto)-analizzarsi:  
 
!  Analisi di flussi e funzioni aziendali 
!  Analisi delle attività partendo da quelle 

più importanti (analisi top-down) 
evidenziando in tal modo gli obiettivi 
cruciali dell’impresa  
!  Analisi bottom-up coinvolgendo coloro 

che svolgono realmente le attività 
!  Raggruppamento delle attività in 

macroattività, per evitare di appesantire 
eccessivamente l’analisi  
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Identificazione 
attività 

Scelta dei 
cost driver 

Valorizzazione 
a costo delle 

attività 

Attribuzione 
costi delle 
attività al 
prodotto 



Fattori che incidono sulla 
scelta dei cost driver: 

 
!  Livello di accuratezza e facilità di 

ottenimento 
!  Grado di diversità dei servizi/prodotti 
!  Grado di correlazione tra driver e 

effettivo consumo (influenza la 
precisione del sistema di controllo) 

01/02/12 Dott. Marco Ciccozzi    14 

Identificazione 
attività 

Scelta dei 
cost driver 

Valorizzazione 
a costo delle 

attività 

Attribuzione 
costi delle 
attività al 
prodotto 



   L’allocazione dei costi  può 
seguire tre modalità 

  
• Calcolo diretto con 

misurazione  
• Elaborazione di stime sulla 

base di interviste  
• Allocazione in base ai resource 

driver (ad esempio, uomini 
impiegati, consumi ecc)  
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Identificazione 
attività 

Scelta dei 
cost driver 

Valorizzazione 
a costo delle 

attività 

Attribuzione 
costi delle 
attività al 
prodotto 



    
 
 Assegnazione ad un servizio/

prodotto dei costi generali in 
base al consumo di attività 
generali da parte di quel servizio/
prodotto 
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Identificazione 
attività 

Scelta dei 
cost driver 

Valorizzazione 
a costo delle 

attività 

Attribuzione 
costi delle 
attività al 
prodotto 



! TIME DRIVEN ABC 
! Le attività consumano tempo …. quanto? 
!  Il TDABC fa a meno della fase di definizione 

delle attività e dell’allocazione dei costi 
dipartimentali alle molteplici attività   

!  Il quoziente di costo totale (Qc) è così definito  

! Qc = costo capacità/capacità pratica delle 
risorse 
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L’ABC  conclusioni 

LIMITI 

!  complesso da applicare. (impegnativo lavoro di 
analisi organizzativa) 

!   Necessità di analisi che richiedono tempo 
e impongono il coinvolgimento di una pluralità 
di persone. Inoltre, qualora esista già un 
tradizionale piano dei conti di contabilità dei 
costi, questo può richiedere consistenti 
modifiche.  

!  Necessità di informatizzazione elevata, 
informazione (direzionale) e formazione (sulla 
base) 
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L’ABC  conclusioni 

Pregi 
!  Enfatizza l’importanza delle attività 

“improduttive”  
    (c.d. “Hidden Factory”…..ex, costi del “front office” , 

problemi di benchmarking) MILLER J.G.,VOLLMAN T.E.,”The 
hidden factory”, Harvard Business Review, 1985. 

!  valenza strategica delle attività.  
    (cosa vuole il cliente e cosa si deve fare per soddisfarne 

i bisogni?) E' per fruire dei risultati (prodotti/servizi) di 
queste attività che il cliente è disposto a sostenere un 
costo (assistenza post vendita, contatti a domicilio, 
supporto tecnico ecc) 
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La Balance scorecard 

!  Agli inizi degli anni ’90, R. Kaplan e D. Norton definirono La 
Balanced Scorecard come un metodo che permetteva di 
descrivere una strategia in funzione di quattro prospettive: 
!      La prospettiva finanziaria 
!      La prospettiva dei clienti 
!      La prospettiva dei processi interni 
!      La prospettiva della crescita e dell’ apprendimento 

!  Si caratterizza per essere un sistema di controllo di gestione 
basato su una visione “multidimensionale e bilanciata” delle 
performance aziendali.  

!  In particolare il metodo permette di definire per ciascuna 
delle prospettive: obiettivi, misure, azioni e relazioni di 
causalità tra gli obiettivi delle differenti prospettive. 
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