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Il libro è dedicato agli uomini e alle donne

di buona volontà che vivono e lavorano

per il bene delle altrui persone 

       Marcello Falasco 





Introduzione

Questo testo nasce da una pluriennale esperienza sia professionale, nel campo del-

la consulenza aziendale, che didattica nei corsi di Economia ed Organizzazione A-

ziendale, tenuti presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Mar-

che. Sulla base di tali presupposti si è cercato di racchiudere, in queste pagine, uno 

strumento in grado di soddisfare le esigenze formative e culturali dei futuri ingegneri 

e, al tempo stesso, di contribuire al continuo ed indispensabile aggiornamento di chi 

opera come manager in imprese nell’attuale e mutevole contesto competitivo. 

Nell’odierna realtà economica, infatti, un solo elemento rimane “costante”: il cam-

biamento. Lo scenario competitivo è in continua evoluzione sospinto da processi di 

internazionalizzazione dei mercati. Per le imprese la complessità del sistema aumenta, 

in funzione dell’ampliamento dei mercati, della riduzione della durata del ciclo di vita 

dei prodotti e della crescente componente tecnologica che caratterizza i processi. A 

fronte di un’offerta di prodotti esuberante rispetto alla domanda, il consumatore ac-

cresce la sua importanza all’interno del sistema, assumendo il ruolo di guida del pro-

cesso economico. Le imprese, non potendo più far leva sui prezzi, al fine di mantene-

re inalterata la propria posizione competitiva, si trovano costrette sia a differenziare i 

loro prodotti che ad ottimizzare le proprie risorse interne, concentrando l’attenzione 

sulla razionalizzazione dei costi attraverso un adeguamento dei sistemi di controllo di 

gestione. Il libro si apre illustrando le politiche di corporate governance per poi foca-

lizzare l’attenzione sull’evoluzione dei sistemi di controllo dei costi (cost accounting)

passando dai metodi più tradizionali sino alle evoluzioni più recenti. Difatti, la com-

plessità dello scenario è enormemente cresciuta e gli strumenti di analisi e controllo di 

tipo tradizionale non sono più in grado di supportare adeguatamente le imprese che 

devono operare in questo nuovo ambiente. A tal fine, una parte del lavoro è specifica-

tamente dedicata all’analisi di nuovi modelli di contabilità dei costi basati sull’Activity

Based Costing (ABC) e sull’Activity Based Management (ABM).

Il lavoro prende in esame, inoltre, altri utili strumenti operativi a supporto delle 

decisioni manageriali come il modello costi volumi risultati (CVR) e l’analisi diffe-

renziale (per decisioni di outsourcing).

Il libro si conclude con una trattazione generale sulle attuali disposizioni normati-

ve in tema di bilancio aziendale (IV Direttiva CEE), rivolto in maniera particolare agli 

studenti delle Facoltà di Ingegneria e a coloro che pur privi di competenze specifiche, 

devono comunque possedere, per motivi professionali o altri, una capacità di lettura e 

di interpretazione del bilancio d’esercizio. 

                   Gli Autori 


