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il 1984 sarà l’anno delle più 
importanti mutazioni dei 
mercati e del rinnovamento 
dei prodotti

le industrie tendono a produrre 
secondo tecnologie 
computerizzate, puntano su 
mercati più vasti, esigono 
certificazioni della qualità

per i mollifici la frazionarietà 
delle iniziative lim ita gli 
obiettivi e determ ina un 
eccessivo rischio industriale

soltanto un dialogo europeo 
tra imprenditori mollisti può 
fornire una visione 
sufficientem ente ampia delle 
prospettive di produzione 
capace di giustificare 
investimenti specializzati 
avanzati per il contenimento 
reale dei costi e la garanzia 
delle qualità

soltanto un più moderno 
rapporto tra dom anda e offerta 
può portare al raggiungimento 
di obiettivi comuni

notiziario
della  associazione nazionale  
costruttori di com ponenti e lastic i m eta llic i 
associazione m ollific i industriali 
centro  studi sui com ponenti e lastic i
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Le spese di molatura e sbavatura raggiungono spesso il 65 % del 
costo del pezzo. Le Macchine del nostro programma differenziato 
di produzione soddisfano le richieste di razionalizzazione, senza 
diminuire la qualità e garantiscono una maggiore resa al minuto ed 
una tolleranza sulla lunghezza delle molle molate fino a ±  0,1 mm. 
Offriamo Macchine ad uno o più mandrini, per la molatura a secco 
o ad acqua, per la lavorazione di molle aventi un diametro mas
simo di 500 mm ed un diametro filo da 0,2 a 60 mm. Tutte le Mac
chine possono essere adattate al grado di automazione richiesto. 
Le Macchine della serie MA/E, controllate elettronicamente, sono 
costruite appositamente per la produzione automatica. Su richi
esta, anche con caricamenti automatici e dispositivo di pressatura.



I grandi 
vantaggi

del filo schiacciato 
di precisione!

ALTISSIMA RESA DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI:
cambi di bobina meno frequenti grazie a sviluppi 
senza giunzioni da 10 a 50 volte quelli dei nastri 
ritagliati.

DIMENSIONI NON REALIZZABILI CON 
IL NASTRO RITAGLIATO:
larghezza minima mm 0,10 - spessore minimo mm 0,04 
rapporto larghezza/spessore fino 2,5.

MASSIMA PRECISIONE:
tolleranze fino ±0,001 sullo spessore e ±0,02 
sulla larghezza.

LOTTI M IN IM I:
economicità di produzione per lotti 
molto ridotti, anche meno di kg. 10.

STUDER SA
PORT/BIENNE - SVIZZERA

Rappresentante esclusiva per l'Italia

master^©©
Mastertec s.r.l. - Via Asiago 55 . I - 20128 Milano 
Telefono (02) 257 83.62



MATERIALI acciai acciai con carbonio 
da 0,6 a 1% 
acciai armonici

acciai inossidabili ferritici
martensitici
austenitici

leghe amagnetiche stusalloy
nichel
ferro-nichel

metalli non ferrosi rame
bronzo fosforoso 
rame al berillio 
alluminio

metalli preziosi a richiesta

DIMENSIONI sezioni quadrate da 0 ,30 x 0,30 mm 
a 3,00 x 3,00 mm

sezioni rettangolari spessore da 0 ,04 a 1,80 mm 
larghezza da 0,10 a 6,00 mm

TOLLERANZE sullo spessore fino 0,15 mm +0,001 mm 
fino 0,30 mm +0,002 mm 
oltre 0 ,30 mm +0,004 mm

sulla larghezza da ±0,02  mm a +0,05 mm

ESECUZIONI durezza incrudito, ricotto o in 
stato intermedio a richiesta

bordi arrotondati di laminazione 
o spigoli vivi

confezionamento su bobine o in rotoli

il filo schiacciato 
di precisione è
S T U D E R
Rappresentante esclusiva per l'Italia

inasterà®© Mastertec s.r.l. - Via Asiago 55 .1 -  20128 Milano 
Telefono (02) 257.83.62
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Capirsi 
e rinnovarsi 
per continuare 
insieme

PROPOSTE RAGIONEVOLI 
E CONCRETE PER IL 1984

Il 1983 per noi dei moli itici è stato un anno difficile perché 
difficile è stato per le industrie nostre clienti.
Noi dei mollifici non siamo il motore del sistema, non siamo 

veicolo trainante, noi siamo soltanto uno dei componenti 
mportanti del motore industriale e vogliamo tutti insieme 
adeguarci a questo nostro insostituibile ruolo.
Noi dei mollifici guardiamo al 1984 con progetti concreti e 
con proposte operative ragionevoli nell’interesse di tutta 
I industria che consuma molle oggi e domani. Noi 
chiediamo alla grande committenza di rimuovere un 
fattore destabilizzante del rapporto di subfornitura, 
l'incertezza, con il «patto di fedeltà e collaborazione 
reciproca», il quale compensi la instabilità del mercato e 
costituisca la condizione indispensabile per gli 
investimenti più avanzati.
Noi proponiamo al nostro settore la instaurazione di un 
* quality assurance manual» per la omologazione del 
mollificio industriale europeo, similmente al mansionario 
cella «American Society of Mechanical Engineers», per 
care all’industria delle garanzie concrete sulla affidabilità 
e professionalità dei fornitori.
Noi continuiamo a respingere come scelta definitiva, la 
evoluzione al «privato» del modello di imprenditore per le 
~ostre aziende; noi segnaliamo come erronea l ’accanita

conflittualità stabilita aprioristicamente con l ’alibi del 
tecnicismo, per sottrarsi come manager aziendali, alle 
responsabilità sociali, e riproponiamo la fiduciosa e 
professionale operosità che tiene conto anche delle 
ragioni della comunità e che pone l ’uomo volonteroso e 
valido al centro del sistema.
In questa fiducia cristiana e culturale, nell’umanità emerge 
il ricordo del recente incontro con Hideo Matsuo, fondatore 
del mollificio Matsuo Industries di Nagoya. Un cristiano 
protestante tra gli Shintoisti, un imprenditore che ha 
murato una targa con un versetto della Bibbia all’ingresso 
della fabbrica, un imprenditore che ha messo sullo 
stampato illustrativo del mollificio la fotografia di due 
bambini che corrono sull’erba e che conclude gli auguri 
natalizi inviatimi, con «God bless to your’s».
Noi non ci aspettiamo miracoli dal 1984, sappiamo di 
dovere soffrire e lottare ancora per difendere e consolidare 
i nostri spazi commerciali, per migliorare i nostri processi 
produttivi, per assicurare alle nostre aziende e ai nostri 
dipendenti un futuro dignitoso; e facciamo del nostro 
meglio per riuscire bene.
Noi sappiamo che la grande committenza si aspetta da noi 
che riusciamo a comprendere i loro problemi vitali: e noi 
siamo disponibili, perché questo è il nostro lavoro.
Noi ci aspettiamo che nel 1984 prevalga la buona volontà 
e concludo con l ’augurio che il Signore benedica il nostro 
lavoro.



FILI DI ACCIAIO
formed wire e resisto per sedili auto, 
molle meccaniche, 
molle materasso, 
reti da letto

NASTRI DI ACCIAIO 
AL CARBONIO E LEGATI 
DA CEMENTAZIONE 
E DA BONIFICA
forniti allo stato temprato 
o temprabile

A F L  F A L C K
CORSO MATTEOTTI, 6 - 20121 MILANO
TEL. (02) 709651
TELEX: 313452 - 310248 FALCK I
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Il rapporto di fornitura 
industriale diventa 
oggetto di studi
innovativi per giungere al binomio: 
alta qualità a basso costo

CONOSCERE I PROBLEMI PER COSTRUIRE 
UN FATTORE ALTERNATIVO DI STABILITÀ DEI RAPPORTI 
DI SUBFORNITURA ALLE INDUSTRIE EUROPEE 
CHE GUARDANO AL FUTURO

Alla assemblea nazionale di Brescia dello scorso novembre è 
stato illustrato un progetto differenziato dei costi di produzione per 
I mollifici italiani, un progetto che rappresenta l ’apporto conclusivo 
dell'ANCCEM al vasto problema dei costi di produzione del 
mollificio.
Con il nuovo anno le iniziative dell’associazione saranno volte a 
costruire un dialogo più concreto tra subfornitura e grande 
committenza ed a definire il ruolo del mollificio industriale nel 
contesto delle necessità di progresso qualitativo dei prodotti della 
grande industria. Si tratta di un dialogo al quale sono chiamati a 
contribuire tutti i maggiori mollifici nazionali, si tratta di un ruolo 
che non esclude la concorrenza tra le aziende ma deve 
uniformare a regole comuni, definite da comitati misti di fornitori- 
committenti, le garanzie di qualità, i costi effettivi e le prospettive 
di fornitura, come già si fa in altre nazioni.
Senza una pianificazione concordata, caratteristica dei metodi di 
gestione per obiettivi, i mollifici come tutte le aziende di 
subfornitura, si trovano isolati e incerti, si vedono trascinati a 
ntraprendere iniziative troppo rischiose per essere vantaggiose 
sa per il fornitore sia per il committente. Si tratta di iniziative troppo 
Rammentate per accostarsi efficacemente al binomio di «alta 
gualità e basso prezzo».

=laziale veduta dei lavori del Convegno ANCCEM di Brescia.

L ’incontro ANCCEM - JSMA a Tokyo.

La visita ai mollifici giapponesi della missione tecnica ANCCEM 
ha riportato in Italia informazioni e riflessioni che nei commenti 
successivi si sono dilatate molto oltre i confini delle problematiche 
specifiche dei mollifici.
A prescindere da condizioni politiche completamente diverse 
dalle nostre europee, uno dei fattori di successo dell’industria 
giapponese è la disciplinata solidarietà all’interno dei 
raggruppamenti economico produttivi, solidarietà che fa di 
ciascuna famiglia di aziende un potente sistema dinamico, 
generatore di innovazioni e di espansione, con vantaggi 
equamente distribuiti tra tutti i componenti del gruppo. Questo 
può diventare un suggerimento praticabile anche per noi.
Negli USA la General Electric propone ai soui fornitori un 
programma di collaborazione denominato «codestiny» dove si 
garantisce il fornitore omologato nella predisposizione dei propri 
programmi di produzione e si assicura il committente nella 
riduzione dei controlli di qualità dei prodotti in entrata.
La crisi delle economie occidentali causata dall’esaurimento delle 
opportunità innovative maturate negli anni cinquanta, vedrà 
sciogliersi le limitazioni di sviluppo attuali appena cresceranno di 
numero i prodotti nuovi con un potenziale di larga diffusione; e la 
domanda aggregata tenderà nuovamente a crescere per un certo 
numero di anni.
Che cosa rappresenteranno in quel momento -  che potrebbe non 
essere lontano -  le scelte strategiche e le politiche commerciali 
dei colossi giapponesi per i committenti dei mollifici, per le 
industrie europee, non ancora coordinate in raggruppamenti 
dinamici e solidaristici capaci di reggere la pressione commerciale 
e capaci di costruire dei punti di forza comuni mediante i quali 
vincere insieme la battaglia della competitività?
Per questi motivi l’ANCCEM si fa promotrice di un incontro tra i 
costruttori di molle europei con l’obiettivo di raggiungere una unità 
di conoscenze, di propositi e di prospettive in merito ai problemi 
che ci aspettano dietro l'angolo, già nel 1984.



SIMPLEX - R A
MACCHINE PER MOLLIFICI 

20139 MILANO (Italia) Via C. Bianconi, 8 
Tel. (02) 56.93.546-7-8 - Telex 312681 Simple

Avvolgitrici automatiche di molle, universali

Avvolgitrici automatiche di molle, a settore

Aspi motorizzati a controllo elettronico



7

Il costo di produzione di un componente tecnico 
destinato all’industria rientra 
nel fenomeno generalizzato di evoluzione 
tecnologica dei processi industriali
Il costo di produzione della molla analizzato secondo le dimensioni del Mollificio

METODO DI CALCOLO DEI COSTI DI PRODUZIONE 
ADATTO PER IMOLLIFICI

PROCEDIMENTO GENERALIZZATO
TABELLA DI CALCOLO DEI COSTI DELLE MOLLE

ing. Bruno Zarnetti - ing. Claudio Michela 
dello Studio BIS di consulenza aziendale

Proseguendo nel compito già intrapreso da molti anni dal Centro 
Studi Componenti Elastici, lo STUDIO BIS ha elaborato una 
proposta concreta per un quadro di riferimento nel calcolo dei 
costi dei mollifici, ad un diverso grado di completezza a seconda 
della struttura organizzativa e della disponibilità della singola 
azienda.
Il criterio di calcolo adottato ai diversi livelli di completezza vuole 
dare una sostanziale omogeneità, dimodoché si possa arrivare in 
ogni caso al giusto costo.
Chiaramente l ’adozione del sistema più semplice comporta la 
scelta di parametri con un carattere più accentuatamente 
soggettivo e può ingenerare errori in volontari; per contro il criterio 
più completo determina una elaborazione complessa dei dati, ma 
raggiunge una migliore precisione oggettiva.
Sono esposti di seguito, nell’ordine della complessità e 
completezza crescenti:
UNA TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI CALCOLO DI TRE 
MOLLE PER DUE DIFFERENTI LOTTI PRODUTTIVI, basata su 
un criterio standard e su costi medi di manodopera attendibili per 
il 1983.
UNO SCHEMA GENERALE PER IL CONTROLLO E LA 
PROIEZIONE DEI PRINCIPALI COSTI AZIENDALI, utile per un 
sommario calcolo fondato sulle effettive caratteristiche DI OGNI 
AZIENDA, pur senza appesantire il lavoro con una contabilità a 
centri di costo.
UN COORDINATO SISTEMA DI VALUTAZIONI E 
SUGGERIMENTI per perfezionare il sistema di controllo e di 
attribuzione dei costi da parte delle aziende che già dispongono di 
un IMPIANTO A CENTRI DI COSTO.
Si tenga presente che qualunque intervento teso a modificare il 
costo di produzione presuppone la conoscenza più esatta 
possibile del costo prima e dopo l ’intervento.

_= esemplificazione dei metodi di calcolo dei costi delle molle.

Si suggerisce una attenta analisi della tabella riportata e contrassegnata 
con A, la quale illustra il calcolo dei costi in sei casi differenti, per molle 
diverse e per lotti grandi e piccoli.
Seguono alcuni commenti ai vari punti espressamente richiamati nella 
tabella.
1 ) MATERIALE Si suggerisce di adottare il prezzo di acquisto del 
materiale, maggiorato del 10% per oneri di trasporto e di magazzinaggio e 
di un ulteriore 5% per scarti e adeguamento; ovviamente il prezzo di 
acquisto va moltiplicato per il peso della molla, calcolato in testa alla tabella.
2) COSTI DI PRODUZIONE Nella seconda colonna sono riportati i costi 
dell’ora media di produzione nei vari reparti. Tali costi orari comprendono 
le spese generali di produzione (energia, materiali di consumo, 
ammortamenti normali, ecc.) e rappresentano il valore medio per il 
comparto per il 1983. Si fa notare che nel caso della occhiellatura sono stati 
riportati i due casi di macchine automatiche per grandi serie e di ripresa 
manuale per piccola serie.
3) COSTI PEZZO E QUOTA FISSA Ogni lavorazione della molla si 
valorizza addebitando una quota fissa per l’attrezzaggio, la messa a punto 
e le prove (nell’esempio 1 ora x 1800 L/h : 100000 pz = 0,18 L/pz, oppure 
1 ora x 18000 L/h : 1000 pz =  18,00 L/pz) e poi aggiungendo un costo per 
ogni pezzo durante il funzionamento: per fare quest’ultimo calcolo, occorre 
prima di tutto valutare la produzione che si otterrà su quella macchina per 
quella molla (nell’esempio si valuta 4000 pz/h) poi si divide il costo orario 
per la produzione e si ottiene il costo al pezzo (nell’esempio 18000 L/h: 
4000 pz/h = 4,50 L/pz); molto spesso e specialmente per le macchine che 
funzionano in automatico, il costo ora operaio non si mantiene costante nei 
calcoli, ma si riduce o si aumenta per tener conto del tempo impiegato 
dall’operaio rispetto al tempo impiegato dalla macchina. (10000 L/h : 4000 
=  2,50 L/pz. Si raccomanda di aumentare il tempo di preparazione quando 
il LQA scende sotto al valore di 6,5.
4) SPESE GENERALI Si tratta dei costi generali e amministrativi e di 
vendita, stimati per il 1983 come indicato sul supplemento al n. 3, dicembre 
82, del notiziario «Mollificio».
5) PAGAMENTI DILAZIONATI In caso di pagamento oltre i 60 gg f.m., 
cioè oltre il tempo normale, si applica un aumento del 2,5% ogni mese in 
più.
6) TASSO DI RISCHIO Quando la quantità di molle è inferiore ai 20000 
pezzi, quando la incidenza della materia prima è superiore al 35%, quando 
le operazioni sono più di due, quando la forma della molla è particolarmente 
complessa, nei mollifici si giudica che il tasso di rischio sia superiore alla 
media di maggiorazione del prezzo che variano dal 5% al 25% e servono 
a ricuperare il costo dei maggiori scarti e le perdite di tempo durante la 
lavorazione ed i collaudi.
7) PROFITTO OPERATIVO Questa espressione è particolarmente 
significativa e non è da confondere con l’utile effettivo che è di gran lunga 
inferiore. Infatti il profitto operativo comprende le IMPOSTE, il RISCHIO DI 
IMPRESA (scarti eccezionali, insolvenze impreviste, disastri ambientali), 
la ATTUALIZZAZIONE degli ammortamenti, il ricupero dei 
FINANZIAMENTI, la giusta REMUNERAZIONE del capitale investito. 
Inoltre, per il meccanismo delle percentuali a salire e scendere, un aumento 
del profitto operativo del 20% corrisponde, sulla somma, ad un margine del 
16,7%.

SI VUOLE A QUESTO PUNTO EVIDENZIARE LA TOTALE 
DIFFERENZA FRA IL CONCETTO DI COSTO E DI PREZZO.
IL COSTO TOTALE DERIVA DALLA STRUTTURA DELL’AZIENDA, 
DAL GRADO DI SATURAZIONE DELLE MACCHINE, DALLA 
STESSA GESTIONE AZIENDALE.
NEL FISSARE, CASO PER CASO, IL PROFITTO OPERATIVO 
VOLUTO, SI DETERMINA IL PREZZO CHE SI PROPONE SUL 
MERCATO.
LA POLITICA COMMERCIALE DUNQUE SI REALIZZA CON UN 
OPPORTUNO LIVELLO DEL PROFITTO OPERATIVO, VARIABILE 
NON SOLO PER TIPOLOGIA DI MOLLA, MA CASO PER CASO 
SECONDO LA COMPETITIVITÀ.
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FACCIAMO UN ESEMPIO: SE COSTRUISCO UNA MOLLA CON GLI 
OCCHIELLI SPECIALI E SONO MALE ATTREZZATO, AVRÒ UN 
COSTO MOLTO ALTO. SE VOGLIO VINCERE LA CONCORRENZA 
DELLE AZIENDE CON MACCHINE AUTOMATICHE, DEVO 
ACCONTENTARMI DI UN PROFITTO OPERATIVO PIÙ BASSO. 
POSSO DUNQUE FARE PREZZI BASSI, MA NON POSSO DIRE 
ASSOLUTAMENTE CHE HO COSTI BASSI.

8) PREZZO DI VENDITA Si ottiene sommando il profitto operativo al 
costo totale.
9) COSTO ATTREZZATURE Si suggerisce di esporre sempre a parte il 
concorso spese attrezzature, riservando al mollificio la disponibilità e la 
proprietà sulle stesse; si ricorda che il mollificio ha lo scopo di fare vendere 
molle, non attrezzature.

COMMENTO

La tabella esemplificativa deve servire come guida e suggerisce una 
metodologia di calcolo ed una scelta dei costi orari delle successive 
lavorazioni ed una certa percentuale di ricarico delle spese generali.
Tutti i valori suggeriti derivano da un apposita indagine aggiornata al 1983. 
Questo sistema semplice si adatta ai mollifici minori e non strutturati per 
ricavare gli specifici valori aziendali.
La tabella B riporta i risultati di uno studio svolto dal Centro Studi 
Componenti Elastici per i costi probabili del 1984 ed è interessante per 
scegliere eventuali costi orari più aggiornati rispetto a quelli suggeriti nella 
tabella A. Da questo studio emergono i costi dei centri calcolati per aziende 
di differenti dimensioni, caratterizzati da differente saturazione di macchine 
e operai e da differenti costi degli impianti.

sull’andamento dei costi nel 1983 sono state fatte dallo Studio Bis e sono 
riportate nel supplemento n. 3, dicembre 82, del notiziario «Mollificio». 
Dopo aver compilato le precedenti tabelle daC aF .il piccolo mollificio deve 
calcolare i singoli valori per la sua formulazione dei costi.
Qui di seguito si vede che, raccogliendo i calcoli precedenti, si ottiene il 
costo orario per tutte le macchine.

IL METODO A COSTI MEDI AZIENDALI
UNA CONTABILITÀ DEI COSTI SEMPLIFICATA

Per chi voglia utilizzare la tabella esemplificativa A, ma che ritenga più 
opportuno calcolare i parametri della propria azienda e non si accontenti 
dei costi medi orari del settore, riteniamo interessi questa nostra proposta 
operativa, che facilmente può essere messa in pratica con oneri alquanto 
limitati.
Siamo partiti dalla considerazione che il piccolo mollificio realizza 
normalmente una gamma di prodotti altamente variabile, per cui deve 
avere un impianto dei costi efficiente; ma per contro il piccolo mollificio ha 
un carico contenuto di costi generali di produzione e di costi amministrativi 
e di vendita.
Risulta quindi più utile avere una precisa proiezione dei costi per 
manodopera e degli ammortamenti nei mesi o nei trimestri successivi, che 
mettere a punto una analitica ripartizione dei costi per centri produttivi.
È chiaro che il sistema più completo è proprio con i centri di costo, ma 
preferiamo suggerire almeno gli strumenti per le previsioni essenziali a chi 
non ha proprio nulla.

Le successive tabelle C, D, E, F, consentono di calcolare, presso ogni 
mollificio, il costo orario per ogni macchina (o per gruppi omogenei di 
macchine) e l’incidenza delle spese generali.
Il mollificio calcolerà i parametri della sua azienda e li userà nella tabella 
esemplificativa A, per ottenere esattamente i costi delle molle prodotte con 
la propria struttura.
1 ) COSTO DEL PERSONALE Nell’inchiesta dell’ottobre 1982 «Il settore 
dei mollifici in Italia» si è rilevato che il personale incide mediamente per il 
30-35% dei costi e va dunque seguito con particolare attenzione.
Una sana gestione richiede la previsione dei costi futuri, che devono essere 
periodicamente verificati con i consuntivi ed aggiornati con le nuove 
variazioni previste.
Lo scopo è di trovare il COSTO ORARIO FUTURO PRESUMIBILE perché 
a noi interessa preventivare i costi per fare i prezzi di vendita, e non di 
scrivere la storia della nostra azienda.
Si tratta fondamentalmente di seguire le componenti del costo del lavoro:
-  retribuzioni ed oneri contributivi
-  trattamento di fine rapporto
e di rapportarle alle ore previste di lavoro e poi per controllo a quelle 
effettivamente lavorate.
Le tabelle C e D consentono di svolgere questi calcoli.
2) CALCOLO AMMORTAMENTI ATTUALIZZATI La tabella E è studiata 
per calcolare i valori aggiornati dei beni ammortizzabili, in quanto il calcolo 
ragionieristico degli ammortamenti serve bene a fini fiscali, ma 
industrialmente non può servire a nulla, anche se recentemente e 
tardivamente è stata approvata la Visentini Bis. A nessuno sfugge infatti 
che una macchina, acquistata 6 anni fa e ancora in perfetta efficienza, 
anche se è completamente ammortizzata dal punto di vista fiscale, deve 
avere un còsto di funzionamento che non si può ignorare. Le note riportate 
in tabella e l'esempio dovrebbero essere sufficienti per la compilazione.
3) LA TABELLA DI PROIEZIONE DEI COSTI GENERALI, 
contrassegnata con la lettera F, suggerisce uno schema per prevedere i 
futuri costi, in base alla valutazione analitica e al buon senso e partendo dai 
costi ricavati dal bilancio dell’esercizio precedente. Si ricorda che le stime

costo orario costo orario vedi
avvolgitrice A torsionatrice tabella

pura manodopera 10.722 Uh 10.722 Uh c
ammortam. utilizz. 4.000 L/h 5.670 Uh E
incid. spese produtt. 2.313 L/h 2.313 Uh F

TOTALE COSTO
ORARIO 17.035 Uh 18.705 Uh

Sono questi i valori da mettere nella seconda colonna della tabella A per il 
calcolo dei costi delle molle.
Analogamente, nella riga B della suddetta tabella, vanno messe le spese 
generali pari al 34,5% come si rileva dalla tabella F, anziché il valore stan
dard del 31,3%.

COMMENTO

Se qualcuno ha avuto la costanza di seguire fino in fondo il presente esem
pio e se decide di adottare questo metodo, sappia che potrà disporre di mol
ti elementi, ma assolutamente non di tutti. Ad esempio è noto che le molatri
ci hanno un più alto consumo di materiali ausiliari (mole) ed invece nel pre
sente esempio questo viene calcolato sulla media. D’altronde se si preferi
sce un sistema più completo, occorre lavorare coi centri di costo e tenere 
conto di tutto quello che diciamo nel seguito.

IL METODO A COSTI DI CENTRO
LA CONTABILITÀ ANALITICA A CENTRI DI COSTO

I mollifici, grandi o piccoli che siano, che non si accontentano di calcolare il 
costo della molla sulla base di costi orari medi di categoria (sistema più 
semplice) nè di trovare un unico costo orario della manodopera per tutte le 
lavorazioni (secondo sistema suggerito) devono adottare una specifica 
contabilità a centri di costo.
Come tutti sanno, il sistema consiste nell’imputare i costi analiticamente ai 
vari centri aziendali, per avere risultati più attendibili.
Non possiamo in questa sede esporre i principi di base, che supponiamo 
conosciuti; cercheremo invece di lanciare alcune idee, in parte innovative, 
secondo noi molto importanti nel caso dei mollifici.

Un primo concetto molto importante è che devo individuare i costi futuri e 
non quelli passati, operando in pratica come già si è suggerito a proposito 
delle tabelle da C a F. Non conta assolutamente il timore di una elevata 
aleatorietà nell’individuare i costi futuri. Usare i  costi passati porta certa
mente a errori maggiori.
Nello stesso tempo devo individuare i costi reali, e non devo assumere ba
nalmente quello che si trova in contabilità; si devono pertanto escludere i 
costi fittizi inseriti solo per motivi fiscali (sia il leasing ammesso che altri più 
discutibili) e d'altra parte occorre aggiornare quei costi che il fisco non am
mette e che invece sono reali (come ad esempio gli ammortamenti aggior
nati o le perdite dei crediti).
Vale la considerazione, un po’ enfatica, che non vale la pena di far tanta fa
tica a calcolare e studiare analiticamente i costi, se questi non rappresenta
no la realtà.
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Il secondo aspetto altrettanto importante è che II criterio di attribuzione dei 
costi deve essere il più possibile oggettivo.
Se ad esempio ho un venditore che segue solo il Piemonte, mentre in Lom
bardia i clienti vengono direttamente nel mollificio, il costo di quel venditore 
va caricato solo sulle molle vendute in Piemonte. O per fare un altro esem
pio, se ho una macchina che lavora solo 400 ore l’anno contro la media di 
1500, l'ammortamento di quella macchina pesa di più sulle molle che pro
duce. O ancora, se l’operaio della manutenzione è quasi sempre occupato 
con una macchina che non va bene, quella macchina costa di più e altret
tanto costano di più le molle con essa fabbricate.
Non devo assolutamente ripartire i costi su base media soggettiva, con la 
scusa che i metri di ripartizione sono incerti o perché altrimenti il costo viene 
troppo alto. Il costo deve essere un elemento ricercato con precisione: il 
prezzo è un'altra cosa.
Nasce immediatamente il problema di come devono essere ripartiti tutti 
quei costi, la cui attribuzione è molto difficile o sarebbe troppo faticosa. In 
questo caso adotterò sistemi semplificati e fra essi sceglierò quello più og
gettivo.
Per completare questi concetti, tanto maggiore sarà la precisione con cui 
determino le varie voci di costo e con cui ripartisco gli oneri, tanto più potrò 
abbandonare quei ricarichi sommari e intuitivi che sono stati suggeriti nella 
tabella A.

In questo studio non facciamo cenno al costo dei trattamenti termici perché 
nella nostra indagine sono emersi criteri di valutazione molto disparati do
vuti a una eccessiva sottovalutazione di questa voce di costo che proponia
mo invece alla attenzione dei mollifici.

I CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI 
COMUNI A PIÙ CENTRI DI COSTO
Facendo un passo avanti rispetto a quanto detto in precedenza, vogliamo 
segnalare un criterio secondo noi sbagliato con cui si attribuiscono normal
mente le spese generali, non solo nella maggior parte dei mollifici, ma in 
molte aziende di subfornitura o in genere nelle aziende meccaniche: tant’è 
vero che per non discostarci dalla norma, anche noi abbiamo consigliato 
questo metodo nella tabella A.

È il sistema di ripartire i costi più elevati con il criterio più oggettivo possibile. 
Ma quelli che rimangono devono essere caricati sulla somma del posto ma
teriale più costo della manodopera, non solo sulla manodopera.
Nella tabella G è riportato un esempio di come variano i costi nei due casi: 
provate a valutare bene cosa ne viene fuori.
Due osservazioni su questo argomento:
-  se qualcuno teme che il cambiare il sistema già adottato porti a una nega
tiva influenza sul mercato, si ricordi che una cosa è calcolare bene i costi, 
un’altra poi variare i prezzi come a lui sembra più giusto; ma occorre sapere 
bene quali sono i costi reali:
-  il sistema da noi contestato non consente di calcolare il prezzo di vendita 
delle molle che si acquistano e si rivendono (teniamo presente che questa 
pratica aumenterà senz’altro nel futuro) perché non si sa quale ricarico di 
costi apportare; il sistema da noi suggerito, proprio perché attribuisce i costi 
secondo un metodo corretto, risolve il problema.
II Centro Studi Componenti Elastici suggerisce di operare una netta distin
zione fra costi generali «variabili» e costi generali «fissi» ; e consiglia di attri
buire i costi variabili in base alle ore di manodopera e quelli fissi applicando 
una quota di maggiorazione per ogni attrezzamento. Questa proposta si 
basa sulla constatazione che nel mollificio c’è scarsa fluttuazione dei clienti 
e dunque il numero di attrezzamenti macchina è praticamente costante 
nell’anno. Secondo noi il sistema è molto interessante, se applicabile. D'al
tronde già ora molti mollifici si accorgono che i costi di spedizione e fattura
zione incidono in misura elevata e cercano di provvedere imponendo un va
lore minimo per ogni fattura. Si vede bene che il ragionamento ha molte 
analogie.
A noi premeva individuare, per quanto detto in precedenza, un criterio di ri- 
partizione oggettivo, ed abbiamo suggerito di basarsi sul costo materiale + 
manodopera; in modo particolare perché ci sembra sbagliato il criterio ba
sato solo sulla manodopera.
Altri sistemi possono dimostrarsi più interessanti, e li teniamo in dovuta 
considerazione.
Ma andiamo a vedere anche quanto andremo ad illustrare più avanti, a pro
posito del controllo.

^ Ì Ì ^ n a t̂ P r P S $ Jh e  l e  o r e  e s a t t e
centri di costo dotati di macchine automatiche sono molto frequenti nei 

mollifici (vedi ad esempio i centri con avvolgitrici e piegatrici che però indu
cono nel calcolo dei costi alcuni criteri soggettivi per imputare il tempo ed il 
costo della manodopera.
Sembra molto interessante in questo caso calcolare separatamente un co
sto ora macchina ed un costo ora uomo. Questo metodo consente di calco- 
are i costi nei casi seguenti:
-  nel tempo di attrezzaggio si adotta la somma del costo ora macchina più 

ora uomo,
-  il tempo di funzionamento della macchina si moltiplica per il costo ora 

macchina,

-  il tempo di sorveglianza, costituito da una frazione percentuale del tempo 
di funzionamento macchina, si moltiplica per il costo ora uomo (da notare 
quanto si andrà dicendo a proposito del controllo dei tempi).

Ai punti precedenti si è analizzato il sistema di individuazione ed attribuzio
ne dei costi.
Siamo certi che i mollifici più organizzati seguono già con molta attenzione 
i loro costi, tutt’al più con leggere varianti.
Ma è determinante, per avere una corretta contabilità dei costi, impostare 
un ottimo sistema di controllo.
È infatti chiaro che, se da un lato si opera bene a preventivo, occorre altret
tanto bene operare a consuntivo. Perché, se si è fatto un errore, (ed è facile 
sbagliare le previsioni) si può correggere; se la correzione è tempestiva, è 
ancora efficace; ma se non ci si accorge degli errori o si vedono un anno 
dopo, non si rimedia più.
Cosa dunque controllare:
-  l’andamento delle varie voci di costo rispetto alle previsioni,
-  la saturazione delle ore macchina rispetto alle previsioni,
-  la corrispondenza, se possibile commessa per commessa, fra i valori a 

consuntivo sulla bolla di lavorazione ed i valori a preventivo sull’offerta,
-  la corrispondenza fra le ore segnate a commessa e le ore totali pagate 

agli operai.
Si suggerisce caldamente quest’ultimo controllo: vedrete che almeno il 
20% delle ore manodopera non finisce su nessuna commessa; provate 
solo per esempio a fare questo controllo per un mese, anche se il vostro 
capo officina dice che è difficile controllare. Tutte quelle ore, senza valore 
aggiunto, chi le paga?
Volevamo essere sintetici e incisivi e invece ci siamo fermati su numerosi 
aspetti, tutti interessanti.
Vogliamo soltanto ricordare che molti concetti esposti per i mollifici piccoli e 
medi, sono validi anche per i mollifici grandi.
Non vogliamo dunque ripeterci, ma forse vale la pena ricordare questi argo
menti:
-  gli ammortamenti devono essere calcolati col sistema attualizzato;
-  il costo manodopera va calcolato in prospettiva sul futuro e con la massi

ma precisione possibile,
-  la stima dei costi futuri di produzione deve partire dagli ultimi prezzi paga

ti, perché è a questi che si aggiungeranno gli aumenti futuri,
-  gli standard di ore di produzione mensile delle macchine, gli standard di 

ore di assistenza alle macchine automatiche, gli standard di ore senza 
valore aggiunto per cambio matassa, ravvivatura mole, sostituzione 
utensili usurati, devono essere verificati continuamente.

La prima Mostra Convegno Italiana 
sul filo metallico
Metalfilo ’84: vetrina delle macchine 
per la lavorazione del filo

Il compito di METALFILO ’84, fiera specializzata delle 
macchine e impianti per la lavorazione del filo ha avuto luo
go dall’8 al 12 febbraio nei padiglioni di Torino Esposizioni. 
Con METALFILO ’84 proposta per la prima volta in Italia al 
visitatore si è presentata una panoramica chiara e sinteti
ca di macchine per la costruzione di viti, dadi, chiodi, tubi, 
elementi di fissaggio e di tutti i prodotti della trafilatura, 
compresi i lubrificanti.
Nei suoi scopi e obiettivi METALFILO ’84 è patrocinata 
dalla rivista TECNOLOGIE DEL FILO, un bimestrale spe
cializzato edito dalla casa editrice Tecniche Nuove che 
rappresenta giornalisticamente l’industria di settore a livel
lo nazionale.
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MADERA
DI M A G N I  P IE R F R A N C E 8 C 0  & C

20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
VIA PELIZZA DA VOLPEDO 46/F 
TEL. (02) 61.84.502 - 61.84.454

IL MAGAZZENO DEL MOLLISTA
Materiali secondo norme: UNI - DIN - AISI - sempre disponibili:
FILO ACCIAIO C. 72 - C. 85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO - ZINCATO - PRETEMPRATO
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0.15 e mm. 15 
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55SÌ8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTTO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 amm. 20
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUD-LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0.08 e mm. 11 
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0.15 a mm. 3
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti
PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo
BARRE RETTIFICATE AL WOLFRAMIO: dal 0  mm. 2 al 0  mm. 30
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei 0  da mm. 0.30 a mm. 20

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE

incic inac s.p.a.
industria nastri acciaio

nastri di acciaio per molle 
temperati e temperabili

22049 Valmadrera (Lecco) - via L. Vassena, 14 
Telefono 0341/581508 (2 linee)



A) TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DEI COSTI DELLE MOLLE
basata su valori standard del costo ora e dell’incidenza spese generali validi per il 1983

SONO SEI ESEMPI DIVERSI DI CALCOLO DEL COSTO UNITARIO DI UNA MOLLA

TIPO  DI MOLLA
molla a com pressione cilindrica filo acciaio  
classe B /U N I 3823  1x10x50x11 spire to ta li 

sviluppo 311, peso 1,9 g - LQA 10%

molla com pressione cilindrica filo  acciaio  
classe C /U N I 3823  2x18x50x10 spire to ta li 

m ontate  e asse s ta te  a blocco 
sviluppo 502, peso 12,5 g - LQA 4%

molla traz ion e  cilindrica con occhielli paralleli, 
filo accia io  classe B/UN I 3823 , 2 ,5x25x145x39  
spire - sviluppo 2597 , peso 111,5 g - LQA 6,5%

QUANTITÀ LOTTO

CO STI UNITARI 100 .000  pz. 1 .000 pz. 100 .000  pz. 1 .000 pz. 100 .000  pz. 1 .000  pz.

param etro £. param etro £. param etro £. param etro £. param etro £. param etro £.

C MATERIALE (1)
1525
1400 L./kg. 
1200

1,9 g 2,90 1,9 g 2,90 12,5 g 17,50 12,5 g 17,50 111,5 g 133,80 111,5 g 133,80

quota fissa prepar. 
avvolgimento automatico

18.000 L /h 1 h
4000 pz/h 
(x10.000)

0,18
2,50

1 h
4000 pz/h

18,00
4,50

1,5 h
1500 pz/h 
(x 10.000)

0,27
6,67

1,5 h
1500 pz/h

27.00
12.00

1 h
500 pz/h 
(x 10.000)

0,18
20,00

1 h
500 pz/h

18,00
36,00

quota fissa prepar. 
molatura

25.000 L./h
1,5 h

2000 pz/h
0,38

12,50
1,5 h

2000 pz/h
37.50
12.50

quota fissa prepar. 

occhiellatura

20.000 L./h 
(grande serie)
15.000 L./h 
(picc. serie)

1,5 h
2000 pz/h

0,30
10,00

0,5 h 
300 pz/h

7,50
50,00

quota fissa prepar. 
assestamento

18.000 L./h
2 h

3000 pz/h
0,36
6,00

0,5 h
1000 pz/h

9,00
18,00

trattamenti termici 250 L./kg. 1,9 g 0,48 1,9 g 0,48 12,5 g 3,13 12,5 g 3,13 111.5 g 27,88 111.5 g 27,88

A COSTO DI PRODUZIONE 3,16 22,98 29,31 119,13 58,36 139,38

C SPESE GENERALI (4) 31,3% di A 0,99 7,19 9,17 37,29 18,27 43,63

COSTO GREZZO A + B + C 7,05 33,07 55,98 173,92 210,43 316,80

SUPPLEMENTI DI COSTO 
pagamenti dilazionati 
>  rischi e scarti 
varie addizionali

2,5% al mese 
5-25%
% varie

COSTO TOTALE 
PROFITTO OPERATIVO Vedi nota (7) ad es. 20% 1,41 ad es. 20% 6,62 ad es. 20% 11,20 ad es. 20% 34,78 ad es. 20% 42,09 ad es. 20% 63,36

PREZZO DI VENDITA Vedi nota (8) 8,45 39,69 67,18 208,70 252,52 380,17

CONC. SPESE ATTREZZ. Vedi nota (9)



Qualità
e "servizio flessibile”

Bekaert, con l’apertura del nuovo Magazzino Fili per molle, presso il quale è disponibile 
una grande varietà di diametri e qualità, è in grado di offrire un "servizio flessibile”, che si adatta 
cioè alle esigenze della clientela.

Bekaert offre quindi, oltre la profonda conoscenza del settore, la tecnologia d’avanguardia 
e l’esperienza internazionale, anche un servizio impeccabile che dà i seguenti vantaggi.

Per i mollifici:
•  Fili sempre disponibili 

nelle qualità:
trafilati duri C 72-C 85 
armonici C 98 
inossidabili AISI 302 
nei diametri più comuni

•  Rapidità di consegna: 
spedizione a domicilio 
ritiro diretto

•  Consegne di medie e piccole quantità

Una vasta gamma di prodotti 
per risolvere ogni problema di molle 
e un servizio che si adatta 
a tutte le necessità.

Per gli utilizzatori:
•  Serietà del produttore
•  Sicurezza di qualità del filo
•  Qualità costante del prodotto
•  Rapida evasione degli ordini
•  Forniture di prova facilitate
•  Filo secondo norme internazionali

i BEKAERT
Magazzino Fili
Via Segrino, 3
20098 S. Giuliano Milanese
Tel. (02) 988 03 57-67



B) COSTO ORA PRODUTTIVA PREVISIONALE NEI DIVERSI CENTRI 
A VALERE PER IL 1984

n. macchine 9 20 40 105

MODELLI operai diretti 6 11 20 60

AZIENDALI indiretti+impiegati 1 5 8 15

fatturato 400 M£ 1000 M£ 1600 M£ 3200 M£

-  15 M£ 12.048 14.486 13.183 13.016

AVVOLGITRICI
V A L U n t

30 M£ 14.264 16.761 15.473 15.306
MACCHINA L 60 M£ 18.612 21.225 19.966 19.800

-  15 M£ 30.390 23.203 30.070 27.536

MOLATRICI
V A L U n t

25 M£ 32.735 25.456 32.493 29.960
MACCHINA

L 50 M£ 40.925 33.864 40.956 38.423

r0 ,5  M£ 13.353 18.720 17.253 15.220
CENTRO VALORE

1 M£ 13.500 18.860 17.400 15.360
MANUALIZZATO ATTREZZATURE

L 5 M£ 14.553 19.920 18.953 16.420

Le differenze di costo/ora nelle diverse dimensioni aziendali sono dovute anche dalla percentuale di lavoro o
programma sul totale, a maggiore o minore flessibilità della organizzazione produttiva e a maggiore o minore
incidenza di costi fissi.

C) CALCOLO DEL COSTO ORA O DELLO STIPENDIO MENSILE

I - SCHEDA NOMINATIVA DIPENDENTI III - DETERMINAZIONE DEI COSTI

Previsioni aumenti (pers., scatti, merito)
l° trim. Il0 trim. Ill° trim. IV° trim.

OPERAI
Tizio 5000 £/h - 500 - -

Caio 5500 £Lh - - - -

Sempronio 6000 £/h 150 - - -

Rossi 4800 £/h - - 600 -

Bianchi 5200 £/h - - - -

Media 5000 £/h 50 80 90 50
a) b) c) d) e)

APPRENDISTI
Verdi 3500 £/h - - - -

Rossi 4000 £/h - - -

Media

IMPIEGATI TECNICI
*) stip. mensile Previsione aumenti mensili

Aldo 900.000 £/mese - - - -

Giorgio 950.000 £/mese 50.000 - - -

Mario 880.000 £/mese 20.000 - -

Media 900.000 £/mese 5.000 8.000 9.000 4.000

IMPIEGATI AMMINISTR. (compresi titolari operativi)
Maria 700.000 £/mese - - - -

XY 1.200.000 £/mese - - - -

Media _______________  _____  __

*) Paga oraria e stipendio mensile sono ipotetici.

(ad esempio al 2° trimestre)
OPERAI IMPIEGATI

(paga oraria) (mens.)
a) PAGA O STIPENDIO ALL'1-1-1983 5.000 900.000
b) aumenti 1° trimestre (vedi a sinistra) 50 5.000

conting. 1 febbr. (4x6800:173) 4 punti 157 27.000
c) aumenti 2° trimestre 80 8.000

contingenza 1 maggio 3 punti 118 20.000
RETRIBUZIONE DIRETTA 5.405 960.000
retr. indir, (oneri contratt.) 31,0% 1.676 8,3% 80.000
premio produz. (vedi sotto) 177 25.000
RETRIBUZIONE DIR. + INDIR. 7.258 1.065.000
contributi 42,0% 3.049 447.000
anzianità (valutazione sommaria) 415 120.000
COSTO TOTALE 10.722 1.632.000

NOTA: adattare tutti i valori alla (mettere a pag. (moltiplicare
propria azienda 7 nel costo or.) per n. impieg.

e usare in tab. F)

Il - DETERM. DEI RICARICHI PER RETRIB. INDIR.
operai impiegati

Ore pagate 40x52 sett. + 1 giorno 2088 oneri
ferie 40x4 -150 160 com-
ex festività soppresse (1) -  40 53,3 presi
festività (2) -  56 76 nello
assemblee - perm. sind. - studenti -  15 15 stip.
somma 1817 mens.
malattie - infort.: ad es. 5% (3) -  91 48
scioperi - permessi non retr. -  30 - I
gratifica natalizia - 173 la grat.
ore effettivamente lavorate 1696 525,3 vale

ore pagate in piu 1 mese
12 mesi

incidenza retribuzione indiretta 
(oneri contrattuali)

525,3
1696

31,0% =  8,3%

Il premio di produzione è assegnato normalmente Premio
in cifra fissa annua, per cui si calcola come segue

°er prima fare questa tabella.
Poi passare a quella a destra in basso.
"fine calcolare per ogni trimestre la tabella in alto a destra, per 
conoscere il costo orario o mensile medio del personale aziendale. 
Se si vuole calcolare con precisione l’onere per anzianità, che varia 
motto a seconda dell’azienda, passare alla successiva tabella “D”.

premio 300.000 17_ „.,
ore lavorate-  1696

300.000
1 =  25.000

12 /rissi
NOTE: devono essere messi i valori dell’azienda, event. con l’aiuto della pro

pria associazione di categoria.
(1) sono 5 giorni di ferie e inoltre 2/5 e 4/11 a paga supplement.
(2) nella prima colonna sono i giorni che cadono da lunedi a venerdì, 

nella seconda colonna anche se cadono in sabato o domenica.
(3) solo una parte, nell’esempio il 53% del costo, è a carico az.



TRANSFERT
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AVVOLGITRICE
UNIVERSALE

Adatta per una vastissima gamma di molle:
• a trazione con occhielli di ogni forma
•  a  c o m p re s s io n e
• a torsione

Una nuova tecnologia che assicura:
• facile messa a punto
• elevata affidabilità
• alta produzione

Può avvolgere filo da mm. 0,3 a 1,50

PRODUZIONE

BOBBIO S.R.L. - 22069 ROVELLASCA (Como)
Tel. (02) 96343291-96343292-96343293 - Telex 316039 BOBBIO I



D) ESEMPIO DI CALCOLO SEMPLIFICATO DELL’ONERE 
PER INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Si comincia a valutare la media del fondo accantonato per gli operai 
alla fine del 1982

totale fondo : n. operai =  fondo medio 

Rivalutazione fondo =

fondo medio x (1,5 + 0,75 x inflazione prevista)

Costo orario della rivalutazione =  
rivalutazione fondo : ore annue previste di lavoro

ESEMPIO

20.000. 000 : 10 operai

2.000. 000 x (1,5 + 0,75 x 18) : 100 

300.000 : 1696

CALCOLO 

2.000.000 

300.000 

+ 177 £/h

Salvo le detrazioni che calcoliamo dopo, dobbiamo aggiungere la quota 
annua, tenendo conto della paga oraria effettiva e di tutti gli oneri che 
già gravano su detta paga oraria

Si applica un coefficiente correttivo che tiene conto della anzianità 
media dei dipendenti, che occorre appunto calcolare

10 x 100 + N (numero anni oltre i 10) x 173 
coeTT _  (10 + N) x 173

Noi vogliamo calcolare l’incidenza del trattamento di fine rapporto sulla 
paga oraria, per cui usiamo la formula

poniamo che nel nostro caso sia 12 anni 

10 x 100 + 2 x 173 
c o e f f -  12 x1 73

7528 £/h

0,65

paga oraria x =  coeff. =  paga oraria x 7,41% x coeff. paga oraria x 7,41% x 0,65 + 350 £/h

La legge consente di detrarre dalla retribuzione totale annua la con
tingenza congelata, mentre fa obbligo di reinserire delle quote per 
semestri successivi

La detrazione dalla retribuzione è 

-418.075 x 12 =  5.018.900 
+ 59.725x 1 2 =  716.700 
+ 58 .725x6  =  358.350 
totale —3.941.850

Questo valore va diviso per 13,5 e moltiplicato per il coefficiente 
indicato sopra. Il tutto va diviso per le ore annue di lavoro 3.941.850 : 13,5 X 0,65 : 1696 — 112 £/h

Sommando tutto otteniamo l’incidenza oraria 415 £/h

Nel caso degli impiegati il calcolo é analogo; occorre ricordare che 
per essi il fondo accantonato è molto più alto

E) TABELLA DI CALCOLO AMMORTAMENTI ATTUALIZZATI

CESPITE ANNO Valore  
a ttu a le  
a nuovo

(M£)

Degrado

(%)

Valore
a ttu a le
usato

(M£)

Anni di 
vita  
utili

(n.)
(1)

Costo
annuo

cespite

(M £/ann o)

Spazio
occupato

<%)
(4)

Riparto
valore

immobile

(M £/ann o)

Am m orta
m ento
a ttu a 
lizzato

(M £/ann o)

O re di 
funzion. 
previste

(h /anno)
(D

COSTO
ORARIO

(£ /h )

TERRENO, 
CAPANNONE 
E UFFICI

I960 - 360 30 12 12

AVVOLGITRICE A (3) 1970 30 60% 12 5 2,4 10% 1,2 3,6 900 4000

AVVOLGITRICE B 1982 30 zero 30 10 3 10% 1,2 4,2 1500 2800

TORSIONATRICE 1975 40 30% 28 6 4,6 20% 2,4 6,8 1200 5670

ATTREZZ. MANUALI 1970/82 10 20%
medio

8 10 0,8 30% 3,6 4,4 1500 2930

TOTALE MACCHINE 50,2
(2)

100% zero 50,2
(2)

NOTE: (1) il numero utile di anni di vita è correlato alle ore di funzionamento previste; se però le macchine si utilizzano di meno, si ricupererà meno sugli investimenti.
(2) il valore totale sarà quello disponibile se si saranno lavorate tutte le ore previste e servirà effettivamente al riacquisto del bene degradato: in questo 

senso qui si parla di ammortamento attualizzato.
(3) secondo i casi si può effettuare il calcolo per ogni macchina o per gruppi omogenei di macchine.
(4) lo spazio suddiviso in % è quello destinato alle sole macchine: su questa base si addebita l'ammortamento di tutti gli immobili.



F) TABELLA DI PROIEZIONE COSTI GENERALI DI PRODUZIONE,
GENERALI DI VENDITA E AMMINISTRAZIONE
(i valori sono espressi tutti in milioni)

VOCE CONTABILE  
conto  profitti e perdite

ANNO
1982
(D

ANNO
1983
(2)

TRIMESTRE
1° ’83 ECC.

FATTURATO 1800 2000
MATERIALI 495 ?

a) MANODOPERA 585 709 (3)

MARGINE LORDO 720 ?

CARBURANTE, RISCALDAMENTO, TRASPORTI 38 45
FORZA MOTRICE 30 38
MATERIALI CONSUMO 68 70
IMPIEG. TECNICI - -

b) SUBTOTALE COSTI PRODUTTIVITÀ 136 153

c) AMMORTAMENTI 45 50,2 (3)

SPESE VENDITA 60 90
PERSONALE AMMINISTRATIVO COMMERCIALE 105 125 (3)
ONERI FINANZIARI 37 60
VARI 37 40

d) SUBTOTALE COSTI GENERALI 239 315

UTILE 300 ?

ORE DI PRODUZIONE (6) 65800 66144

fri COSTO MANODOPERA/ORA 8940 10722

< INCIDENZA COSTI PROD. (4) 2067 £/h 2313 £/h
cr<
Q-

INCIDENZA COSTI GENERALI (5) 31,4% 34,5%
(vedi quadro G)

NOTE: (1) i valori sono tra tti dalla contabilità generale anno precedente; (2) i valori devono essere stimati anche sommariamente; (3) per la stima vedi le tabelle 
dettagliate precedenti; (4) i costi generali di produzione all’ora si ottengono dividendo b) per le ore di produzione (6); (5) l’incidenza dei costi generali

si ottiene con il rapporto a + b + c; (6) per il 1982 a consuntivo; per l’83 si calcola 39 operai x 1696 h/anno =  66144 h

G) DUE SISTEMI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI GENERALI:
-  sulla sola manodopera
-  sui costi compreso materiale

Supponiamo di essere un 
mollificio che nel 1982 
ha avuto il bilancio 
come indicato a destra

Abbiamo dunque i rapporti

Materiali consumati 
Manodopera 
Spese produttive 
Spese generali

Fatturato.

495 milioni 
595 milioni 
281 milioni 
289 milioni 

1800 milioni

________ spese generali________
manodopera + spese produttività

31,2%

_____________ spese generali_____________
materiali + manodopera + spese produttività

=  18,9%

IMPUTAZIONE SULLA MANODOPERA IMPUTAZIONE SU MATERIALI +  MANODOPERA

Molla acciaio Molla eguale Molla acciaio M olla eguale
al carbonio in inox al carbonio in inox

MATERIALE 41 226 MATERIALE 41 226

MANODOPERA 206 (°) 206 (°) MANODOPERA 206 206

Somma 247 (*) 432 (*)

SPESE GENERALI (31,2% di °) 65 65 SPESE GENERALI (18,9% di *) 47 83

COSTO GREZZO 312 497 COSTO GREZZO 294 515

PROFITTO OPERAT. PROFITTO OPERAT.

PREZZO



Commissione ANCCEM per lo studio di un capitolato 
di garanzia del mollificio industriale

17

I principali requisiti del moliificio industriale sono costituiti dalla impiantistica specializzata e dalla organizzazione dei proce
dimenti di fabbricazione gestiti da un apparato tecnico di progettazione, programmazione e controllo della qualità e dei costi. 
Ora ai mollifici industrialisi comincia a richiedere anche la certificazione di processo, la certificazione di origine dei materiali, 
la certificazione di conformità qualitativa dei prodotti.
Alcune delle maggiori industrie, in particolar modo le multinazionali, hanno già predisposto manuali generici per la garanzia 
delle forniture e la commissione istituita dalla ANCCEM sta ora raccogliendo documentazione ed esperienze per fornire in
dicazioni adatte alla preparazione di un «Capitolato di Garanzia del Mollificio Industriale».
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“Analisi 
e statistiche”

PRODUZIONE INDUSTRIALE 
LA CADUTA SI ARRESTA?

Si è arrestata la fase di forte caduta della produzione industriale 
italiana che ha caratterizzato la maggior parte del 1983 mentre 
trovano conferma i segni di una lenta ripresa: l’indicazione viene 
dall’lstat che ha diffuso i dati sull’indice della produzione industria
le nel novembre scorso il quale segna un aumento dell’1,4 per 
cento sul novembre 1982. È il primo risultato positivo da oltre un 
anno ed ha fatto scendere il calo medio dei primi undici mesi del 
1983 al 5,4 per cento contro il calo del 6,1 per cento risultante a 
fine ottobre.

1984: SIAMO SUL FONDO

Secondo Cesare Zappulli «questo 1984, ancorché bisestile, sarà 
per l’economia italiana migliore o meno peggiore del 1983. Dopo 
avere detto tante volte che abbiamo toccato il fondo, lo abbiamo 
veramente toccato; ed ora, a meno di non sdraiarci sullo “sviluppo 
zero” , con grande soddisfazione dei visionari che lo auspicano, 
non possiamo che incominciare a riemergere. La vacanza è dura
ta abbastanza».

ANALISI E STATISTICHE 1983 
TUTTO IN DISCESA

Il treno della ripresa è partito in molti Paesi ma non in Italia. L’anno 
1983 è stato quello della più profonda stagnazione. Nel terzo tri
mestre la fase recessiva ha toccato il fondo, ma ancora in ottobre 
si è avuto ristagno a baso livello. Il prodotto interno lordo di tutto 
l’anno è diminuito, secondo le stime più recenti, dell’1,6% e l’occu
pazione dello 0,5%, malgrado un'inflazione che, pur calata dal 17 
al 15% nella media annua, resta a fine anno pur sempre superiore 
al 10%.
Contemporaneamente si è aggravata la situazione finanziaria del
le imprese, strangolate tra il maggior aumento del costo del lavoro 
e il minor sviluppo dei prezzi di vendita. Il costo del lavoro per l’in
dustria, invece di essere limitato al 13%, è aumentato del 16,4% 
ed il costo per unità di prodotto è salito al 17,5% (dato Confindu- 
stria) a seguito del calo produttivo.
La flessione produttiva italiana nel 1983 ha riguardato soprattutto 
l’industria.

settore variazione percentuale ’83-’82

Mezzi di trasporto — 0,2
Chimica — 4,1
Minerali non metalliferi —  5,3
Metallurgia — 5,7
Tessile — 7,0
Meccanica — 9,0

Vestiario/Abbigliamento — 11,8

L’ISCO PREVEDE UN '84 
IN PROGRESSIVO RECUPERO

Il 1984 potrebbe essere l’anno del recupero per l’economia italia
na. I conti del 1983 -  dice infatti l’Isco -  si stanno chiudendo all’in
segna di un miglioramento di attività anche se lento. Mentre la 
fase attraversata da taluni Paesi (Stati Uniti d’America, Giappone, 
Regno Unito, Germania R.F.) ha già assunto connotati di vero e 
proprio rilancio economico, l’evoluzione in atto nel nostro Paese si 
limita, al momento, a riflettere i primi segnali di arresto della fase 
recessiva e di inversione di tendenza; ed in tal senso sembrano 
deporre tutte le informazioni più recenti.

IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE CEE FA PREVISIONI 
1984 PER I PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

L’Italia nel 1984 potrà raggiungere un tasso di crescita dell’1,5 per 
cento e portare la sua inflazione sotto il 10 per cento di media se 
saprà attuare «una moderazione concertata dei salari e dei prezzi, 
unita alla compressione del deficit pubblico e al rigore monetario». 
Questa previsione è contenuta nel «Rapporto economico annuale 
1983-84» preparato dagli esperti economici della Commissione 
europea, che sarà presentato al Consiglio dei ministri delle Finan
ze.
Secondo il documento nel quale si prende in esame l’intera evolu
zione dell’economia europea, l’Italia nel prossimo anno dovrebbe 
migliorare la sua situazione in tutti i settori dell’economia, salvo in 
quello della disoccupazione.

Italia Inghilterra Francia <Germania Media europea

Crescita del prodotto interno lordo in termini reali

1983 — 0,8 + 2,8 — 0,3 + 0,7 + 0,5
1984 + 1,5 + 2,2 + 0,4 + 2,1 + 1,5

Aumento dei prezzi al consumo

1983 +15 + 5,7 + 9 + 3 + 6,3
1984 +11,5 + 5,8 + 7,2 + 3,2 + 5,6

Remunerazione salariale

1983 +15,6 + 7,9 + 9,7 + 3,8 + 7,2
1984 +12,4 + 6,3 + 8,2 + 3,5 + 6

Disoccupazione

1983 9,0 11,7 8,9 8,6 10,6
1984 9,4 11,9 9,7 8,7 10,9
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1. MOLE ABRASIVE per:

BRASIVI______________ fn

magmi

•  sgrossatura e sbavatura

•  affilatura di utensili, a mano

•  affilatura di utensili, a 
macchina

•  rettifica in tondo esterna fra 
le punte

•  rettifica in tondo esterna 
senza centri

•  rettifica in tondo interna

•  rettifica in piano con mole a disco

•  rettifica in piano con mole a
tazza e ad anello

•  rettifica in piano con settori

•  affilatura di seghe

•  troncatura di acciaio

•  troncatura di materiali non
metallici

•  molatura del vetro

•  molatura pietre e cemento

2. MOLE SPECIALI PER 
SETTORE MOLLIFICI

3. MOLE AD ALTE VELOCITA’ 
PER CONDIZIONI SPECIALI 
DI LAVORAZIONE

4. MOLETTE MONTATE 
SU PERNO D’ACCIAIO

5. MOLE CON INSERIMENTO 
DI DADI

6. SEGMENTI ABRASIVI
7. LIME ABRASIVE E PIETRE 

«HONING»
8. RAVVIVATORI

Rappresentante in esclusiva 
per l'Italia
s.r.l. - 20135 milano (italia) - via palladio, 5 - tei. (02) 54.69.946 - 57.39.45 - telex 333808 magni I
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M olle di torsione di form a com plicata?
Nessun problem a per le  nostre torsionatrici autom atiche della serie  FTU !
•  Il meccanismo di avvolgimento 
azionato da una camma consente 
durante il ciclo di lavoro del tempo pro
lungato per le operazioni di piegatura, 
lo svolgimento ottimale delle operazioni 
di avvolgimento, di arresto nonché
di ritorno elastico della molla.
•  Il mandrino di avvolgimento può 
essere arrestato in qualsiasi momento, 
sia per evitare temporaneamente il 
ritorno elastico della molla, sia per 
garantire al gambetto rotante la

migliore posizione per la piegatura.
•  La presente serie di torsionatrici FTU 
può essere completata di ulteriori slitte 
di piegatura, di dispositivo di »transfer« 
della molla ad una seconda stazione 
di piegatura, nonché di dispositivi di 
torsione orizzontali e verticali, in modo 
che la macchina possa esaudire qual
siasi problema. È possibile la produzione 
di molle con occhielli molto allungati. 
Torsionatrici automatiche universali 
della serie FTU, 4 modelli per 0 filo

0,1 -4 ,5  mm, 0 della spina di avvolgi
mento mass. 35 mm, lunghezza molla 
mass. 140 mm, lunghezza gambetti 
mass. 120/140 mm, produzione fino 
a 120 molle/min.
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