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Strategia d’Impresa  - Zeta Strategy Design™



Business Intelligence
La misurazione delle performance delle attività e dei

processi richiede la definizione di un sistema di

indicatori che permetta di rappresentare, in un quadro

unitario e prospettico, la capacità dell’impresa di

perseguire i propri obiettivi di breve, medio e lungo

periodo

Ogni attività del processo produttivo ritenuta

funzionale al raggiungimento degli obiettivi

aziendale deve essere misurata
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Zeta Production System™ - la piattaforma IT
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Avere evidenza delle tariffe degli impianti utilizzati all’interno della propria azienda è indispensabile per

l’imprenditore in sede di analisi economico-finanziarie, industriali e strategiche.

Un principio fondamentale tratto dal sistema di produzione Zeta Production System™, implica la necessità di

raccolta dati temporale per tutte le tipologie di risorse utilizzate in produzione -macchine, manodopera e materiali,

dal momento in cui entrano nel processo produttivo (input) al momento in cui si realizza il prodotto finito (output).

Questi numeri vanno trasformati in una tariffa.

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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TARIFFA IMPIANTO (t) =
σ 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑰 (𝒕)

𝑶𝑹𝑬 𝑰𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵𝑻𝑶(𝒕)

«rendere il costo orario il più prossimo alla effettiva spesa sostenuta, dipendente dalle condizioni di esercizio della

risorsa stessa».

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi

TARIFFA CONSUNTIVA

Ore di produzione totali Ore di produzione per pezzi buoni

- Conto economico normalizzato

- Ore di produzione totali: il tempo utilizzato per realizzare la

produzione (pezzi buoni + pezzi di scarto + rallentamenti)

- Conto economico normalizzato

- Ore di produzione buona: tempo utilizzato per realizzare

pezzi buoni

TARIFFA STANDARD

Ore di produzione totali Ore di produzione per pezzi buoni

- Conto economico normalizzato

- Ore di produzione realizzabili da calendario ridotte da sole

perdite fisiologiche (FONTE: rilevazione consuntiva)

- Conto economico normalizzato

- Ore di produzione realizzabili da calendario ridotte dallo

scarto standard e dalle perdite fisiologiche (FONTE:

rilevazione consuntiva)
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Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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CONSUNTIVO

La fonte che alimenta il numeratore della tariffa è il conto economico

normalizzato.

La tariffa generata ha carattere industriale e va intesa a copertura costi, senza

margine; gli elementi economici riportati di fianco non rientrano nel calcolo del

costo orario.

STANDARD

Nel caso in cui si valuta la tariffa standard devono essere normalizzati tutti quei

fattori che derivano da condizioni straordinarie.

Nella tariffa standard si adotta il principio IAS17 che riclassifica i beni in leasing

come di proprietà.

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Nel calcolo della tariffa impianto, l’oggetto di costo è l’impianto produttivo.

Non tutti i costi però possono essere attribuiti in modo specifico all’impianto.

In realtà, arrivare ad una stima effettiva e attendibile di alcuni costi è oneroso; in questi casi, si scende a

compromessi, affidandosi alla propria cultura ed organizzazione aziendale.

La natura del costo e la capacità di misurazione concorrono alla classificazione, secondo lo ZPS™ nelle seguenti

quattro categorie:

- Costi specifici

- Costi comuni ad alcuni

- Costi comuni a tutti

- Overhead

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Quei costi caratterizzati da una relazione di diretta proporzionalità rispetto

all’utilizzo della risorsa stessa.

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi

COSTI SPECIFICI

COSTI COMUNI AD ALCUNI

COSTI COMUNI A TUTTI 

OVERHEAD

Costi sostenuti in maniera comune ad alcune risorse produttive.

Costi sostenuti in maniera comune a tutte le risorse produttive.

Costi non correlati agli impianti di produzione ma all’intera unità produttiva.

Non rientrano nella tariffa oraria dell’impianto tutti gli elementi variabili rispetto al prodotto realizzato

(esempio: manodopera diretta, lavorazioni esterne, trasporti per vendita).
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Mentre i costi specifici sono imputati in maniera diretta agli impianti, i costi comuni a tutti, i costi comuni ad alcuni

e gli overhead, devono essere imputati agli impianti utilizzando dei driver.

La misurazione è un dato certo, il driver è un compromesso.

Maggiore è la capacità di misurazione, maggiore è la precisione della tariffa su cui fondare le proprie decisioni

aziendali.

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato un modello di raccolta dati informatizzato, con la finalità di imputare agli

impianti in maniera specifica, i seguenti costi di manutenzione:

• MATERIALI DI RICAMBIO

• RISORSE UMANE (manutenzioni interne)

• MANUTENZIONI ESTERNE

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Gli step operativi del modello sono:

• Organizzazione delle MANUTENZIONI INTERNE, attraverso l’implementazione dei versamenti per attività di

manutenzione;

• Creazione di un MAGAZZINO RICAMBI, sia fisico che logico;

• Gestione degli interventi di MANUTENZIONE ESTERNA (contratti e interventi di manutenzione spot);

• Analisi dei costi di manutenzione specifici per impianto.

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Organizzazione delle MANUTENZIONI INTERNE

Definizione delle causali di manutenzione delle attività e della tipologia di manutenzione (ordinaria, straordinaria e

riparazioni).

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi

Causale di manutenzione Tipologia manutenzione

Controllo generale impianti Manutenzione ordinaria

Intervento di manutenzione meccanica Riparazioni

Intervento di manutenzione elettrica Riparazioni

Intervento di manutenzione 

oleodinamica

Riparazioni

Pulizia e riordino officina Manutenzione ordinaria

Manutenzione esterna straordinaria Manutenzione straordinaria
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Organizzazione delle MANUTENZIONI INTERNE

Definizione dell’anagrafica impianti produttivi, di servizio e attrezzature che rappresentano l’oggetto di costo.

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi

Descrizione impianto Processo Categoria impianto

Impianto 1 Stampaggio Pressa

Impianto 2 Stampaggio Pressa

Incollatrice 1 Incollaggio Incollatrice/Saldatrice

Centrale termica Ausiliare Ausiliario

Compressore Ausiliare Ausiliario

Impianto di 

depurazione

Ausiliare Ausiliario
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Organizzazione delle MANUTENZIONI INTERNE

Utilizzo di un rapportino di raccolta dati ove sono dichiarate quotidianamente le attività di manutenzione.

Dati mappati:

• «ORA INIZIO» e «ORA FINE» intervento

• IMPIANTO oggetto di manutenzione

• TIPOLOGIA di manutenzione (ordinaria, straordinaria, riparazioni, altro)

• RICAMBI utilizzati

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Organizzazione delle MANUTENZIONI INTERNE

Digitalizzazione della dichiarazione delle attività di manutenzione tramite sistema in produzione (totem con

schermo touch e/o lettore bar-code touch screen).

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Creazione di un MAGAZZINO RICAMBI

Le attività di questa fase sono preparatorie all’avvio del sistema e si rendono necessarie per focalizzare meglio il

perimetro di articoli di ricambio che si vuole gestire:

1. INVENTARIO RICAMBI: necessario al fine di verificare quantità e valore del materiale presente in azienda.

2. BONIFICA MAGAZZINO: effettuato l’inventario si procede all’individuazione dei codici obsoleti, duplicati o con

giacenza nulla. Questi articoli andranno smaltiti, ove necessario, o non presi in considerazione per la successiva

riorganizzazione del magazzino.

3. CODIFICA RICAMBI: una volta definiti i ricambi che si andranno a gestire a magazzino, viene effettuata una

ricodifica. Tale codifica prevedere una logica di divisione per famiglie.

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Creazione di un MAGAZZINO RICAMBI

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Creazione di un MAGAZZINO RICAMBI

Per le attività di carico e scarico può essere utilizzato sia il modulo di prelievo

ricambi cartaceo, sia quello informatizzato, in cui si indica:

• Codice ricambio

• Quantità prelevata

• Quantità ritornata in magazzino

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Gestione delle MANUTENZIONI ESTERNE

MANUTENZIONI A CONTRATTO: I contratti di manutenzione possono essere inseriti direttamente inseriti sul sistema,

specificando la durata del contratto, il n° di interventi e gli impianti oggetto di manutenzione. Il sistema ripartisce

mensilmente il costo totale del contratto sulla base del numero di impianti oggetto di manutenzione.

MANUTENZIONI NON A CONTRATTO: Per le manutenzioni non a contratto, il costo viene inserito direttamente nel

sistema specificando l’impianto/i oggetto di manutenzione nel momento in cui l’intervento manutentivo viene

svolto e viene validata la scheda di manutenzione esterna.

Analisi costi e tariffe degli impianti produttivi
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Reporting del sistema

Reporting 2018 – Costi di Manutenzione per Impianto



Case History

XIII EDIZIONE

Zeta Academy
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L’Azienda Alfa srl opera nel settore dello stampaggio plastico per applicazioni nel settore arredo ed è

caratterizzata da 2 reparti produttivi:

- Stampaggio ad iniezione, con n° 4 presse

- Verniciatura ad acqua

L’azienda nel corso del 2018 ha implementato il sistema, volto al calcolo dei costi specifici di manutenzione per

ogni impianto.

Sulla base delle rilevazioni contabili del 2018, la Alfa srl vuole verificare come si modifica il valore della tariffa

impianto (consuntivo ore totali) sulla base dell’implementazione del sistema.

Caso Aziendale – Alfa srl
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Si riepilogano di seguito i principali conti di contabilità generale e i valori nell’esercizio 2018 utilizzati per il calcolo

della tariffa impianto, riportando la riclassificazione dei singoli conti nel caso di calcolo tradizionale della tariffa

impianto (caso A) e nel caso di costi di manutenzione specifici (caso B).

Caso Aziendale – Alfa srl

caso a)

Conto Valore %
Totale Costi 

Specifici

Totale Costi 

Comuni ad alcuni

Totale Costi 

comuni a tutti

Totale Costi 

OVERHEAD

210.001 - costo energia elett 348.806,00 € 14,18% x x x x

210.011 - amm.imm.mat 136.218,00 € 5,54% x x x x

210.018 - manutenz.imp (ext) 457.000,00 € 18,57% x x

210.032 - materiali manut. 140.700,00 € 5,72% x

210.009 - struttura e ind 450.000,00 € 18,29% x

210.010 - indiretti di prod 693.700,41 € 28,19% x x

210.004- Costi generali vari 234.000,00 € 9,51% x

Totale 2.460.424,41 € 100,00%

caso b)

Conto Valore %
Totale Costi 

Specifici

Totale Costi 

Comuni ad alcuni

Totale Costi 

comuni a tutti

Totale Costi 

OVERHEAD

210.001 - costo energia elett 348.806,00 € 14,18% x x x x

210.011 - amm.imm.mat 136.218,00 € 5,54% x x x x

210.018 - manutenz.imp (ext) 457.000,00 € 18,57% x

210.032 - materiali manut. 140.700,00 € 5,72% x

210.033 - ind. Manutenz. 110.000,00 € 4,47% x

210.009 - struttura e ind (no manutenz) 340.000,00 € 13,82% x

210.010 - indiretti di prod 693.700,41 € 28,19% x x

210.004- Costi generali vari 234.000,00 € 9,51% x

Totale 2.460.424,41 € 100,00%
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Dalla raccolta dati proveniente dal sistema Z14 Gestione della Manutenzione, la Alfa srl ha registrato nel corso del

2018 i seguenti costi di manutenzione (riconciliati con la contabilità generale).

Caso Aziendale – Alfa srl

Impianto Processo Tonnellaggio
manutenzione 

esterna

Ricambi e 

componenti di 

consumo

Indiretti di 

Manutenzione
Totale % Ore fermo/mmt Cause di guasto

P1 Stampaggio 1000                   32.000,00 €                 7.000,00 €           6.500,00 €        45.500,00 € 6,54% 190 Vari microguasti e rallentamenti per N/C mp

P2 Stampaggio 1000                   89.000,00 €              38.900,00 €         11.000,00 €      138.900,00 € 19,97% 63 Intervento Negri&Bossi per sostituzione PLC principale (obsoleto)

P3 Stampaggio 2500                   53.000,00 €                 2.800,00 €         12.000,00 €        67.800,00 € 9,75% 253 Gravi problemi sul sistema di raffreddamento dello stampo

P4 Stampaggio 3000                   89.000,00 €              33.660,52 €           4.942,00 €      127.602,52 € 18,34% 127 Revisione valvole sequenziali

P5 Stampaggio 3500                   43.739,13 €              11.745,39 €           7.324,00 €        62.808,52 € 9,03% 95

H2O_1 Verniciatura -                 106.220,87 €              25.942,64 €         15.234,00 €      147.397,51 € 21,19% 380

H2O_2 Verniciatura -                   32.040,00 €              20.651,45 €         53.000,00 €      105.691,45 € 15,19% 95

                445.000,00 €            140.700,00 €      110.000,00 €     695.700,00 € 100,00% 1.204
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L’azienda ha raccolto una serie di informazioni tecniche, utili per il calcolo della tariffa impianto:

- Ore totali lavorate, ore fermi fisiologici, ore fermi patologici

- Consumo medio degli impianti (Kw/h)

- Valore a nuovo e vita utile degli impianti

Caso Aziendale – Alfa srl

Codice 

impianto
Descrizione

Tecnologia / 

Ambito

Dimensione 

(tons o 

cabine)

Consumo 

medio 

energia 

(Kwh)

Ore lavorate 

Tot (anno 

2018)

Ore fermi 

per guasto

Ore fermi 

fisiologici

Ore fermi 

patologici

Ore 

lavorate 

buone

Tariffa 

energia 

Valore a nuovo 

dell'impianto

Vita 

utile 

(anni)

Quota 

Amm.to 

standard

P1 MIR_1000T stampaggio 1000 32 5916 190 150 230 5536 0,15 €      386.605 €      15 12.887 €   

P2 NEGRI&BOSSI 1000T stampaggio 1000 32 5973 63 110 300 5563 0,15 €      366.667 €      15 12.222 €   

P3 MIR_2500T stampaggio 2500 16 5683 253 90 400 5193 0,15 €      163.920 €      15 5.464 €     

P4 MIR_3000T stampaggio 3000 33 5839 127 120 370 5349 0,15 €      482.308 €      15 16.077 €   

P5 MIR_3500T stampaggio 3500 34 5991 95 80 250 5661 0,15 €      482.308 €      15 16.077 €   

H2O_1 Impianto ad acqua (vern 2) verniciatura - 40 5856 380 70 100 5686 0,15 €      600.000 €      15 20.000 €   

H2O_2 Impianto a solventi (vern 1) verniciatura - 45 6121 95 140 120 5861 0,15 €      450.000 €      15 15.000 €   
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Sulla base dei dati raccolti l’azienda ha costruito i seguenti driver per la ripartizione dei costi «comuni a tutti» ad

«alcuni» ed «overhead» agli impianti produttivi:

• Energia elettrica stampaggio

• Energia elettrica verniciatura

• Ammortamento stampaggio

• Ammortamento verniciatura

• Ore di guasto impianto

Caso Aziendale – Alfa srl
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Di seguito l’esempio del calcolo del driver relativo ai consumi di energia elettrica:

Caso Aziendale – Alfa srl

Gruppo Stampaggio Stampaggio Stampaggio Stampaggio Stampaggio Verniciatura Verniciatura

Tonn 1000 1000 2500 3000 3500 - -

Impianti: P1 P2 P3 P4 P5 H2O_1 H2O_2

Driver basati su ENERGIA 32 18 16 33 34 40 45

Parametro Gruppo u.m Totale

Consumo energia (Kwh) Kw/h 32 32 16 33 34 40 45

Ore lavorate (anno 2018) h 5916 5973 5683 5839 5991 5856 6121

base distribuzione costi (Consumo 

calcolato) Kw 1.377.420,56 189.309,44 191.124,48 90.920,96 192.696,24 203.692,64 234.233,60 275.443,20

Drv energia Stampaggio Stampaggio Kwh 867.743,76 100,00% 21,82% 22,03% 10,48% 22,21% 23,47% 0,00% 0,00%

Drv energia Verniciatura Verniciatura Kwh 509.676,80 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,96% 54,04%
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Di seguito l’esempio del calcolo del driver relativo agli ammortamenti:

Caso Aziendale – Alfa srl

Gruppo Stampaggio Stampaggio Stampaggio Stampaggio Stampaggio Verniciatura Verniciatura

Driver basati su quote 

ammortamento std Tonn 1000 1000 2500 3000 3500 - -

Parametro Gruppo u.m TOTALE Impianti: P1 P2 P3 P4 P5 H2O_1 H2O_2

Valore a nuovo dell'impianto euro 2.931.806,70€     386.604,65 €    366.666,67 €    163.920,00 €    482.307,69 €    482.307,69 €     600.000,00 €     450.000,00 €     

Vita utile anni 15 15 15 15 15 15 15

base distribuzione costi (Quota amm.to annua) 97.726,89€           12.886,82 €      12.222,22 €      5.464,00 €         16.076,92 €      16.076,92 €       20.000,00 €       15.000,00 €       

Tipo Utilizzo Proprietà 97.726,89€           Proprietà Proprietà Proprietà Proprietà Proprietà Proprietà Proprietà

Drv Amm.to Stampaggio Stampaggio euro 62.726,89 20,54% 19,48% 8,71% 25,63% 25,63% 0,00% 0,00%

Drv Amm.to Verniciato Verniciatura euro 35.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,14% 42,86%
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Si riporta qui di seguito la riclassificazione dei costi che l’azienda Alfa srl ha effettuato nel caso A di ripartizione dei

costi di manutenzione sulla base dei driver (ore di guasto impianto).

Caso Aziendale – Alfa srl

Raggruppamento Valore %

Costi Specifici 308.885,46 € 13%

Costi Comuni ad alcuni 514.650,25 € 21%

Costi comuni a tutti 552.179,05 € 22%

Costi OVERHEAD 1.084.710,00 € 44%

Totale 2.460.424,76 € 100%

P1 P2 P3 P4 P5 H2O_1 H2O_2 Totale

Costi Specifici 41.907,96 € 41.521,61 € 19.402,18 € 45.617,26 € 47.303,00 € 55.908,01 € 57.225,44 € 308.885,46 €

Costi Comuni ad alcuni 82.771,31 € 33.165,07 € 102.987,01 € 58.747,49 € 46.708,04 € 142.125,38 € 48.145,96 € 514.650,25 €

Costi comuni a tutti 92.665,77 € 76.291,00 € 94.846,28 € 83.616,65 € 81.314,75 € 76.833,51 € 46.611,09 € 552.179,05 €

Costi OVERHEAD 144.160,38 € 132.959,30 € 142.519,01 € 137.193,84 € 137.381,87 € 203.633,45 € 186.862,15 € 1.084.710,00 €

Costi Totali 361.505,42 € 283.936,98 € 359.754,48 € 325.175,23 € 312.707,66 € 478.500,35 € 338.844,64 € 2.460.424,76 €

Tariffa Impianti ore tot. Consuntiva (driver)
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Si riporta qui di seguito la riclassificazione dei costi che l’azienda Alfa srl ha effettuato nel caso B di ripartizione dei

costi di manutenzione, in maniera specifica agli impianti.

Caso Aziendale – Alfa srl

Raggruppamento Valore %

Costi Specifici 1.004.585,46 € 41%

Costi Comuni ad alcuni 69.650,25 € 3%

Costi comuni a tutti 411.479,05 € 17%

Costi OVERHEAD 974.710,00 € 40%

Totale 2.460.424,76 € 100%

P1 P2 P3 P4 P5 H2O_1 H2O_2 Totale

Costi Specifici 87.407,96 € 180.421,61 € 87.202,18 € 173.219,78 € 110.111,52 € 203.305,52 € 162.916,89 € 1.004.585,46 €

Costi Comuni ad alcuni 8.475,65 € 8.399,85 € 3.926,14 € 9.217,05 € 9.560,21 € 13.965,38 € 16.105,96 € 69.650,25 €

Costi comuni a tutti 69.174,99 € 68.460,74 € 63.525,23 € 67.956,12 € 69.569,36 € 36.311,91 € 36.480,69 € 411.479,05 €

Costi OVERHEAD 125.795,16 € 126.837,56 € 118.032,05 € 124.950,36 € 128.199,26 € 171.953,45 € 178.942,15 € 974.710,00 €

Costi Totali 290.853,77 € 384.119,76 € 272.685,61 € 375.343,32 € 317.440,35 € 425.536,26 € 394.445,69 € 2.460.424,76 €

Tariffa Impianti ore tot. Consuntiva (costi specif.)



© 2006 – 2016    YOUR COMPANY

Caso A) ripartizione dei costi di manutenzione

sulla base dei driver (ore di guasto impianto).

Caso Aziendale – Alfa srl

Caso B) imputazione dei costi di manutenzione,

in maniera specifica agli impianti.
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Caso Aziendale – Alfa srl

Impianto P1 P2 P3 P4 P5 H2O_1 H2O_2

Tariffa Caso A (driver) 61,1 € 47,6 € 63,2 € 55,6 € 52,3 € 81,6 € 55,7 €

Tariffa Caso B (Costi specifici) 49,2 € 64,3 € 48,0 € 64,3 € 53,0 € 72,7 € 64,4 €

Delta Tariffa -11,94 € 16,71 € -15,19 € 8,69 € 0,69 € -8,95 € 8,76 €

Delta Tariffa% -20% 35% -24% 16% 1% -11% 16%

Delta Tariffa*Ore consuntivo -70.652 € 99.785 € -86.304 € 50.759 € 4.133 € -52.396 € 53.618 €
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Caso A) ripartizione dei costi di manutenzione sulla base dei driver (ore di guasto impianto).

Caso Aziendale – Alfa srl
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Caso B) imputazione dei costi di manutenzione, in maniera specifica agli impianti.

Caso Aziendale – Alfa srl
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Caso A) ripartizione dei costi di manutenzione sulla base dei driver (ore di guasto impianto).

Caso Aziendale – Alfa srl

Caso B) imputazione dei costi di manutenzione, in maniera specifica agli impianti.



© 2006 – 2016    YOUR COMPANY

Per concludere, l’applicazione del sistema ha comportato un cambio di direzione del valore della tariffa impianto

permettendo così all’azienda di poter prendere decisioni più accurate sui potenziali investimenti da effettuare.

Esempio di decisioni alcune strategiche ed industriali sono:

- Valutazione se investire su un nuovo impianto o dismettere il vecchio;

- Valutazione sull’utilizzo degli impianti riuscendo a definire su quale concentrare la produzione in caso di non

completa saturazione;

- Valorizzazione delle perdite impianto ed analisi delle cause
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