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L’approcciare al metodo di calcolo delle tari�e degli impianti produttivi è compito molto delicato. 
E’ il procedimento in sé ad essere complesso. Gli impianti, il loro utilizzo, scarti, ine�icienze, cultura 
imprenditoriale, sono fattori che concorrono a tale complessità. 

Per giungere ad una tari�a è necessario procedere ad un’attenta raccolta dati per tutte le tipologie 
di risorse utilizzate, quindi per l’utilizzo di macchine, manodopera e materiali. 
Questi numeri vanno poi trasformati in una tari�a utile per conoscere il costo orario della macchina 
e per poter fare tutte le valutazioni strategiche. 
Nonostante questo calcolo possa sembrare semplicemente una sommatoria di costi, divisi per le 
ore lavorate, in realtà entrano in gioco diverse variabili, quindi considerazioni ed assumption. 
Per tale motivo, possiamo a�ermare che la tari�a non è mai unica: non riflette un calcolo scientifico 
universale ed è figlia dell’idea imprenditoriale.

La nostra azienda di consulenza, la Zeta Consulting, a�ida il calcolo delle tari�e al proprio sistema 
integrato di gestione aziendale, lo Zeta Production System™, il quale ragionando con la stessa 
logica utilizzata da tutti i piccoli imprenditori italiani ripartisce i costi in:

 • specifici del prodotto; 
 • specifici di alcuni prodotti; 
 • generali di fabbrica e 
 • overhead
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A seguire l'incontro, verrà rilasciato il materiale utilizzato durante la presentazione. 
Durante l’evento verranno scattate fotografie ed e�ettuate riprese video, che potranno essere di�use ai sensi dell’art. 97 I. 633/41 la Conoscenza che Evolve 

Il problema è che se in teoria è tutto semplice, la realtà ci ricorda che non per tutti i costi è possibile 
e�ettuare una misurazione e disporre del dato certo. In questi casi, la tari�a si fonda su un driver, 
scelto dall’imprenditore in funzione dei propri ragionamenti, che rappresenta un’indicazione anziché 
una base solida per le considerazioni del caso.

Lo Zeta Production System™ mette a sistema il calcolo delle tari�e (tool Z6) con la gestione della 
manutenzione (tool Z14), avvalendosi di un modello di calcolo che, basato sulla raccolta dati, imputa 
in maniera specifica agli impianti di produzione esistenti i costi relativi a:

 • MATERIALI DI RICAMBIO
 • MANUTENZIONI INTERNE
 • MANUTENZIONI ESTERNE 

La scelta di questo metodo impatta fortemente e permette di giungere ad un valore della tari�a di 
costo dell’impianto analizzato ben diverso da quello che si sarebbe ottenuto sulla base di driver, 
permettendo così all’azienda di poter prendere decisioni importanti sull’utilizzo dell’impianti stessi. 

Nell’incontro, la teoria sarà a�iancata da un caso studio in cui verranno illustrati metodo di calcolo e 
risultati numerici.
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