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Programmazione e controllo 

Un’impresa che vuole raggiungere un determinato obiettivo ha necessità di 
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Formulazione 

del budget

Reporting e 

valutazione

Programmare Attività e 

misurazione

Definire i migliori 

programmi di azione 

strumentali al 

raggiungimento degli 

obiettivi aziendali

Definire il fabbisogno di 

risorse necessarie per 

sostenere i piani di 

azione ed assicurarne 

la fattibilità economica, 

finanziaria e tecnica.

Realizzare i programmi

Confronto dei risultati 

raggiunti con gli obiettivi 

identificati



Programmazione e controllo

• Il processo circolare si declina nello specifico nelle seguenti azioni:
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È necessario precisare che non esiste un tipo di 

programmazione valido in assoluto.

Sono:

• Il tipo di business

• la competenza gestionale

• l’intensità della concorrenza

• le turbolenze dell’ambiente

• le diverse condizioni “culturali” aziendali

che concorrono a formare la PROGRAMMAZIONE 

giusta per ogni azienda



Programmazione

Strategica 

• Significa guardare al futuro (disegno del 

futuro desiderato)

• Cosa fa il top management in questa fase? 

Il management definisce gli obiettivi e le 

linee di azione che l’azienda intende 

perseguire in un determinato orizzonte 

temporale

• Piano strategico  definisce la mission 

dell’azienda:

– identifica gli obiettivi strategici in termini 

qualitativi e quantitativi per più anni

– espone le modalità/linee di azione con cui 

l’impresa intende perseguire le proprie 

finalità

Operativa

• Significa tradurre i piani strategici in 

piani d’azione, cioè in programmi a breve 

termine, tramite i quali è possibile 

raggiungere gli obiettivi fissati a livello 

strategico

• controllo della realizzazione degli 

obiettivi attraverso:

– il sistematico confronto dei risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi 

programmati;

– l’analisi degli scostamenti rilevati, sulla 

base dei quali vengono decisi gli eventuali 

interventi correttivi
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Strumenti contabili, la Contabilità Generale e la Contabilità Analitica

La contabilità generale (Co.Ge)

Consente la rilevazione in via consuntiva dei 

dati riferiti alle operazioni che l’azienda effettua 

con i soggetti dell’ambiente esterno (fornitori, 

clienti, altri operatori)

Consente di osservare gli effetti prodotti dalle 

varie operazioni sugli equilibri generali aziendali

Rileva i fatti di esterna gestione ed è finalizzata

alla determinazione del reddito di periodo

La contabilità analitica o 

contabilità industriale (Co.An.)

Favorisce l’analisi dei dati riferiti alle 

operazioni interne al sistema aziendale 

(attività e processi): si assumono i dati della 

co.ge. , si analizzano, si integrano, si rielaborano 

in termini prospettici, se ne controllano gli effetti 

sulla economicità degli specifici oggetti 

dell’operatività aziendale (singoli prodotti, singole 

produzioni, specifici reparti produttivi, attività e 

processi aziendali)
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La Contabilità Generale e la Contabilità Analitica, le differenze 
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Scopo

Obbligatorietà

Destinatari

Oggetto di rilevazione 

Momento di rilevazione 

Profondità di analisi

Epoca di riferimento

Esterno: stekeholder

Misurare il consumo dei fattori

impiegati e rielaborare i dati di C e R

Tutti i C e i R

Interno: info per il management

Manifestazione numeraria (o

finanziaria)

Solo i C e i R della gestione

caratteristica

Informazioni sintetiche 

Utilizzazione effettiva di un fattore

produttivo (che genera un costo)

si

Massimo livello di analisi

Misurazione del reddito e del capitale

di funzionamento per un periodo

no

Passato Passato e futuro

Co.Ge Co. An 



Tipologie di costi 

• Costi fissi ( o costi di struttura) quei costi la cui entità non dipende dal volume della 

produzione, scaturiscono in gran parte dall’uso dei fattori produttivi strutturali (impianti, fabbricati, 

autoveicoli, etc.). Non variano al variare del volume di produzione ma solo entro certi limiti fino 

al raggiungimento della massima capacità produttiva

• Costi variabili Quei costi la cui entità dipende dal volume della produzione relativi a fattori 

produttivi che vengono acquisiti in misura tanto maggiore quanto più elevato è il volume della 

produzione da ottenere

• Costi diretti quei costi riferibili in modo specifico a un dato oggetto di costo. Ciò si verifica 

quando quel dato fattore produttivo da cui scaturisce il costo è impiegato in via esclusiva nella 

produzione che riguarda l’oggetto del costo 
• sono collegati strettamente a un determinato oggetto di costo 

• sono tali da poter essere imputati in maniera specifica a quel dato oggetto

• Costi indiretti quei costi sostenuti per l’utilizzo di risorse riferibili, contemporaneamente a più 

oggetti di costo (linee di prodotti, commesse, reparti, etc.)
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I costi indiretti, modalità di ripartizione 

• Base unica attribuzione del costo sulla 

base di un solo criterio (unica base di 

riparto)

• Base multipla attribuzione del costo sulla 

base di più criteri diversi, ciascuno 

ritenuto significativo ai fini 

dell’imputazione del costo a un 

determinato oggetto di costo
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Gli indici specifici d’imputazione dei costi possono essere: 

• a quantità fisiche-tecniche (es: ore di lavoro)

• a valore ( es: costo orario del lavoro)

Procedimento:

1. Definisco l’entità del costo comune

2. Effettuo la scelta del criterio di ripartizione (base di riparto)

3. Determino coefficiente di riparto (costo comune/base di riparto)

4. Determino la quantità di costo comune da attribuire= Entità base scelta * Coefficiente 

di riparto 
Posso scegliere come base di riparto:

I costi indiretti, non essendo direttamente attribuibili ad un oggetto di costo,  devono essere ripartiti scegliendo un 

criterio di ripartizione



Esercizio di ripartizione

• Base unica • Base multipla
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Esempio di ripartizione di un costo comune (costo amministrativo) di 200 per due diversi prodotti A e B

*Il parametro di riferimento utilizzato è: ore di manodopera *I parametri di riferimento utilizzati sono: costo materie prime e 

costo manodopera diretta

COSTO A B

Costo materia 100 300

Costo manodopera 300 200

Totale costo 400 500

Base multipla di riparto

200/900=0,2222

Costo comune 88,888 111.11



Budget, definizione

È definito come: il programma di azione, espresso in termini quantitativo 

monetari relativo ad un orizzonte temporale variamente articolato su periodi più 

brevi

• Programmazione e non previsione

• Fattibilità economico reddituale ed economico finanziaria 

• Relativo generalmente ad un anno ma per essere efficace strumento di 

guida deve essere articolato in periodi infra annuali
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Budget, funzioni

Assolve diverse funzioni:

• Funzione di programmazione (ruolo principale)

• Funzione di guida/motivazione

• Funzione di valutazione e controllo (una fase del processo di budgeting

comprende la verifica degli obiettivi)
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Il budget, una visione di sintesi
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• Piano Operativo

• Programma di gestione

• Strumento per il Controllo di 

Gestione

• Incentivo per i vari CdR ad agire in 

maniera economica e razionale

• Coniuga caratteri economico-

finanziari e monetari

• Consente il meccanismo di feedback

• Bilancio preventivo

• una previsione

• un Business Plan

in condizioni di forte instabilità 

dell’ambiente esterno, le indicazioni del

budget possono non risultare attendibili

• rischio di far prevalere la 

componente economica della 

gestione rispetto a quella finanziaria

• deve essere redatto con molta cura 

senza far prevalere gli “interessi”

è Non è

potenzialità limiti



Il sistema di Budget

• Il sistema di budget è l’insieme dei budget elementari interdipendenti e 

complementari che compongono il master budget

• 3 sottoinsiemi:

– Budget Operativo

– Budget Finanziario

– Budget degli investimenti
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Il sistema di budget, budget economico- analitico (budget operativi)

• Raggruppa i budget la cui attività rientra nella gestione tipica 

• Costituisce quindi la sintesi dei budget settoriali  macro aree:

• Area commerciale (budget vendite, budget costi commerciali), area 

produttiva (budget costi produzione, budget approvvigionamenti)

• Generalmente il punto di partenza del processo di elaborazione del budget è 

il budget delle vendite
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I budget settoriali – area commerciale

• Budget delle vendite: contiene informazioni in termini di fatturato atteso in 

termini di quantità/volumi; prezzo; mix di vendita. Per essere il più attendibile 

possibile è necessario fare analisi interne (analisi storica delle vendite, 

capacità produttiva, distributiva ed effetti finanziari derivanti dalle politiche di 

espansione) ed esterne (analisi mercato attuale e futuro; l’analisi dei 

concorrenti)

• Budget dei costi commerciali:

– Budget dei costi di vendita (1- distribuzione fisica, relativo trasferimento del prodotto e 

2- rete di vendita relativo  ai collegamenti tra azienda e clienti) 

– Budget costi indiretti commerciali
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I budget settoriali- area produzione 

L’area commerciale subisce diversi vincoli derivanti dall’area produttiva

Budget dei costi di produzione: determinare il costo dei prodotti ottenuti nel 

periodo di budget. Durante la costruzione del budget dei costi di produzione è 

necessario porre particolare attenzione alla costruzione dei budget di costo 

diretto (abbastanza agevole per la natura stessa del costo) ed indiretto (meno 

agevole vista la relazione mediata con i prodotti)

Budget degli approvvigionamenti (acquisti): si riferisce esclusivamente ai 

fattori produttivi. In questo budget sono inseriti tutti i fattori produttivi  (eccetto il 

lavoro) destinati ad essere consumati nella gestione caratteristica.

– Materie prime, materie di consumo, semilavorati.
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I budget settoriali – i costi generali

• Ne fanno parte tutti quei costi che comprendono servizi funzionali e di 

supporto alle singole unità operative

• Direzione centrale, direzione amministrazione, direzione del personale, 

sistemi informativi.

• Essendo costi indiretti non è semplice definire il budget
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Il budget economico- analitico, la costruzione 

1. Stima delle vendite

2. Stima dei ricavi

3 - Stima dei fabbisogni di materiali (di ore di mano d'opera e di

macchinari)

4 - Definizione di un programma generale di produzione

5 - Definizione di sottoprogrammi di produzione dei vari reparti

6 - Stima dei costi totali (diretti e indiretti)
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Il sistema di budget, il budget finanziario 

• Evidenzia il fabbisogno finanziario per attuare quanto programmato

• Verifica la fattibilità finanziaria(richiama la programmazione 

finanziaria)/monetaria (richiama la gestione della liquidità) dei programmi 

dell’esercizio

– Budget di tesoreria: prospetto di previsione delle entrate e delle uscite 

– Prospetto fonti/impieghi
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Il sistema di budget, il budget degli investimenti 

Quantifica le azioni necessarie per adeguare la struttura aziendale alle 

esigenze imposte dai programmi di azione 

• Sono inserite voci di carattere duraturo: investimenti materiali, immateriali e 

finanziari (generalmente si inseriscono solo le prime due voci)

• Attraverso le informazioni di questo budget, integrate con i dati attuali, si 

verifica la fattibilità tecnica (strutturale) dei programmi di azione
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Il sistema di Budget
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Programmare non basta, bisogna controllare 

• Una volta che sono stati definiti gli obiettivi, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi stabiliti si rende 

necessaria una fase di controllo ed è quindi necessario definire delle azioni e dei sistemi volti al 

controllo.

• Il controllo  consiste nella rilevazione degli scostamenti tra quanto previsto nei budget e quanto si 

realizza nella fase operativa (dati consuntivi)

• deve essere tempestivo, ovvero le informazioni devono essere ottenute in tempi rapidi in modo da 

consentire nel caso di “scostamenti” l’adozione di provvedimenti correttivi

• gli scostamenti rappresentano il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, è compito della 

direzione stabilire chi e che cosa li hanno prodotti:

– I responsabili preposti al raggiungimento degli obiettivi

– le cause
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Il sistema di reporting

• Successivamente alla fase di controllo si colloca la fase di reporting 

• Questa fase consiste nella stesura del report, strumento fondamentale del 

controllo di gestione 
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• dati previsti ed inseriti nel Budget

• dati a consuntivo

• lo scostamento

• commento sulle cause e i

provvedimenti correttivi

Forma e contenuto:



Il caso aziendale, l’azienda Alfa SRL 
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Settore industriale: produzione di camicie

Dimensione: “media” impresa

Stabilimento di produzione nel centro 

Italia

Target clientela aziende PMI

Mercato nazionale e internazionale

Numero dipendenti: circa 90

L’azienda Alfa srl ha le 

seguenti caratteristiche: 

Programmazione Negli ultimi anni la società Omega srl ha riscontrato

che il trend delle vendite è in lieve aumento:

Previsto nel prossimo anno un incremento del 

20% dei ricavi di vendita



Il caso aziendale, il budget economico analitico 
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• Budget delle vendite

• Budget degli acquisti

• Budget del costo del lavoro diretto

• Budget dei costi generali di produzione e dei costi commerciali

• Budget dei costi amministrativi

per essere predisposto necessita di moltissime informazioni, 
(raccolta con interviste, stime di mercato, sondaggi, trend e serie 

storiche) e può essere redatto solo dopo aver predisposto i seguenti 

budget settoriali:

Il budget economico analitico esprime gli 

obiettivi ed i programmi dell’area vendite, 

quantifica i costi di produzione, di vendita e 

di amministrazione



Il caso aziendale, Budget delle vendite
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Budget della produzione

prodotto Rimanenze 

iniziali

Vendite 

programmate

Rimanenze 

finali

Quantità 

da 

produrre

Camicie 3500 115.000 3.250 114.750

Finalizzato alla determinazione della quantità da produrre quindi 

strettamente connesso con il Budget delle Rimanenze:

Budget delle rimanenze

Rimanenze 

iniziali

Rimanenze 

finali

variazione Valore RI Quantità 

da 

produrre

Variazione

valore 

rimanenze 

3.500 3.250 -250 343.000 325.000 -18.000

Budget delle vendite 

Mercato di 

riferimento
Prodotto di riferimento (Camicie)

Quantità Prezzo Totale 

Italia 50.000 150 7.500.000

UE 40.000 125 5.000.000

Resto 25.000 120 3.000.000

Totale 115.000 15.500.000

Dati arrotondati



Il caso aziendale, Budget degli acquisti 
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Partendo dalla quantità da produrre occorre procedere con il budget delle materie prime. Le materie impiegate sono:

• la materia A

• la materia B

I valori da inserire nei Budget 

vengono assunti sulla base dei valori 

del passato; in genere, tali costi sono 

quelli sostenuti nel corso dell’esercizio 

precedente a quello di Budget. 

NB: i valori storici subiscono una sorta 

di adeguamento.

BUDGET DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIE

Materia 
Totale 

materie 
RI RF Fabbisogno Pr. Costo

A  55.000 6.000 7.600 56.600 55 3.113.000

B 80.000 7.000 5.240 78.240 50 3.912.000

7.025.000

Budget delle rimanenze 

Rimanenze 

iniziali

Rimanenze 

finali
Variazione

Valore 

RF

Valore 

RI

Valore 

RI

Valore 

RF

Valore

rimanenze 

6.000 7.600 1.600 50 52 312.000 380.000 68.000

7.000 5.240 -1.760 48 45 315.000 251.520 -63.480

Dati arrotondati



Budget del lavoro diretto

Reparti Monte ore Costo ora Totale costo anno N VAR %
Costo 

ora 
Costo tot. budget

1 25.000 20 500.000 2% 20,4 510.000

2
29.529 20 590.580 2% 20,4 602.392

3 12.500 20 250.000 2% 20,4 255.000

1.367.392

Il caso aziendale, Budget del lavoro diretto
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Redigere il budget del personale vuol dire determinare l’organico necessario alla realizzazione dei 

volumi previsti:

Maggiorazione di

costo

Dati arrotondati

Tempo unitario 

standard del

ciclo di 

fabbricazione

dei prodotti



Il caso aziendale, il budget dei costi generali di produzione e dei costi 

commerciali
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Stima in base alle variazioni previste rispetto ai costi consuntivi dell’anno precedente (costo n)

Sono costi comuni (indiretti di produzione) suddivisi per 

ciascuna linea di prodotto.

Budget dei costi generali 

Tipologia di costo Costo anno N VAR %
Costo Tot. 

Budget

Costo diretto

per gli impianti
850.000 5,90% 900.150

Lavoro indiretto 200.000 25% 250.000

Forza motrice 250.000 40% 350.000

Altri costi comuni 

di produzione
100.000 50% 150,000

Totale 1.400.000 1.650.150

Budget dei costi commerciali
Tipologia di costo Costo anno N Var % Costo Tot. 

Budget

Provvigioni 24.968 2% 25.468

Pubblicità 225.000 2% 229.500

Trasporti su vendite 305.000 1% 308.050

Altri costi (es: ammortamenti) 34.725 7% 36.982

589.693 600.000

Dati arrotondati



Focus: Imputazione dei costi indiretti, la base multipla
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I costi comuni (indiretti) possono essere attribuiti ai prodotti in base a specifici criteri di imputazione

0,33* 350.000+ 0,33*510.000

0,33*400.000 +0,33*602.308

0,33*150.00+0,33*255.000

Costi indiretti 

industriali/(Costo diretto 

per gli impianti + costo 

lavoro diretto)

Dati arrotondati

Costo diretto per gli impianti

Reparto 1 350.000

Reparto 2 400.000

Reparto 3 150.000

Costo lavoro diretto 

Reparto 1 510.000

Reparto 2 602.308

Reparto 3 255.000

Costi indiretti industriali 750.000

Costi indiretti 

commerciali 600.000

base di 

riparto

costi indiretti industriali 

750.000

2.267.08

0,3308

Reparto 1    

Reparto 2

Reparto 3

284.478,3329

331.552,2196

133.969,4475

reparto 1 reparto2 reparto 3

Costo diretto per gli impianti 350.000 400.000 150.000

Costo lavoro diretto 510.000 602.308 255.000

totale costi diretti per centro di 

costo
860.000 1.002.308 405.000

costi indiretti industriali 284.478,332

9
331.552,2196 133.969,4475

costi indiretti commerciali 227.582,666

3
265.241,7757 107.175,558

totale costi per centro di costo
1.372.061 1.599.102 646.145

costi indiretti commerciali

600.000

2.267.08

0,2646
Reparto 1    

Reparto 2

Reparto 3

227.582,6663

265.241,7757

107.175,558



Focus: Imputazione dei costi indiretti, la base unica
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I costi comuni (indiretti) possono essere attribuiti ai prodotti in base a specifici criteri di imputazione

0,8333*350.000

Dati arrotondati

reparto 1 reparto2 reparto 3

Costo diretto per gli impianti 350.000 400.000 150.000

Costo lavoro diretto 510.000 602.308 255.000

totale costi diretti per centro di 

costo
860.000 1.002.308 405.000

costi indiretti industriali 
291.666,67 333.333, 3 125.000

costi indiretti commerciali
233.333,33 266.666,67 100.000

totale costi per centro di costo
1.385.000 1.602.308 630.000

costi indiretti industriali 

costi indiretti commerciali

750.000

900.000

0,8333

Reparto 1    

Reparto 2

Reparto 3

291.666,6667

333.333,3333

125.000

600.000

900.000

0,666
Reparto 1    

Reparto 2

Reparto 3

233.333,3333

266.666,6667

100.000

0,666*350.000

Costo diretto per gli impianti

Reparto 1 350.000

Reparto 2 400.000

Reparto 3 150.000

Costo lavoro diretto 

Reparto 1 510.000

Reparto 2 602.308

Reparto 3 255.000

Costi indiretti industriali 750.000

Costi indiretti 

commerciali 600.000

base di 

riparto



Il caso aziendale, Budget dei costi amministrativi
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Stima in base alle variazioni previste rispetto ai costi consuntivi dell’anno precedente (costo n)

Il riparto dei costi di amministrazione è stato effettuato sulla base 

delle vendite programmate

Budget dei costi amministrativi

Tipologia di costi 
Costo anno 

N
VAR %

Costo tot. 

budget

Personale 

amministrativo
480.000 2% 489.600

Costi per servizi 600.000 3% 618.000

ammortamenti 12.500 1% 12.625

Altri costi 395.000 0,50% 395.197

Totale 1.487.500 1.515.422

Dati arrotondati



Il caso aziendale, il budget economico
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BUDGET DEL RISULTATO OPERATIVO LORDO

Ricavi 15.500.000

Variazione scorte di prodotto -18.000

VALORE DELLA PRODUZIONE 15.482.000

Costo approvvigionamenti materie 7.025.000

Costo del lavoro diretto 1.367.392

Costi generali di produzione 1.650.150

Variazione delle scorte di materie -4.520

COSTO DEL VENDUTO 10.038.022

Utile lordo industriale 5.019.011

Costi commerciali 600.000

Costi amministrativi 1.515.422

Utile lordo operativo 2.903.589

Budget delle vendite

Budget materie 

Budget lavoro diretto

Budget dei costi generali

budget dei costi 

commerciali

Budget costi amministrativi

Dati arrotondati



Il caso aziendale, il budget degli investimenti

Redigere il Budget degli investimenti vuol dire:

• eseguire un esame del piano pluriennale degli investimenti

• predisporre il piano annuale degli investimenti

• verificare la fattibilità tecnica e la convenienza economica e finanziaria degli investimenti

in particolare:

• Prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni in base ai programmi 

di medio/lungo termine:

• acquisizioni

• dismissioni

• ampliamenti
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Il caso aziendale, il budget finanziario

Quantificazione del Fabbisogno Finanziario nonché verifica della fattibilità

finanziaria dei programmi d’esercizio ed individuazione delle fonti finanziarie

Pagina 36



Il caso aziendale, il controllo

• Gli scostamenti sia positivi sia negativi sono da considerare non 

raggiungimento degli obiettivi e come tali vanno considerati errori di 

previsione
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20nn Budget consuntivo Scostamento Budget consuntivo

Ricavi 12.920.000 15.500.000 15.420.000 -0,05%

VALORE DELLA PRODUZIONE 13.000.000 15.482.000 15.550.000 0,40%

Costo del venduto 8.825.000 10.038.022 10.200.000 1,60%

Utile lordo industriale 4.175.000 5.019.011 5.350.000 -1,70%

costi commerciali 589.693 600.000 585.000 2,50%

costi amministativi 1.487.500 1.515.422 1.505.000 -0,80%

utile lordo operativo 2.097.806 2.903.589 3.260.000 -2,00%



Controllo annuale 
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• Scostamento delle vendite

BUDGET CONSUNTIVO SCOSTAMENTO % (Q) SCOSTAMENTO % (VALORE) SCOSTAMENTO VALORE

Quantità Prezzo Totale Quantità Prezzo Totale 

Italia 50.000 150 7.500.000 51500 150 7.725.000 3% 3% 225.000

UE 40.000 125 5.000.000 35.000 127 4.445.000 -12,5% -11% -555.000

Resto 25.000 120 3.000.000 26.000 125 3.250.000 4% 8% 250.000

Totale 115.000 15.500.000 112.500 15.420.000 -80.000

Quantità  

Budget

Quantità 

Consuntivo
Differenza Q

prezzo 

budget 

Prezzo 

consuntivo
Differenza p

Dettaglio differenza 

(Differenza Q*Prezzo Budget)

Dettaglio differenza 

(Differenza P*Quantità Consuntivo)

Somma 

dettaglio

Italia 50.000 51.500 1.500 150 150 0 225.000 0 225.000

UE 40.000 35.000 -5.000 125 127 2 -625.000 70.000 -555.000

Resto 25.000 26.000 1.000 120 125 5 120.000 130.000 250.000

Totale 115.000 112.500 -280.000 200.000 -80.000

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
Scostamento di volume Scostamento di prezzo
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Lavoro diretto

L’analisi mette in evidenza errori di 

previsione sia a livello di monte ore 

che di costo

Reparti Monte ore
Costo 

ora 

Costo tot. 

budget
Monte ore

Costo 

ora 

Costo tot. 

Consuntivo
Scostamento

1 25.000 20,4 510.000 27.000 19 513.000 1%

2 29.529 20,4 602.392 29.000 21 609.000 -0,05%

3 12.500 20,4 255.000 11.500 23 264.500 1,90%

1.367.392 1.386.500

19.108Analisi degli scostamenti

Reparti 
Ore Costo

>costo dovuto al 

>impiego di ore 

>costo dovuto al 

> costo orario

Budget Impiegate differenza Budget Impiegate differenza Prezzo Budget*differenza Q Differenza prezzo* Q impiegata
maggior 

costo totale 

1 25.000 27.000 2.000 20,4 19 -1,4 40.800 -37.800 3.000

2 29.529 29.000 -529 20,4 21 0,6 -10.791,6 17.400 6.608,4

3 12.500 11.500 -1.000 20,4 23 2,6 -20.400 29.900 9.500

19.108

Scostamento di volume Scostamento di prezzo


