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Esercizio 1. (20 punti)
La Ricordi s.rl. produce e vende violini in tre materiali diversi: 

1) violini in palissandro
2) violini in mogano
3) violini in ontano

La produzione è organizzata in due linee:  la linea 1 è dedicata alla produzione di violini in palissandro; la linea 2
produce alternativamente violini in mogano e in ontano. La produttività è la seguente: 4 violini/ora di lavoro nel caso di
violini in palissandro; 4 violini/ora di lavoro nel caso di violini in mogano; 3 violini/ora di lavoro nel caso di  violini in
palissandro. Ogni linea lavora 2000 ore al mese.
La quantità del legno necessaria per la produzione di un’unità di prodotto e il relativo costo sono i seguenti:

Quantità Prezzo
Palissandro 0.9 unità 15 €/unità
Mogano 0.99 unità 24 €/unità
Ontano 1 unità 24 €/unità

Ogni linee di produzione  impiega:  
 manodopera specializzata nel numero di quattro operai al costo di 2000 €/mese ciascuno, 
 un addetto alla manutenzione al costo di 3.778 €/mese, 
 un addetto alla produzione al costo di 4000 €/mese. 

I costi di ammortamento ammontano a 15.700€/mese per la linea 1 e 15.000€/mese per la linea 2. Inoltre, si sostengono 
ulteriori costi fissi, come di seguito elencato:

Costi amministrativi 3000 €/mese
Costi generali 2000 €/mese
Costi di vendita: 

- Violino in palissandro 10% delle vendite in euro

- Violino in mogano 5% delle vendite in euro

- Violino in ontano 5% delle vendite in euro

Le previsioni di  vendita (volume di produzione) per il prossimo mese sono le seguenti.

Quantità Prezzo
Violino in palissandro 5000 unità 25,5 €/unità
Violino in mogano 3400 unità 31,5 €/unità
Violino in ontano 3570 unità 35,2 €/unità

Il principale concorrente della Ricordi decide di abbassare il prezzo del suo prodotto che compete con il violino in 
palissandro, portandolo a 22 €. L’azienda si trova di fronte a due alternative: 

A) mantenere il prezzo invariato ma con stima della domanda rivista al ribasso e quindi volume produttivo 
ridotto a 3300 unità. 

B) Abbassare il prezzo a quello del concorrente, mantenendo la stesso volume di produzione.

1a. Valutare quale delle due alternative è più conveniente.

Si confrontano i MDCT delle due alternative

MDCT a = Ricavi – Costi materie prime – costi di vendita = 84.150-44.550-8415=31.185

MDCT b = 110.000-67.500-11.000=31.500

Conviene B

1b. Calcolare per quale volume di produzione le due alternative diventano equivalenti.

MDCT (x) = 31.500     25.5Q – 0.9*15*Q – 0.1*25.5Q=31.500      Q=3333



1c.  Si calcoli il secondo margine di contribuzione e il volume di pareggio che uguaglia i costi fissi specifici.

II ° MDCT = MDCT – CF Specifici = 31.185 – 31.478 = 15772

Q BEP = CF spefici/mdcu   31478/9.45=3331

1d. Si calcoli il mix di produzione ottimale per la linea 2, tenendo conto dei limiti di capacità produttiva, 
evidenziando il valore del volume di produzione di ciascun prodotto .

Mdc M /risorsa scarsa =  6.165/(1/4) = 24.66

MdcO /risorsa scarsa = 9.44/(1/3) = 28.33

Conviene saturare tutta la domanda di ontano e il resto M  QM=3570; QO=3240

1e. Calcolare il costo pieno di produzione unitario dei tre prodotti. Dapprima, si individuino i costi diretti e indiretti
di prodotto. Successivamente, si ripartiscano, là dove esistenti, gli indiretti di prodotto adottando la contabilità  per
centri di costo a basa multipla. Si considerino solo due centri di costo produttivi (Produzione e Manutenzione), si
localizzino i costi nei centri e si ripartiscano i costi tra i  due prodotti in base alle ore di lavoro per il  centro
Produzione e in base al costo delle materie prime per il centro Manutenzione.

Costo palissandro sono tutti costi diretti e quindi posso calcolare subito il costo pieno

Costo pieno prod = 13.5 + 15772/5000 +  15700/5000 + 2.55

Per il calcolo del costo pieno di ontano e mogano devono prima ripartire i costi indiretti di prodotto

Costo centro produzione = 8000 + 4000
Costo manutenzione = 3778

Coeff prod = 12000/ (810 + 1190)=6

Quota mogano = 810* 6 = 4860
Quota ontano = 1190*6 = 7140

Coeff manu = 3778/(76982+85680)=0.0232

Quota mogano = 1788
Quota ontano = 1990

Costo pieno mogano = 0.99*24 + 0.05*31.5 + 4860/3240 + 1788/3240
Costo pieno ontano = 24 +0.05*35.2 + 7140/3570 + 1990/3570

Esercizio 2 (10 punti)
2a. Si disegni l’organigramma di un’impresa che adotta una struttura funzionale, sapendo che: 

- Realizza tre linee di prodotto, zanzariere, infissi esterni ed interni;
- Le principali funzioni aziendali sono Acquisti, Produzione, R&S, Vendite e Amministrazione;
- La Gestione del Personale e la Qualità sono in staff alla Direzione generale (4 punti).



2b. L’impresa  decide  di  investire  in  innovazione  di  prodotto  e  di  adottare  una  strategia  di  differenziazione.  Dovrebbe
mantenere l’attuale struttura funzionale? Si motivi la risposta (3 punti).

 
Divisionale 

2c.  Si disegni il nuovo organigramma coerentemente con la risposta data al punto precedente (3 punti).


