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PERCHE’ IL TUO GIOCATTOLO PREFERITO
COSTA €70,99 E NON €36,00?



Comprendere come le imprese analizzano i costi 
e determinano i prezzi

Comprendere come le aziende misurano i propri 
risultati «economici»



Simuliamo di appartenere a un’azienda virtuale 
(che produce giocattoli):

Lo staff aziendale:
io sono la «ragioniera»

il Direttore

i progettisti, voi tutti

Diventare progettisti per un giorno, ideando un 
prodotto che:

piaccia ai bambini

soddisfi l’azienda (porti utile, profitto)









dati in milioni di $ Lego Mattel

Ricavi di vendita
4.153 6.024

- Costi di produzione
-1.173

28% dei ricavi

-2.813
47% dei ricavi

Risultato industriale 2.980 3.211

- Costi di ricerca e sviluppo

-64 -210

- Costi commerciali e di marketing
-1.220 -733

- Costi amministrativi e generali

-300 -1.614

Risultato operativo 1.396 654

- Interessi passivi
-30 -67

Utile (prima delle imposte/tasse) 1.366 587

POTERE
COMMERCIALE

SPRECO
INEFFICIENZA



Ora diventa progettista…

… personalizza il TUO giocattolo!!







Ora scopriamo…

… qual è il costo del TUO giocattolo!!



€ € €

MARCHIO
Costi commerciali e di marketing

5 (5) 12 (15) 20 (30)

LINEA DI PRODOTTO
Costi commerciali e di marketing

Costi di produzione

10 (15) 15 (22) 7 (10)

MATERIE PRIME
Costi di ricerca e sviluppo

Costi di produzione

30 (25) 10 (10) 18 (22)

PARTICOLARITA’
Costi commerciali e di marketing

Costi di ricerca e sviluppo

Costi di produzione

8 (12) 4 (6) 5 (7)

COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI 10 10 10

PREZZO (RICAVO) FINALE ??

- COSTO TOTALE ??

= MARGINE (UTILE) DI PRODOTTO (PREZZO-COSTO) ??         >0  ??         <0  



0 < margine di prodotto < 5

5 < margine di prodotto < 10

margine di prodotto > 10

-5 < margine di prodotto < 0

margine di prodotto < -5



Per sopravvivere le aziende devono «guadagnare» 
(devono produrre «utile»)

Per produrre utili occorre:
ideare i prodotti «giusti» agli occhi del consumatore (che 

piacciano a bambini e genitori) →→→ questo lo indurrà a pagare un 

certo PREZZO

rispettare un certo equilibrio tra ricavi (prezzo) e costi →→→ 

questo creerà UTILI

Non esiste solo l’utile/il profitto!!

Cos’altro è importante secondo te?



Secondo te,
quali sono gli obbiettivi di

?

…

…

…

…



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


