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Potenzialità economico-strutturale

Misura la capacità dell’impresa di ottenere un profitto, data una certa
composizione di costi fissi, costi variabili e ricavi

Si definiscono fissi quei costi il

§Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,© Wolters Kluwer Italia, 2020

cui ammontare non risulta
significativamente correlato al  
volume produttivo.

Si definiscono variabili quei
costi il cui ammontare risulta
significativamente correlato al  
volume produttivo.



Ipotesi semplificatrici

• Costanza dei ricavi unitari di vendita.
• Invariabilità della composizione quali-quantitativa della gamma.
• Proporzionalità dei costi variabili.
• Staticità dell’ambiente di riferimento.

§Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,© Wolters Kluwer Italia, 2020

Diagramma di redditività
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Costi classificati in base al comportamento:
i costi variabili

Costo variabile unitario (cvu) =  4

Al crescere dei volumi di output crescono i costi complessivi. Come?

Per rappresentare il comportamento dei costi si utilizzano i diagrammi costo-volume

CT= cvu× Q



Costi classificati in base al comportamento:
i costi fissi

Possono modificarsi nel tempo,
ma non a seguito di cambiamenti
di attività

Costi fissi =  300

CT= CFT



Costi classificati in base al comportamento:
costi semivariabili

Il prefisso “semi” significa
parzialmente variabile

§Costi fissi = 100
§Costo variabile unitario =  2

§CT= CFT + cvu × X
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La relazione tra i costi totali e il volume 
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Linea dei Costi Fissi Totali

§ CT=CV + CF
§CT= cvu x Q  + CF



Break Even Point
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§Nella rappresentazione
grafica delle relazioni
lineari tra i costi fissi,
variabili e valore dei ricavi,
l’incontro tra rette dei
ricavi(RT) e dei costi
totali(CT) determinano il
§punto di pareggio
(Break Even Point –
BEP), che segnala la
grandezza del volume
produttivo e di vendita per
la quale costi e ricavi si
eguagliano, cioè il
profitto è pari a zero.



§area di perdita

§area di profitto

§CFT
§Volume 
§di pareggio

§Volume di vendita

• Costi 
• Ricavi

§Ricavi totali

§Costi totali

Il diagramma del profitto e il punto di pareggio



Il volume di pareggio in quantità

Qp × Pr  = Qp × cvu  +  CFT

Qp × (Pr - cvu)  = CFT

Qp =  CFT / mdc

Ricavi totali = Costi Totali

Qp =  CFT / (Pr - cvu) 



ROtg =  Q × Pr  - (Q × cvu  +  CFT)

ROtg =  Q × (Pr - cvu)  - CFT

ROtg =  Q x mdc  - CFT

ROtg =  Ricavi totali - Costi Totali

CFT +ROtg

mdc
Qtg =

Quante unità
vendere per 
avere
un determinato
R.O.?

Il risultato operativo lordo in funzione del volume



Il margine di contribuzione (mdc)

§ Mdc= p – cvu
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§La differenza (p – cvu) è denominata margine di
contribuzione unitario ed indica la parte del prezzo
di vendita destinato a coprire i costi fissi e, oltre il
punto di pareggio, a generare reddito.



Il significato del margine di contribuzione
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Il margine di sicurezza

MS = Veff-Vp
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Il margine di sicurezza rappresenta di quanto il
volume attuale eccede il volume di pareggio.
Indica di quanto possono ridursi i ricavi programmati
prima di raggiungere il punto di pareggio.



Il margine di sicurezza 



Esercizio
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Dati:
Costi fissi =€2.000
Costo variabile unitario=€120
Prezzo di vendita  = €200

-Determinare il punto di pareggio e rappresentarlo graficamente;
-Quante unità bisogna vendere per avere un R.O. di € 1.200?
-Determinare il margine di sicurezza, considerato un valore
effettivo di produzione pari a 35 unità.



Il volume di pareggio in quantità

Qp × Pr  = Qp × cvu  +  CFT

Qp × (Pr - cvu)  = CFT

Qp =  CFT / mdc

Ricavi totali = Costi Totali

Qp =  CFT / (Pr - cvu) 

Qp = 2.000 / (200-120)

Qp = 25



§area di perdita

§area di profitto

§CFT
§Volume 
§di pareggio

§Volume di vendita

• Costi 
• Ricavi

€ 5.000

25

§Ricavi totali

§Costi totali

Il diagramma del profitto e il punto di pareggio



ROtg =  Q × Pr  - (Q × cvu  +  CFT)

ROtg =  Q × (Pr - cvu)  - CFT

ROtg =  Q x mdc  - CFT

ROtg =  Ricavi totali - Costi Totali

CFT +ROtg

mdc
Qtg =

2.000 + 1.200
80

= = 40

Quante unità
vendere per 
avere
un R.O. di
€ 1.200?

Il risultato operativo lordo in funzione del volume



Il risultato operativo in funzione del volume

area di perdita

ROtg =  Q × mdc  - CFT

- CFT

Volume di vendita

Risultato Operativo

area di profitto

Volume di pareggio

25

€ 1.200

40
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MS= 35-25= 10 unità 
Posso ridurre il volume di 10 unità prima di entrare nell’area di perdita. 

Il margine di sicurezza 



La leva operativa e il grado di leva operativa

L’effetto leva è misurato dal grado di leva operativo: un indicatore
calcolato come rapporto tra la variazione percentuale del reddito e la
corrispondente variazione percentuale dei ricavi.

€ 

grado di leva operativa =
variazione %  del reddito

variazione % (corrispondente) dei ricavi
=

Δ reddito
reddito
Δ ricavi
ricavi

€ 

grado di leva operativa =
MdC 
reddito

GLO = Qx (Ru-CVu) / [Qx(Ru-CVu) – CF] 



La leva operativa e il grado di leva operativa

Costi fissi = €400
Costo variabile unitario = €6
Prezzo di vendita = €8,5
In corrispondenza di 200 unità, reddito = 
€100 
In corrispondenza di 250 unità, reddito = 
€225

200 unità 250 unità
Ricavi 1700 2125
Costi 

variabili
1200 1500

MDC 500 625
Costi fissi 400 400
Reddito 

operativo
100 225

Quanto è sensibile il reddito a cambiamenti dei ricavi? 

Dricavi/ricavi= (2125-1700)/1700= 25%
Dreddito/reddito= (225-100)/100= 125%
Dunque: ricavi + 25%, reddito + 125%
Dreddito/Dricavi = 5



Grado di leva operativa
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Potenzialità dell’impresa
Vulnerabilità dell’impresa

->Funzione della struttura dei costi



La struttura dei costi

§ Perché due imprese simili e che operano ad uno stesso volume di
ricavi possono avere un diverso grado di leva operativa?

§ La risposta è nella struttura dei costi: l’incidenza relativa dei costi
fissi e dei costi variabili sui complessivi costi aziendali.

§ Le imprese con molti costi fissi e pochi costi variabili hanno un
alto grado di leva operativa e sono quindi più sensibili a variazioni
dei ricavi



La struttura dei costi

(€ x 1000)
€ % € %

Ricavi 600.000 100% 600.000 100%
Costi variabili 180.000 30% 420.000 70%
Margine di contribuzione 420.000 70% 180.000 30%
Costi fissi 350.000 58% 105.000 18%
Risultato netto 70.000 12% 75.000 13%

Punto di pareggio (in €) 500.000 350.000
Margine di sicurezza % 16,7% 41,7%
Grado di leva operativa 6,0 2,4

Impresa A Impresa B

• Quale struttura è la migliore?
• Quanto può il management incidere sulla struttura? (collegamento alla 

struttura del settore)



Migliorare la prestazione in termini di profitto

1. Aumentare il prezzo di vendita unitario

2. Ridurre il costo variabile unitario

3. Ridurre i costi fissi 

4. Aumentare il volume

Reddito = f (Costi fissi, Margine di contribuzione)



Il diagramma del profitto per competenza economica
e per competenza di cassa

Pareggio economico: volume per il quale

Ricavi = Costi di competenza

Pareggio finanziario: volume per il quale

Incassi da ricavi = esborsi (per costi di competenza)

Sottrarre ai CF e CV i costi non monetari.

P.E.F. (in quantità) = (CF – CFa)/[Ru – (CVu – CVua) 



Esempio
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Ricavi € 308.000,00
Materie prime € 92.400,00
Retribuzioni degli addetti al ristorante € 26.650,00
Retribuzioni degli addetti alle consegne € 54.100,00
Canone di locazione € 15.500,00
Servizi di contabilità e fiscali € 10.900,00
Ammortamento scooter € 16.000,00
Ammortamento attrezzature da cucina € 8.000,00
Utenze varie € 7.165,00
Materiali di consumo € 10.645,00
R.A.I. € 66.640,00
Imposte (30%) € 19.992,00
Reddito netto € 46.648,00

PvU= 8,5
Cvu= 2,55

Costo del 
venduto unico 
CV



Esempio

§ Calcolare la quantità di equilibrio;

§ Calcolare la quantità di equilibrio da un punto di vista finanziario => 
qual è la differenza tra una logica di tipo economico e una di tipo 
finanziario? Quali elementi del C/E possiamo considerare rilevanti 
per passare da una logica economica ad una finanziaria?
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Soluzione 

§ Considerando che PvU= 8,5; Cvu= 2,55; 
§ Costo del venduto unico Costo variabile;

§ Q*= CF  = 241.360 – 92.400 = 148.960 = 25.035
Mcu 8,5-2,55              5,95
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Dall’ottica economica a quella finanziaria

Si passa da un’ottica di competenza ad una di cassa

La gestione reddituale deve essere rettificata dai:
§ Costi non monetari: ammortamenti, minusvalenze da alienazione 

di immobili, incrementi netti di TFR, accantonamenti a fondi rischi, 
svalutazioni;

§ Ricavi non monetari: plusvalenze da alienazione di 
immobilizzazioni, patrimonializzazione di costi, rivalutazioni.
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Soluzione

La quantità di equilibrio da un punto di vista finanziario

§ Costi fissi finanziari = CF – ammortamenti

§ Qfin*= CF  = 148.960 - 16.000 - 8.000 = 124.960 = 21.001
Mcu 8,5-2,55                              5,95
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ESERCITAZIONI



Esercizio 1

Prezzo medio di vendita di una confezione € 9,60
Costi variabili (medi)
Costo d'acquisto di una confezione € 4,80
Costi di vendita di una confezione € 0,96
Costo variabile unitario medio € 5,76

Costi fissi annuali
Costi commerciali € 384.000,00
Costi amministrativi e generali € 672.000,00
Totale costi fissi € 1.056.000,00

Volume di vendite annuali previsto 390.000 scatole

§Qual è la quantità di equilibrio? Qual è il margine di sicurezza?



VERIFICA

Profitto= RT – CT = RT – CV – CF

Ricavi

Costi variabili 

Margine di 
contribuzione

Costi fissi

Profitto

Ricavi BEP 

Costi variabili 
BEP
Margine di 
contribuzione 
BEP 

Costi fissi

Profitto BEP 



Esercizio 2

Considerando i seguenti dati:
pv= 8,5;
cv= 2,55;
CF= 241.360
e sapendo che la quantità venduta è pari a 36.235 
unità, 

Calcolare il volume di pareggio e il margine di 
sicurezza.



VERIFICA

Profitto= RT – CT = RT – CV – CF

Ricavi

Costi variabili 

Margine di 
contribuzione

Costi fissi

Profitto

Ricavi BEP 

Costi variabili 
BEP
Margine di 
contribuzione 
BEP 

Costi fissi

Profitto BEP 



Esercizio 3

Considerando i seguenti dati:
pv= 8,5;
cv= 2,55;
CF= 106.310
E sapendo che l’impresa vende 15.000 prodotti, 

Calcolare il volume di pareggio e il margine di sicurezza.



VERIFICA

Profitto= RT – CT = RT – CV – CF

Ricavi

Costi variabili 

Margine di 
contribuzione

Costi fissi

Profitto

Ricavi BEP 

Costi variabili 
BEP
Margine di 
contribuzione 
BEP 

Costi fissi

Profitto BEP 


