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Premessa
Inquadramento della ricerca
E’ risaputo che le rese produttive della venericoltura, in termini sia quantitativi che
qualitativi, sono direttamente proporzionali alla taglia iniziale registrata dalle vongole al momento
della semina nelle concessioni lagunari. Pertanto, con riferimento particolare al seme di
produzione industriale, generalmente di pochi mm di lunghezza in uscita dagli schiuditoi, va
necessariamente prevista dall’allevatore una fase di cosiddetto preingrasso, cioè di allevamento
delle giovani vongole in condizioni protette e controllabili, per il periodo necessario
all’ottenimento di quelle taglie minime (almeno 10-18 mm in dipendenza dalle aree lagunari
interessate) tali da limitare le perdite successive derivanti da fattori ambientali e da predazione da
parte di altri organismi. Le strutture dedicate al preingrasso possono essere di varia tipologia a
seconda del principio di funzionamento e dei materiali impiegati: semplificando è possibile
individuare tre gruppi principali che saranno l’oggetto della successiva fase di analisi economica:
1.
Vasche con cestelli - Garantiscono un buon controllo dell’accrescimento degli animali, a
fronte tuttavia di un discreto impegno economico sia per l’acquisizione iniziale che per il normale
funzionamento, essendo quest’ultimo vincolato all’utilizzo in continuo di un’elettropompa.
L’esperienza maturata da Veneto Agricoltura, inoltre, ne suggerisce l’utilizzo per l’accrescimento di
semina di piccola taglia (da 1 a 3-4 mm), dimensioni per le quali vanno comunque riportati anche il
modesto interesse da parte dei molluschicoltori e la necessità di specifiche autorizzazioni da parte
degli Uffici Provinciali di competenza.
2.
Flupsy - Tecnologia impegnativa sia per l’elevato costo di acquisizione iniziale che per
l’impegno gestionale richiesto. Questi fattori ne sconsigliano l’utilizzo a Cooperative di pescatori
non adeguatamente strutturate e dimensionate. Assimilabile ad un normale pontone galleggiante,
si ritiene essere una tecnologia poco idonea per un posizionamento diretto in ambiente lagunare
poiché vincolata anch’essa all’allacciamento elettrico, anche se va detto che i costruttori
propongono modelli muniti di gruppo elettrogeno e/o pannelli solari. Sebbene vi siano state in
passato acquisizioni di FLUPSY da parte di alcune Società di Pesca nel veneziano, al momento per
essi non si è a conoscenza di un utilizzo perlomeno regolare. Presso il Centro Bonello viene
utilizzata per la gestione di animali a partire dalla taglia di 3-4 mm, sino al momento del
conferimento ai molluschicoltori.
3.
Lanterne, poches, teli e altre tecnologie di tipo passivo – Basano il proprio principio di
funzionamento sulla protezione del seme da parte di rete rigida o morbida, sagomata per essere
sospesa nella colonna d’acqua o posizionata direttamente sul fondale lagunare, di maglia
opportuna per consentire il passaggio della corrente d’acqua naturale (marea, onda).
Generalmente non dispendiose, esse sono largamente diffuse ed utilizzate.
Nonostante l’ampia scelta di strutture, il preingrasso costituisce attualmente il punto più
critico della filiera produttiva “industriale”, essendo di fatto affrontato dai pescatori in totale
autonomia, con mezzi o tecnologie adattate da altre colture o mutuando per imitazione
esperienze da altri soggetti.
In tutti questi casi, spesso, l’iniziativa privata è stata pertanto autonomamente condotta
senza le necessarie conoscenze tecniche preliminari, o in assenza di qualsivoglia forma di
assistenza specializzata, con risultati deludenti che hanno portato talvolta all’abbandono della
pratica e, in ultima analisi, di ogni tentativo di programmazione produttiva.
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Per quanto sinteticamente indicato, la ricerca si propone di definire alcune chiavi di lettura
per la scelta economicamente conveniente delle tre ipotesi di tecniche di preingrasso poste a
confronto.
La valutazione basa i propri fondamenti sulla riclassificazione del conto economico
preventivo e la definizione di alcuni indicatori in grado di indicare sia la convenienza alla
realizzazione, sia i gradi di rischio e/o di vantaggio competitivo (figura 1).
La presentazione dei risultati gestionali illustrati dal conto economico aziendale può avvenire
attraverso un “cruscotto” di analisi generato dalle indicazioni dei valori dei conti economici
elaborati. Alcuni «benchmark» possono essere utili per interpretare i risultati, cioè individuare dei
valori di riferimento su ogni indice economico, finanziario e monetario.
E’ obiettivo prioritario condensare pochi dati importanti in relativi indici economici di
riferimento che facilitino sia la comprensione sia l’utilizzo delle informazioni contabili a livello
aziendale. La definizione di alcuni indicatori di sintesi nella struttura del conto economico è
importante per l’imprenditore per conoscere con familiarità e facile interpretazione i risultati di
gestione. Gli indicatori e i relativi dati di riferimento per il computo sono di seguito descritti e
tecnicamente impostati per il corretto computo.

Figura 1 – Scenari oggetto di analisi della convenienza economica
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Parte 1
Modello di analisi economica e struttura del “cruscotto” di indicatori
1.1 – Riclassificazione del conto economico
L’analisi di bilancio ha lo scopo di rappresentare l’attività aziendale dal punto di vista della
gestione economica, finanziaria e patrimoniale. L’analisi può avere caratteristiche distinte ed è
detta “statica” quando prende in considerazione lo studio degli indici, viceversa, “dinamica”
quando analizza i flussi (Di Caramiello C. et alii, 2003); nel primo caso, l’approccio analitico
consiste nel calcolare, partendo dai dati dello stato patrimoniale e del conto economico,
opportunamente revisionati e riclassificati, degli indici (quozienti, espressi talvolta anche in
percentuale) che pongono a confronto gruppi di valori, anche di diversa natura; nel secondo caso
l’analisi “per flussi” è indirizzata alla redazione del rendiconto finanziario, ovvero da un prospetto
tramite il quale vengono individuate le variazioni monetarie che si manifestano in un determinato
arco temporale; lo studio dei flussi finanziari è molto importante in quanto permette di poter
gestire in modo adeguato il complesso rapporto esistente tra fabbisogno di liquidità e risultato
d’esercizio.
Tuttavia, tra gli obiettivi principali di una corretta analisi del bilancio di un’azienda, si colloca
la verifica, attraverso una panoramica generale sull’andamento gestionale ed di esercizio,
dell’equilibrio economico dell’impresa che dovrebbe essere ottenuto rispettando almeno due
condizioni fondamentali:
•
i ricavi conseguiti dall’attività aziendale dovrebbero coprire i costi ed assicurare la
remunerazione del capitale investito dai soci dell’azienda;
•
l’azienda nel suo complesso dovrebbe avere una solidità finanziaria adeguata.
Nello specifico di questo ambito di ricerca, l’attenzione è diretta verso l’elaborazione di indici
detti anche RATIOS e consiste nella costruzione di quozienti o rapporti tra grandezze diverse dello
stato patrimoniale e del conto economico; tali documenti vengono riutilizzati sia per la valutazione
dello stato dell'azienda che per la programmazione e il controllo della gestione futura. Dopo aver
riclassificato il bilancio d'esercizio è possibile calcolare una serie di indici che consentono di
analizzare:
•
la struttura del patrimonio dell'impresa, cioè la composizione delle fonti, degli impieghi e le
relative correlazioni; in questo caso si parla di indici strutturali;
•
la capacità dell'impresa di essere solvibile nel medio-lungo periodo; in questo caso si parla di
indici patrimoniali;
•
la capacità dell'impresa di raggiungere e mantenere un equilibrio finanziario nel breve
periodo; in tal caso si parla di indici finanziari;
•
l'attitudine dell'impresa a conseguire risultati economici positivi nel tempo; in tal caso si
parla di indici di redditività.
Partendo da tale impostazione, è possibile costruire un modello di riclassificazione del conto
economico a valore aggiunto che abbia i requisiti per la definizione dei seguenti valori differenziali
dedotti dalla principale letteratura di riferimento (Astolfi, Barale, Ricci, 2006; Cavazzoni G., 2004;
Invernizzi G.; 2008).
Prima di tutto occorre definire cosa si intenda per valore aggiunto.
Si consideri che per la realizzazione di un prodotto/servizio sono necessarie due tipi di
risorse: esterne all’impresa, acquistate sul mercato (materie prime, semilavorati, servizi ecc.) e
interne (nello specifico il personale). Il valore aggiunto rappresenta l’incremento di valore che si
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verifica nell’ambito della produzione grazie all’intervento delle risorse interne a partire dalle
risorse esterne iniziali, ossia la capacità dell’impresa
dell’impresa di “creare ricchezza” pari alla differenza fra i
ricavi operativi e i costi sostenuti per l’acquisizione di risorse esterne.
esterne
Il “maggior valore” ottenuto deve essere in grado di remunerare i fattori produttivi e i vari
stakeholders:
• remunerare coloro che prestano il proprio lavoro;
lavoro
• remunerare il capitale di terzi;;
• recuperare gli investimenti;
• far fronte a tutti gli altri obblighi, eventi, diritti e doveri ecc.
A questo punto si è nelle condizioni di descrivere i principali indicatori ricercati nella
riclassificazione. Si presenta di seguito la forma a “scalare a valore aggiunto” utilizzando gli
acronimi della bibliografia internazionale (Brooks C., 2013).
EBITDA
E’ l’acronimo di Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
eciation and Amortization
Amortiz
ed è una
misura ampiamente utilizzata nel calcolo dei flussi di cassa per l'impresa. EBITDA rappresenta una
misura del margine operativo lordo (MOL);
(MOL) questo indicatore consente di verificare se la società
realizza profitti positivi dalla gestione ordinaria:
ordinari questo preliminare indice si ottiene rielaborando
le voci di conto economico
conomico nel seguente modo:
Valore della produzione (fatturato) - Costo del venduto = EBITDA (o Margine Operativo Lordo).
EBITDA è impiegato come misura di risultato operativo nel calcolo dei flussi di cassa da
attività operative (figura 2).

Figura 2 – Definizione di EBITDA

EBITA
Anche questo indicatore,, in modo simile al precedente, deriva da un acronimo inglese che
significa Earnings Before Interest, Taxes and Amortization ovvero utili prima degli interessi, delle
imposte e degli ammortamenti dei beni immateriali (avviamento). Questo indice utilizzato
definisce il margine operativo di un'azienda al netto degli ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali (in inglese Depreciation
ation), ma al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni
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immateriali (in inglese Amortization). Tale configurazione di reddito ha lo scopo di fornire una
misura il più oggettiva possibile della ricchezza generabile attraverso la gestione operativa,
isolando gli effetti di una componente che è frequentemente oggetto soprattutto di politiche di
bilancio, ovvero le immobilizzazioni immateriali. Si può indicare la rappresentazione a flusso di voci
di bilancio come in figura 3.
Figura 3 – Definizione di EBITA

EBIT
Il terzo indicatore, EBIT, deriva dall'espressione Earnings Before Interests and Taxes e
rappresenta il risultato ante oneri finanziari o anche reddito operativo aziendale; è l'espressione
del risultato aziendale prima delle imposte e degli oneri finanziari. L'EBIT esprime il reddito che
l'azienda è in grado di generare prima della remunerazione del capitale, comprendendo con
questo termine sia il capitale di terzi (indebitamento) sia il capitale proprio (patrimonio netto).
Nella formulazione degli indici di bilancio è utilizzato per ottenere il ROI (Return on investment,
dato da EBIT/Capitale Investito Netto), espressione, appunto, della redditività dei capitali
complessivamente investiti in azienda, a prescindere dalla loro provenienza (figura 4).
EBIT è spesso associato al margine operativo netto (o MON), ma non coincide
concettualmente con esso: oltre alle componenti di reddito operative, esso comprende, infatti, gli
oneri ed i proventi derivanti da gestioni accessorie (ad esempio, la gestione di immobili ad uso
civile per un'azienda manifatturiera), nonché i proventi finanziari derivanti dalla cosiddetta
gestione finanziaria attiva.
Il calcolo dell'EBIT può essere sintetizzato nella seguente formula:

EBIT = MON + PGA – OGA + Pfin
dove:
PGA = proventi delle gestioni accessorie
OGA = oneri delle gestioni accessorie
Pfin = proventi della gestione finanziaria attiva
In aziende che non hanno né gestioni accessorie né una gestione finanziaria attiva, l'EBIT
coincide con il risultato operativo o reddito operativo o margine operativo netto (MON).
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Figura 4 – Definizione di EBIT

EBT
Il risultato ante imposte,, spesso noto con l'acronimo inglese EBT (Earnings
Earnings Before Taxes)
Taxes è in
indicatore economico determinato come differenza tra i ricavi ed i costi totali aziendali, ad
eccezione delle imposte sul reddito (figura 5).
Figura 5 – Definizione di EBT
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Esso può essere calcolato partendo dal risultato ante oneri finanziari (EBIT) con la seguente
formula.

EBT = EBIT - Ofin + PS – OS
dove:
EBIT = Risultato ante oneri finanziari
Ofin = Oneri finanziari
PS = Proventi straordinari
OS = Oneri straordinari
Il risultato ante imposte è, nella normativa attuale, importante per conoscere la redditività
dell'impresa prima dell'applicazione delle imposte sui redditi. La sua utilità si esplica, soprattutto,
per confronti interaziendali, tra imprese che operano in paesi con diverse legislazioni fiscali, per
cui l'impatto delle imposte potrebbe determinare distorsioni nel raffronto a livello di reddito
netto.
In tale approccio valutativo a scalare del conto economico si pone in evidenza la grandezza
«valore aggiunto» la quale rappresenta il plusvalore che l'azienda consegue con la semplice
attività di compravendita dei beni e dei servizi: sottraendo a tale valore il costo per il personale
(che è il fattore interno più rilevante) si ottiene il Margine Operativo Lordo (MOL) (indicato, nella
terminologia anglosassone come EBITDA e detraendo da quest'ultimo gli ammortamenti dei beni
immobili (effettuati dalla impresa per recuperare gradualmente, attraverso quote annuali, i costi
sostenuti anticipatamente per dotarsi di un'adeguata struttura produttiva che consente di avviare
i cicli produttivi), si ottiene il Margine Operativo Netto (MON o EBIT).
Strumento per il raggiungimento del EBIT è il capitale Investito (CI) il quale è costituito dalla
somma dei valori della struttura produttiva, del magazzino e dei crediti (desumendo i valori dallo
stato patrimoniale).

1.2 – Analisi per indici di bilancio
Nel prosieguo dello studio si approfondisce l’analisi ricercando una serie di indicatori con
l’intento di valutare lo stato di salute della gestione di un’azienda e, per ciascuno di esso,
determinare un benchmark di riferimento; nello specifico si distinguono:
Indici di redditività semplici
Indici di redditività misti
Indici di produttività
Indici di redditività semplici
Gli indici di redditività sono costruiti confrontando configurazioni diverse sia di reddito che di
capitale. Le configurazioni di reddito maggiormente utilizzate nell’analisi per indici della
redditività, già riportate nei prospetti di riclassificazione del conto economico presentati, sono:
- Reddito Operativo Lordo, o EBITDA o MOL, che misura la redditività caratteristica al lordo dei
costi non monetari, quali svalutazioni operate ed ammortamenti di competenza;
- Reddito Operativo Netto, o EBIT o MON, che misura la redditività delle attività al servizio della
gestione caratteristica;
- Reddito di Esercizio Netto, o Utile Netto, che misura la redditività della gestione
complessivamente osservata.
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Sottraendo all'EBIT gli oneri finanziari e le imposte, si ottiene il "risultato netto d'esercizio"
che può essere sia attivo ("utile netto" o "profitto": cioè l'obiettivo che la impresa si pone quando
avvia i suoi cicli produttivi) o passivo ("perdita netta").
Come sarà tra poco evidente, tra di essi vigono relazioni di mutua dipendenza.
Le configurazioni di capitale utilizzate per la costruzione degli indici di redditività sono
sostanzialmente due:
- Il capitale investito; esso rappresenta il complesso degli investimenti effettuati iscritti tra le
attività del bilancio d’esercizio. Pertanto, il capitale investito equivale al totale dell’attivo di
bilancio, noto anche come fabbisogno finanziario.
- Il capitale proprio, o patrimonio netto: Il capitale proprio, invece, è l’aggregato che risulta dalla
sommatoria di elementi diversi:
- Capitale sociale, dunque il valore delle quote o azioni sottoscritte dai soci (e o dalla proprietà
individuale);
- Riserve di capitale, sostanzialmente utili pregressi non distribuiti ed altre riserve;
- Utile d’esercizio, ossia il risultato maturato nell’esercizio corrente, se non distribuito.
Indici di redditività misti
A questo punto si hanno a disposizione gli elementi per definire gli indici di redditività misti,
cioè composti da valori di reddito e di capitale.
ROI – Return on investment
Le grandezze di reddito e di capitale sono quelle usualmente utilizzate per la costruzione
degli indici di redditività di più immediata comprensione: ROE e ROI, tra i quali, come si vedrà,
esiste una relazione di stretta dipendenza.
In un'ottica di analisi per indici il primo che può essere costruito con i dati così acquisiti è il
Return On Investment (ROI) il quale è dato da:
ROI = EBIT/Capitale Investito (CI)
Tale indice di bilancio riporta la redditività del capitale investito attraverso la gestione tipica
dell'azienda (ed è dunque indice fondamentale per capire come sia gestita l'azienda
dall'imprenditore): tale redditività dipende dall'intensità del fatturato, dai costi aziendali tipici e
dal capitale investito. Il vantaggio del ROI risiede dell’immediatezza dell’informazione che genera:
se il valore del rapporto è positivo, gli investimenti iscritti in bilancio hanno generato un ritorno
positivo.
L’indicatore consente di valutare la capacità dell’azienda di remunerare il capitale acquisito,
sia sotto forma di capitale proprio che di capitale di credito, facendo leva sulla sola attività
caratteristica dell’impresa. I limiti informativi del ROI, tuttavia, risiedono nel fatto che il suo valore
è influenzato da alcune importanti variabili relative alle scelte operate da chi ha redatto del
bilancio, quali quelle relative ai criteri di valutazione del magazzino, all’entità degli ammortamenti
o accantonamenti stanziati nell’esercizio, alla decisione di capitalizzare determinati costi 1.
ROE – Return on equity
A questo punto dell’analisi è interessante l’elaborazione di un indice di sintesi che possa
racchiudere le informazioni di quanto presentato in precedenza; si definisce, pertanto, il ROE
1

DEZZANI F. – PISONI P. – PUDDU L., Le analisi di bilancio – Indici e flussi, Giuffrè, Milano, 1998, pag 198.
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(Return On Equity). Si può considerare come l’indice generale che rappresenta i risultati economici
dell’azienda. Misura l’effetto integrato delle scelte relative a:
1.
Settore operativo o caratteristico
2.
Settore extra-caratteristico
3.
Settore straordinario
4.
Settore finanziario
Il ROE Indica la redditività del capitale proprio:
ROE = (Utile netto/Capitale Proprio)

1.3 – Relazioni dinamiche tra indicatori per l’analisi del bilancio
L’analisi del bilancio è stata fin qui condotta attraverso la costruzione di indicatori di sintesi,
costruiti sul bilancio riclassificato secondo criterio finanziario, che offrono misure statiche degli
effetti economico-finanziari prodotti dalle operazione della gestione sul capitale dell’azienda.
Tuttavia, gli indicatori visti possono essere tra loro combinati al fine di costruire con essi
relazioni dinamiche che completino l’analisi del bilancio.
Le relazioni tra indicatori sono anche note come “leve” potendo essere governate dal
management al fine di modificare gli effetti prodotti dalle operazioni gestionali. Le relazioni
indicate, costruite impiegando alcuni indicatori di bilancio già visti, permettono di ricostruire gli
effetti sul (processo di formazione del) reddito osservando la gestione dell’azienda.
Posto che possono essere costruite tante relazioni quanti sono gli effetti a catena sul
patrimonio prodotti dalla singola operazione, di seguito è analiticamente esposta la costruzione
della leva operativa e il contenuto informativo ai fini dell’analisi del bilancio.
Leva operativa
Un’efficace descrizione del livello di competitività e di rischiosità di un'impresa è relativa
all’analisi dei legami che sussistono tra i costi totali sostenuti, i volumi produttivi realizzati ed i
risultati economici conseguiti. Sebbene le relazioni tra queste grandezze siano, in realtà, piuttosto
complesse e soggette a differenti variabili, esse possono essere in alcuni casi presentate sotto
forma lineare. Per compiere questo esercizio valutativo è necessario, tuttavia, formulare alcune
ipotesi di base su cui impostare la costruzione della leva operativa:
è importante la distinzione dei costi in fissi e in variabili;
è raro, inoltre, riscontrare una relazione perfettamente lineare tra livello dei costi e volumi
produttivi; a questa rappresentazione statica delle curve di costo, la realtà oppone un
comportamento più dinamico;
nell’analisi il livello dei prezzi è considerato unico e statico, mentre nel mercato cambia e
spesso si modifica in relazione alla domanda del prodotto;
l’analisi considera integralmente venduta la produzione nell’esercizio considerato, senza
valorizzare eventuali scorte; il valore della produzione è, quindi, rappresentato dal solo
fatturato.
Tuttavia, nonostante le premesse, gli indicatori espressi dal modello sono indubbiamente un
utile strumento di valutazione. Di seguito si andranno a determinarne alcuni di essi per valutare la
competitività di un processo produttivo di impresa.
In primo luogo, definita Q la quantità di prodotto realizzata in un determinato periodo di
tempo, i costi di produzione possono essere espressi come una funzione lineare di Q:
Costi di produzione = CF + cvu Q
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dove:
- CF: sono i costi fissi di produzione, cioè quei costi il cui ammontare, in una certa unità di tempo,
non dipende dalla quantità prodotta; si pensi, ad esempio, ai costi del personale a tempo
indeterminato, ai canoni di locazione degli immobili, alle rate di rimborso dei prestiti;
- cvu: è il costo variabile unitario di produzione, cioè il costo che l'impresa sostiene per produrre
ogni unità aggiuntiva di prodotto; rientrano in questa categoria i costi delle materie prime, i costi
dei semilavorati e dei componenti impiegati per realizzare il prodotto, i costi delle lavorazioni
esterne, i costi della manodopera diretta, i costi dell'energia, ecc.;
- Q: la quantità prodotta.
Anche i ricavi di vendita possono essere espressi come funzione lineare della quantità
prodotta:
Ricavi di vendita = p Q
dove:
- p: è il prezzo di vendita di un'unità di prodotto finito;
- Q: la quantità prodotta.
Ne consegue che il profitto conseguito dall'impresa, cioè la differenza tra i ricavi di vendita e
i costi totali di produzione, diventa anch'esso funzione lineare della quantità prodotta:
Profitto = (p Q) – (cvu Q) - CF
e raccogliendo i fattori comuni:
Profitto = (p - cvu) Q - CF
La differenza (p - cvu) è, appunto, definita primo margine di contribuzione unitario (MCU).
Il margine di contribuzione unitario rappresenta il beneficio economico che ogni singola
vendita apporta all'impresa; questa differenza è, innanzitutto, destinata alla copertura dei costi
fissi, di quei costi, cioè, che l'impresa dovrà sostenere in ogni caso, indipendentemente dalla
produzione realizzata. Solamente dopo aver coperto tutti i costi fissi questi margini si trasformano
in profitto.
Il prodotto MCU Q è anche detto margine di contribuzione totale (MCT).
Si può così riscrivere nella forma seguente:
Profitto = MCT – CF
L'equazione costituisce il punto di partenza dell'analisi costi/volumi/risultati: è importante
definire, pertanto, quale sia il punto di pareggio dell’attività produttiva ed il conseguente margine
di rischio.
Il problema di base è la determinazione del cosiddetto “punto di pareggio” o “breakeven
point” (BEP) del livello di vendite che consente all'impresa, attraverso la realizzazione dei margini
di contribuzione, l'integrale copertura dei costi fissi. Posto il profitto pari a zero,
mcu Q - CF = 0
e risolvendo per Q, si ottiene:
Quantità di pareggio (Q) =

CF
-----------P – cvu
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Si propone un esempio numerico: nel caso in cui l’impresa abbia i seguenti valori
relativamente a costi, prezzi di vendita e volumi di produzione, la dinamica del MCT assume le
caratteristiche riportate ed il BEP si attesta intorno a 52,31 unità di prodotto:

Quantità di pareggio (Q) =

1.000,00
--------------------- =
(25,00 – 5,88)

52,31

dove:
CF (costi fissi) =
CV (costi variabili) =
P (prezzo di vendita) =
Q (quantità) =
CVu (costi variabili unitari) =

1.000,00
500,00
25,00
85,00
(500/25) = 5,88

Se, invece, per l’impresa è interessante conoscere il livello dei ricavi (in altri termini il
fatturato dell’azienda), necessario per conseguire il pareggio economico, si determina:

Fatturato di pareggio =

CF
--------(MCU/p)

dove il rapporto MCU/p esprime la frazione del prezzo di vendita che, una volta coperti i
costi variabili, è destinata alla copertura dei costi fissi e alla realizzazione del profitto. Si tratta di
un valore compreso tra 0 (quando p = cvu) e 1 (quando cvu = 0). Il rapporto in oggetto costituisce
un indicatore fondamentale per descrivere la struttura dei costi di un’impresa: quanto più il
coefficiente si avvicina a 1, tanto più l’impresa ha margine per coprire i costi fissi.
Pertanto, utilizzando gli stessi parametri precedenti, si ottiene:

Fatturato di pareggio (R) =

1.000,00
------------------------------------ =
(25,00 – 5,88)/25,00 = 0,765

1.363,64

Nel caso riportato, il prezzo di
vendita possiede una quota pari al
76,5% del proprio valore per la
copertura dei costi fissi e, quindi,
particolarmente sicura.

Strettamente collegato all’indicatore precedente, si definisce il prezzo di equilibrio, cioè il
valore di prezzo che consente di rendere la differenza ricavi totali e costi totali uguale a zero.
In formula:
Prezzo di equilibrio = cvu + (CF/Q)
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utilizzando i valori precedenti, si ottiene:
Prezzo di equilibrio = cvu + (CF/Q) = 5,88 + (1.000/85) = 17,65 euro
(a fronte di un prezzo di vendita di 25,00 euro)

Può essere interessante, in molti casi, mettere a confronto le vendite previste (nel caso di un
impianto biogas il tempo di erogazione garantito dal cogeneratore, al netto degli autoconsumi)
con quelle che almeno assicurerebbero all'impresa il pareggio economico. Si ottiene così una
misura del rischio delle analisi di previsione del BEP, chiamata “margine di sicurezza”:

Margine di sicurezza =

Q previste – Q BEP
----------------------------------------Q previste

Per cui con i dati ipotizzati:
Margine di sicurezza =

85,00 – 52,31
------------------------- =
85,00

0,3846 pari a 38,46%

Pertanto, un margine di sicurezza di 0,3846 indica che le vendite possono ridursi del 38,46%
rispetto al valore previsto senza che ciò comporti per l'impresa il conseguimento di una perdita.
Viceversa, il BEP può essere espresso in relazione alla capacità produttiva (CP) dell’impresa.
In tal caso esso assume il significato di fattore di sfruttamento della capacità disponibile; il livello di
accettabilità deve essere almeno ≤1, che significa che il punto di pareggio è inferiore alla capacità
produttiva dell’impresa, in formula:
Q BEP
Fattore di sfruttamento = ---------------------CP
dove:
Q BEP = punto di pareggio espresso in quantità;
CP = capacità produttiva dell’impresa.
Per cui:
Fattore di sfruttamento =

52,31
-------------------- =
85,00

0,615 pari a 61,54%

In sintesi, secondo il modello BEP , raggiunto il punto di pareggio tra costi operativi totali e
ricavi operativi totali, dunque reddito pari a “0”, il margine di contribuzione reagisce in modo
diverso in funzione della struttura dei costi di produzione: cresce più velocemente nel caso in cui
l’azienda presenti un elevata incidenza dei costi fissi operativi rispetto ad un’azienda concorrente
che presenta una struttura di costo più variabile. In questo secondo caso si dice che l’azienda
presenta una leva operativa più contenuta rispetto alla prima (figura 6).
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Figura 6 – Dinamiche della leva operativa in relazione alla composizione dei costi

Osservando la dinamica delle curve dei costi e dei ricavi, si evince che un’azienda con una
struttura di costi prevalentemente variabili, cioè con leva operativa più contenuta, dunque,
espone il reddito operativo ad una rischiosità inferiore: i costi totali crescono proporzionalmente
alla crescita delle quantità prodotte ad un tasso pari a quello con cui crescono i costi variabili. A
fronte di questo vantaggio, passato il punto di pareggio nel quale i ricavi di vendita coprono il
complesso dei costi, il reddito incrementale generato dalla singola unità prodotta e venduta è
fortemente ridotto rispetto alla concorrente che, diversamente, presenta una struttura dei costi di
produzione più rigida, ossia a prevalenza fissa (dunque con una leva operativa più elevata). Ciò è
dovuto al fatto che la crescita dei costi fissi, che riflette anche in questo caso l’andamento dei costi
variabili, è fortemente ridotta: la scelta del management di internalizzare processi produttivi,
dunque sopportare costi più elevati, produce margini reddituali positivi superiori, espressi nel
margine di contribuzione unitario, una volta superato il punto di pareggio.

1.4 – Cruscotto “economico”: struttura ed indici
Il benchmark è il processo continuo di misurazione dei prodotti/servizi/processi attraverso il
confronto con i migliori concorrenti o le aziende riconosciute come leader nei vari settori di
mercato. Una definizione ancora più operativa è quella che definisce «il benchmark come la
ricerca delle migliori prassi aziendali che portano a una prestazione superiore» (Camp, 1989).
Queste due definizioni riassumono la natura, gli obiettivi e la modalità di realizzazione di un
benchmark esprimendo lo spirito di iniziative manageriali volte alla ricerca di un’integrazione
profonda ed efficiente delle attività svolte dalle diverse unità organizzative al fine di migliorare in
modo globale e continuo l’offerta dei prodotti e dei servizi al cliente/utente.
Pertanto, la definizione di benchmark prevede l’impostazione di una metodologia basata sul
confronto sistematico che permette alle aziende che lo applicano di compararsi con le migliori e,
soprattutto, di apprendere da queste per migliorare; di seguito si propone una valutazione per
settori di rischio e di vantaggio per l’impresa in base a un “pacchetto” di indicatori dedotti dalla
15

precedente impostazione metodologica che ha individuato un vero e proprio “cruscotto” di
indicatori di riferimento
ento per l’analisi aziendale (figura 7).
Figura 7 – Cruscotto degli indicatori aziendali

A questo punto, infatti l’azienda, avendo a disposizionee gli indicatori finanziario-economici,
finanziario
può analizzare quali di questi sono «fuori fase» o meglio «fuori giri», e prevedere, nel bilancio
dell’anno in corso, dei correttivi;; in sintesi in base al valore dell’indicatore
dell’indicatore aziendale, è necessario
predisporre a fianco di esso un riferimento numerico cui tendere e porre a confronto la
performance aziendale.
Tale confronto
nfronto permetterà di determinare in base a come si colloca il valore aziendale nel
cruscotto a confronto con il limite di accettabilità indicato dai
dai benchmark, il grado di soddisfazione
per l’imprenditore (figura 8).
Questo chiede efficacia e tempestività nella raccolta dei dati e coraggio e perseveranza
nell’applicazione delle decisioni correttive. Spesso occorre entrare in analisi dettagliate, e senza la
disponibilità di informazioni, al contrario, si è nella condizione di non possedere gli elementi per
strutturare scenari correttivi.
Figura 8 – Esempio di «cruscotto» aziendale
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Di seguito si propone un approccio di valutazione che pone a confronto il comportamento
dell’azienda attraverso i propri indicatori e l’obiettivo dei benchmark per gli stessi. Il “cruscotto” è
studiato e organizzato a tale fine ed è importante rilevare i livelli degli obiettivi che si inseriscono
nelle tre citate aree dove i valori sono:
- vulnerabili
- accettabili
- positivi
Questo approccio tramite la lettura comparata del “pacchetto di indicatori” e degli obiettivi
raggiunti permette di individuare zone di criticità della gestione, come pure vantaggi competitivi;
inoltre, il modello può essere un utile strumento per delineare scenari futuri di sviluppo per
l’azienda migliorando i punti di criticità, spostando la freccia del cruscotto nelle zone di positività di
comportamento.

17

Parte seconda
Preingrasso in allevamento della vongola: tecniche a confronto
2.1 – Scenari alternativi di investimento:
investimento sistemi di preingrasso a flusso passivo
Sono stati considerati sistemi di preingrasso di tipo passivo posizionati in Laguna Sud di
Venezia ed utilizzati per l'allevamento di seme di Vongola verace riprodotta in condizioni
controllate presso il Centro ittico
ico Sperimentale "Pellestrina" di Veneto Agricoltura.
I sistemi che saranno posti a confronto nell’analisi sono a flusso passivo e precisamente:
1. in sospensione
2. su fondale.
I sistemi di preingrasso a flusso passivo si basano sul confinamento nello spazio acqueo del
seme, allo scopo di proteggerlo dalla predazione e di impedirne la dispersione. Rispetto ai sistemi
a flusso attivo, questi non richiedo supporto energetico e risultano di più facile gestione.
gest
In primo luogo, alcuni sistemi sono attuabili nelle zone lagunari ad alto fondale (≥3
( m) e si
possono utilizzare poches sospese
ospese o lanterne in rete (figura 9). All’interno di tali strutture, a
seconda della grandezza della “maglia” che le costituisce,
costituisce, è stata introdotta semina da 3 mm a 12
mm. Con questo sistema è possibile operare un paio di cicli all’anno, della durata di 4/6 mesi.
Figura 9 – Scenari a confronto: sistemi di tipo passivo

In secondo luogo, il sistema
istema di preingrasso passivo su fondale,
ndale, ovvero semina sotto rete,
rete può
essere effettuata solo in presenza di determinate caratteristiche del terreno: aree a matrice
sabbiosa-limosa o sabbioso-argillosa,
argillosa, il substrato deve essere abbastanza compatto da permettere
agli operatori di effettuare le pratiche di manutenzione ma, al contempo, devono permettere al
seme di insidiarsi. Inoltre il sito dovrà essere pianeggiante, al fine di permettere una distribuzione
omogenea degli animali, al riparo dal forte moto ondoso e dall’azione de venti, ma dovrà
dov essere
comunque caratterizzato da un idro-dinamismo
idro dinamismo adeguato al ricambio idrico ed all’apporto del
nutrimento e da una profondità limitata, per poter consentire le operazioni di preparazione del
terreno e di gestione del seme coltivato.
La maglia della rete viene scelta in funzione della taglia del seme e fissata al terreno in modo
da impedire ai predatori di passarvi sotto ai bordi.
Una volta scelto il sito si distribuisce la semina e successivamente, facendo attenzione ad
allontanare gli eventuali predatori
datori (in
( particolare, granchi) si ricopre la zona con la rete. La semina
introdotta va da 6 mm a 12 mm. Anche con questo sistema è possibile operare un paio di cicli
all’anno, della durata di 3/4 mesi.
Ai fini della presente ricerca, sono posti a confronto
to tre scenari specifici riguardanti il
preingrasso in Laguna di Venezia di seme di Vongola verace proveniente da schiuditoio, per
valutarne la convenienza economica e il grado di rischio della gestione annuale;
annuale in particolare, il
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conto economico riclassificato
icato e il successivo “cruscotto” di indicatori economico-finanziari
economico
saranno applicati a:
1) Poche sospese
2) Lanterne in rete
3) Teli su fondale
Nell’ambito delle fasi di crescita lo studio si colloca nella fase del secondo
preingrassopreingrasso come riportato in figura 10.
Figura 10 - Fasi di allevamento della vongola con seme da schiuditoio

2.2 – Confronto dei costi di impianto e di gestione delle alternative
In questa parte del lavoro si riporta, in un primo momento, la descrizione e la
determinazione dei costi di impianto e di gestione ordinaria dei tre scenari posti a confronto.
Tuttavia, in una prima fase, sono circostanziate alcune costanti di progetto necessarie per
rendere confrontabili da un punto di vista economico i progetti in esame;
esame; in particolare, si
pongono come basi di riferimento (figura 11).

Figura 11 – Elementi di base per l’analisi comparativa degli scenari indagati

In particolare, gli elementi determinanti per la simulazione durante lo studio sono:
1. Area di investimento per la semina finale da parte delle cooperative:
cooperative circa 7 ettari;
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2. Attività di 2° preingrasso per la produzione di seme media necessaria per 1 ettaro;
3. Obiettivo di produzione: 3.000.000 di pezzi;
4. Quota percentuale di raccolta: 85% della semina per poche e lanterne; 50% per teli su
fondali;
5. Prezzo materiale di semina: 3,4 euro/1.000 pezzi, pari a 0,0034 euro/pezzo;
6. Valore obiettivo del prodotto alla fine del preingrasso: indicativamente si può ritenere
pari a 3,50 euro/1.000 pezzi. Tuttavia, si può pensare che non si possa ritenere congruo
inserire nel modello un valore di mercato che, in realtà, non si verifica in un reale
scambio;
7. Pertanto, è più interessante per la valutazione stimare il costo minimo unitario di
preingrasso per individuare il “limite di costo” che l’imprenditore deve accettare per
l’immissione in laguna; come si nota dalla figura 11, sono stati inseriti tre valori distinti
per tipologia di tecnica che si possono definire i valori obiettivo necessari per la
copertura completa dei costi di investimento e di gestione.
8. Dimensionamento delle tre tipologie di impianto per raggiungere l’obiettivo di
produzione.
Scenario 1
Poche sospese
In primo luogo si valuta il costo iniziale dell’investimento.
Il capitale necessario per questo scenario riguarda l’acquisto delle lanterne e della struttura
portante; come indicato il progetto è dimensionato per la produzione finale di 3 milioni di pezzi, in
modo da renderlo confrontabile con le altre alternative. Pertanto, nel caso specifico il capitale
investito è pari a:
- Struttura fissa per l’allevamento
Lanterne (numero); circa 370
Costo unitario: 90,00 euro/lanterna
Investimento totale: 33.435,00 euro
- Imbarcazione per l’attività di semina e di controllo
Scafo: circa 3.000 euro
Motore: circa 7.000 euro
Totale imbarcazione: circa 10.000 euro
- Attrezzatura varia per la gestione annuale
Saldatrice: 450 euro
Idro-pulitrice: 3.000,00 euro
Complessivamente l’investimento iniziale per questo primo scenario si aggira intorno ad un
valore pari a 48.558 euro (compresa la stima degli imprevisti) per una durata presumibile di
almeno 5 anni, tempo indicativo che sarà utilizzato per la determinazione degli ammortamenti.
In secondo luogo, si stimano i costi di gestione ordinari annuali.
In termini generali l’attività consiste nella semina iniziale, principalmente nella pulizia delle
lanterne, nel consumo di carburante e nei servizi esterni di controllo (tra cui il veterinario e il
biologo). Tra i costi annuali non si devono dimenticare, quello di concessione delle campate e
dell’affitto/concessione della superficie di investimento.
In sintesi i costi relativi a materie prime e servizi esterni si quantificano nel modo seguente:
- Manutenzione campate: 2.500 euro
- Manutenzione nasse: 1.250 euro
- Concessione campate: 1.200 euro
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-

Concessione area impianto: 380 euro/anno/ettaro
Carburante: 2.000 euro
Servizio veterinario/biologo: 500 euro/anno

Per quanto riguarda la pulizia si stima una frequenza così ripartita:
periodo primavera-estate:
estate: 1 volta alla
all settimana;
periodo autunno-inverno
inverno: 1 volta ogni 20 giorni.
Se si considera un costo orario per addetto pari a 12,00
1 ,00 euro/ora
euro/or e servono
complessivamente circa 90 ore/anno, la spesa si aggira intorno a 1.250
0 euro/anno,
euro/anno comprensiva
dei contributi.
Nella seguente figura 12 si riportano in modo sequenziale i costi citati in base allo schema
del conto economico riclassificato a “valore aggiunto”. Ovviamente l’utile netto finale è pari a circa
“zero”, che indica che il prezzo minimo obiettivo di vendita del prodotto per la copertura completa
dei costi è pari a: 8,711 euro/1.000 pezzi
-

Figura 12- Conto economico riclassificato: POCHE SOSPESE
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Scenario 2
Lanterne in rete
L’investimento iniziale riguarda l’acquisto delle lanterne in rete; anche in questo caso il
progetto è dimensionato su una superficie di 1 ettaro, in modo da renderlo confrontabile con le
altre alternative. Pertanto, nel caso specifico il capitale investito è pari a:
- Lanterne per l’allevamento
Lanterne (numero); circa 252
Costo unitario: circa 44,00 euro/lanterna
Investimento totale: 11.460,00 euro
- Imbarcazione per l’attività di semina e di controllo
Scafo: circa 3.000 euro
Motore: circa 7.000 euro
Totale imbarcazione: circa 10.000 euro
- Attrezzatura varia per la gestione annuale
Saldatrice: 450 euro
Idro-pulitrice: 3.000,00 euro
Complessivamente l’investimento iniziale per questo primo scenario si aggira intorno ad un
valore pari a circa 25.000 euro per una durata presumibile di almeno 5 anni (comprensivi delle
spese per imprevisti), tempo indicativo che sarà utilizzato per la determinazione degli
ammortamenti.
In secondo luogo, si stimano i costi di gestione ordinari annuali.
Si può ritenere che gli interventi annuali di manutenzione siano simili al caso precedente,
anche se è importante parametrizzare i valori di costo alla minor superficie necessaria per
l’impianto.
In termini generali l’attività consiste nella semina iniziale, principalmente nella pulizia delle
lanterne, nel consumo di carburante e nei servizi esterni di controllo (tra cui il veterinario e il
biologo). Tra i costi annuali non si devono dimenticare, quello di concessione delle campate e
dell’affitto/concessione della superficie di investimento.
In sintesi i costi relativi a materie prime e servizi esterni si quantificano nel modo seguente:
- Manutenzione campate: 2.500 euro
- Manutenzione nasse: 1.250 euro
- Concessione campate: 1.200 euro
- Concessione area impianto: 380 euro/anno/ettaro
- Carburante: 2.000 euro
- Servizio veterinario/biologo: 500 euro/anno
Per quanto riguarda la pulizia si stima un tempo per unità pari a circa 15 minuti, pertanto in
base alla frequenza ed al numero di strutture, nel complesso sono necessarie circa 50 ore anno
per addetto. Pertanto, la spesa per il personale si aggira intorno a 860 euro/anno comprensiva
degli oneri.
Nella seguente figura 13 si riportano in modo sequenziale i costi citati in base allo schema
del conto economico riclassificato a “valore aggiunto”.
Anche in questo caso l’utile è pari a “zero” per l’impostazione tenuta nell’analisi: il
perseguimento del pareggio di bilancio si conferma nel momento in cui il prezzo di vendita del
prodotto pronto per la semina in laguna è pari a: 7,404 euro/1.000 pezzi.
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Figura 13- Conto economico riclassificato: LANTERNE IN RETE
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Scenario 3
Teli su fondale
L’ultima alternativa progettuale si discosta dalle precedenti. Infatti, in questo caso, la
profondità dell’acqua è minore e non permette il collocamento delle lanterne/poche, ma si
intende stendere sul fondale i teli.
La stesura dei teli avviene annualmente e, pertanto, l’investimento è ripetuto senza
possibilità di ammortizzare i costi. Le dimensioni della struttura di semina ha le seguenti
caratteristiche:
- telo: dimensioni medie 2 metri * 9 metri, sotto il quale si possono seminare circa 100.000
pezzi:
- dimensione impianto equivalente: in base all’obiettivo dello studio di determinare i costi di
gestione di circa 6.000.000 di pezzi (in base alla raccolta pari a circa il 50% del seminato), è
necessario l’impiego di 6.000.000/100.000 = 60 teli
Per quanto riguarda la gestione annuale, è necessario l’acquisto di una pompa necessaria
per la raccolta del seme sotto-telo, per un costo annuale di gestione pari a 750,00 euro.
La manodopera necessaria per questa tipologia di attività è collegata alla stesura ed alla
raccolta del telo; nello specifico, si possono ritenere:
- stesura: 2 addetti per un tempo pari a circa 10 minuti a telo;
- raccolta: 2 addetti per un tempo pari a circa 12 minuti a telo.
Considerando un costo per addetto pari a 12 euro/ora, la spesa annuale di manodopera è di
circa: 890 euro/anno, comprensivo degli oneri.
Anche in questo caso l’utile è pari a “zero” per l’impostazione tenuta nell’analisi: il
perseguimento del pareggio di bilancio si conferma nel momento in cui il prezzo di vendita del
prodotto pronto per la semina in laguna è pari a: 7,228 euro/1.000 pezzi.
Si ricorda che in questo caso l’investimento della struttura è annuale ed, inoltre, bisogna
considerare che per la stesura dei teli sono necessarie condizioni specifiche: area con fondale
basso e livellato (figura 14).
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Figura 14 - Conto economico riclassificato: TELI SU FONDALE
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Parte 3
Applicazione del “cruscotto” economico al caso di studio
A questo punto si hanno a disposizione gli elementi per laa determinazione degli indicatori del
“cruscotto economico”,
”, descritto nella parte teorica dello studio.
stud
Utilizzando gli indicatori del “cruscotto” economico, si propongono i risultati dello studio
secondo
econdo un approccio comparativo tra i sistemi passivi di accrescimento del seme (figura 15). In
relazione all’obiettivo principale relativo all’individuazione di un “prezzo obiettivo di riferimento”
che possa coprire i costi totali di preingrasso, alcuni indicatori
ndicatori elaborati nel cruscotto devono
essere degli strumenti di controllo della correttezza del valore di prezzo inserito nel modello di
analisi.
Pertanto, se il valore dei tre “prezzi obiettivi” considerati è corretto, il punto di pareggio
deve essere ovviamente pari ai 3 milioni di pezzi da raccogliere, come pure il livello di
sfruttamento pari al 100% del sistema.

In conclusione, la valutazione indica per le tre soluzioni poste a confronto alcune criticità
dovute a valori di prezzo di equilibrio indubbiamente elevati:
a. Poche sospese: 8,71 euro/1.000 pezzi
b. Lanterne in rete: 7,403 euro/1.000 pezzi
c. Teli su fondale: 7,228 euro/1.000 pezzi
Figura 15 – Cruscotto “economico”: confronto tra scenari

Tuttavia,
uttavia, lanterne in rete e teli su fondale indubbiamente si discostano e evidenziano valori
del “cruscotto economico” più interessanti,, se si pone l’attenzione sul ROI che è pari
rispettivamente al 9,38% e al 7,97%,
7,97%, ricordando che il reddito da utilizzare per il rapporto con il
capitale investito è al lordo di interessi e tasse.
tasse
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