
8.1. PREMESSA

Il trasporto, nelle sue differenti applicazioni, è sempre stato un fattore essenziale del
processo produttivo, in qualsiasi sistema economico e di mercato. La sempre più forte
globalizzazione e l’elevata concorrenzialità hanno richiesto all’azienda di trasporti non
solo di occuparsi del trasferimento delle merci, ma anche di avere la capacità di svol-
gere tutta una serie di servizi aggiuntivi, i cosiddetti servizi logistici integrati. La diffe-
renziazione e l’ampliamento dei servizi richiesti ha generato un elevato incremento
della competitività delle imprese, la razionalizzazione della qualità dei servizi e l’atten-
zione al cliente con le sue esigenze ed aspettative. Per raggiungere i traguardi soprac-
citati è necessario valorizzare e promuovere la professionalità dei diversi collaboratori
operanti in azienda, ad ogni livello, stimolandoli a condividere gli obiettivi stabiliti dalla
direzione aziendale e facendoli partecipare ai processi decisionali per la qualità, in
funzione della capacità e della responsabilità di ciascuno.
Il settore dei trasporti, quindi, per i fattori descritti in precedenza ha fortemente risentito
della competitività generale, spesso con la conseguenza di sensibili riduzioni di prezzo
sui trasporti e gli stoccaggi. Ciò ha provocato il repentino sviluppo dei sistemi di
controllo e di gestione dei flussi informativi a supporto dei processi logistici al fine di
poter abbattere i costi di organizzazione e strutturali e rimanere competitivi nel settore.
Inoltre, molte aziende del settore, anche le più piccole dimensionalmente, sono state
indotte recentemente ad effettuare consistenti investimenti nel capo dell’ICT (Informa-
tion and Communication Technology) per automatizzare i sistemi informativi aziendali
e garantire la gestione dei processi di programmazione della produzione, di previsione
della domanda, di gestione dei trasporti, etc.
Il supporto dei sistemi informativi garantisce, infine, il miglioramento dell’efficienza
aziendale anche con l’implementazione di una gestione analitica dell’impresa applicata
unitamente alla rilevazione di dati qualitativi, rilevabili dagli operatori stessi.
Il caso preso in esame, relativo ad una società di trasporti di piccole dimensioni, la
società Perelli S.r.l., attiva soprattutto nel campo della distribuzione di biancheria ospe-
daliera, è stato volto, soprattutto, ad evidenziare quali fossero le attività aziendali con il
maggior impatto sulla base delle risorse utilizzate, cercando successivamente di trovare
miglioramenti organizzativi e procedurali tali da permetterne un ridimensionamento,
pur mantenendo inalterata la qualità e quantità di servizi offerti al cliente.
Successivamente, si è analizzata anche la redditività per cliente valutando quali clienti
producessero risultati positivi e quali, contrariamente, dovessero esser abbandonati per
evitare sprechi di risorse.
Essendo l’impresa attiva nel settore dei servizi di trasporto, la maggiore complessità era
inerente l’applicazione dell’imputazione dei costi indiretti ai servizi; si è, quindi, ritenuto
applicabile il sistema del metodo ABC (activity based costing), con l’utilizzo di differenti
driver d’imputazione viste le differenti classi di costo presenti, nonché la volontà della
direzione aziendale di giungere ad un risultato analitico ed il più realistico possibile.
Il raggiungimento di quanto sopra esposto ha richiesto una profonda conoscenza della
realtà aziendale in oggetto, un lungo periodo dedicato all’analisi delle procedure orga-
nizzative, quindi la realizzazione di elaborati nei quali registrare ed analizzare al meglio
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le informazioni ottenute dai fogli di viaggio compilati dagli autisti al termine della
giornata lavorativa. Le statistiche cosı̀ elaborate sono state fondamentali per avviare
una riorganizzazione dell’impresa e permettere anche di definire i prezzi di alcune
attività di trasporto occasionali, sporadicamente richieste dai clienti.
La Perelli S.r.l. si compone di un parco macchine di 9 veicoli, di cui cinque specializzati
nel trasporto di «roll», carrelli dotati di pareti grigliate utili a contenere i sacchi della
biancheria. In alcune occasioni, per evitare di aumentare i costi fissi, per ridurre i costi
logistici e per mantenere e/o migliorare la soddisfazione dei clienti, la società di tra-
sporti si affida a terzi (outsourcing) di provata capacità e competenza.
Dal 2004 la società Perelli S.r.l., anche in un’ottica di miglioramento continuo del
servizio e del controllo, si è affidata ad un’impresa di certificazione della qualità, con
la quale sono stati focalizzati i processi ai quali vanno applicate le prescrizioni della
normativa, assicurate le informazioni e le risorse necessarie per gestire il funzionamento
ed il monitoraggio dei suddetti processi e messe in atto le iniziative per raggiungere i
risultati prestabiliti e per conseguire un miglioramento continuo. Inoltre, sono stati
introdotti nell’attività aziendale alcuni semplici moduli da compilare quotidianamente
per la rilevazione delle informazioni quantitative.
Ad esempio, sono stati elaborati nuovi «fogli ora» per gli autisti nei quali il dipendente
deve indicare, giornalmente, il cliente del servizio di trasporto, la targa dell’automezzo
utilizzato, la destinazione, le ore di lavoro, di sosta, i km effettuati, le eventuali spese di
manutenzione eseguite all’esterno dell’officina aziendale, il costo del rifornimento pa-
gato tramite carta carburante, il numero di litri di carburante introdotti. Nel caso in cui
l’autista effettui servizi per più clienti nell’arco della stessa giornata esso dovrà indicare
quanto tempo è stato speso per l’uno o l’altro servizio cosı̀ da imputare i costi del mezzo
e della forza lavoro in modo diretto ai clienti.
L’applicazione della normativa ISO 9001: 2000 introdotta in azienda per la certificazione
di qualità ha comportato una riorganizzazione della Perelli S.r.l. non più solo strutturata
per funzioni, ma anche per processi, evidenziando sempre meglio la sequenza di
attività da svolgere per ottenere un determinato risultato. L’applicazione di tali logiche
ha consentito d’implementare più velocemente l’analisi dei costi per attività, incontran-
do limitate resistenze tra i collaboratori, a parte la difficoltà di modificare la mentalità
degli autisti e degli operatori (manutentori ed operatori call center) non abituati a
«perdere tempo» nella compilazione di documenti ritenuti superflui.

8.2. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi, sviluppata con l’aiuto della società di certificazione della
qualità, pur avendo comportato un forte dispendio di tempi e risorse, consente oggi una
più efficiente ed efficace gestione dell’intera operatività aziendale.
Di seguito sono riportati esclusivamente i processi collegati con la funzione di pro-
grammazione e controllo dei costi:
• il processo di ricezione dell’ordine;
• il processo di esitazione;
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• il processo di controllo dei rifornimenti di carburante;
• il processo relativo alle revisioni annuali obbligatorie per legge;
• il processo di manutenzione interna;
• il processo di manutenzione esterna.

8.2.1. Il processo di ricezione dell’ordine

Il processo di ricezione dell’ordine si differenzia per tipologie di servizi, tipici e atipici,
evidenziando una procedura più articolata per i clienti occasionali o per i servizi non
tradizionali.
I servizi non tradizionali o atipici sono quelli che non trovano indicazione nei contratti
di fornitura ai clienti e per i quali non si è ancora specificato un prezzo.
I servizi tipici sono scomposti nelle seguenti sette attività:
1) ricezione della richiesta di servizio da parte del cliente;
2) inserimento della richiesta tra quelle da evadere;
3) imputazione del servizio al mezzo stradale (se il servizio prevede il pieno utilizzo

della capienza del mezzo) ed accorpamento dei servizi per zona geografica quando
si tratta di groupage;

4) inserimento nel sistema informativo, in modo giornaliero, per ogni automezzo, dei
dati relativi all’autista addetto alla guida, al cliente, al servizio ed alla destinazione;

5) invio di SMS automatizzato contenente informazioni sintetiche cosı̀ da permettere
all’autista il presunto impegno giornaliero, l’ora di partenza o di carico e la zona di
destinazione;

6) preparazione delle bolle o dei documenti di servizio in cui si specificano tutte le
informazioni utili all’autista per effettuare al meglio il servizio;

7) spedizione via fax o e-mail dei documenti succitati agli autisti, quando possibile,
diversamente si prevede l’inserimento in un contenitore porta-documenti sito in
magazzino o sul mezzo stesso.

I servizi atipici, invece, sono stati scomposti nelle seguenti otto attività:
1) ricezione della richiesta di servizio da parte del cliente;
2) contatto con il cliente, se non ancora avvenuto, per definire il prezzo finale del

servizio;
3) inserimento della richiesta tra quelle da evadere;
4) imputazione del servizio al mezzo stradale (se il servizio prevede il pieno utilizzo

della capienza del mezzo) ed accorpamento dei servizi per zona geografica quando
si tratta di groupage;

5) inserimento nel sistema informativo, in modo giornaliero, per ogni automezzo, dei
dati relativi all’autista addetto alla guida, al cliente, al servizio ed alla destinazione;

6) invio di SMS automatizzato contenente informazioni sintetiche cosı̀ da permettere
all’autista il presunto impegno giornaliero, l’ora di partenza o di carico e la zona di
destinazione;

7) preparazione delle bolle o dei documenti di servizio in cui si specificano tutte le
informazioni utili all’autista per effettuare al meglio il servizio;

8) spedizione via fax o e-mail dei documenti succitati agli autisti, quando possibile,
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diversamente si prevede l’inserimento in un contenitore porta-documenti sito in
magazzino o sul mezzo stesso.

Il processo di ricezione dell’ordine prevede, anche a seguito di contatto telefonico col
cliente, l’invio di una e-mail o di un fax che specifichi il luogo di carico, la data di carico,
il nome del cliente a cui inviare la fattura per il servizio, eventuali persone da contattare
per informazioni specifiche, il luogo di consegna, la data di consegna e, ovviamente, il
volume, il peso, l’imballo e la tipologia di merce che si deve caricare.
L’elevata difficoltà di standardizzare il rapporto con i clienti occasionali, che per la
Perelli S.r.l. rappresentano una percentuale abbastanza importante, ha comportato la
necessità di impostare i moduli di rilevazione delle informazioni suddette in forma
altamente flessibile.
Qualora, infine, si decida di dare in outsourcing ad un vettore terzo l’esecuzione del
servizio di trasporto, le attività relative ai punti 5, 6 e 7 nel caso dei servizi tipici e le
attività relative ai punti 6, 7 e 8 nel caso degli atipici, vengono sostituite rispettivamente
dalle attività di contatto e di invio dei documenti al vettore terzo il quale è l’effettivo
«produttore» del servizio.
In Tavola 1 viene raffigurato l’intero processo di ricezione dell’ordine con la descrizione
delle differenti attività in cui è stato scomposto.

8.2.2. Il processo di esitazione

Il processo di esitazione si sviluppa nelle seguenti attività (Tavola 2):
1) ricezione dei documenti di trasporto da parte dell’autista;
2) inoltro di una copia al cliente via e-mail o fax (quando richiesta);
3) consegna personale o via posta ordinaria della documentazione controfirmata dal

ricevente;
4) archiviazione di una copia del documento insieme al disco cronotachigrafo 1 ed al

foglio ore compilati dall’autista;
5) registrazione dei dati riportati sul foglio ore direttamente nel sistema informativo.

1 Il cronotachigrafo, obbligatorio per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 quintali,
evidenzia automaticamente la velocità di viaggio, i chilometri percorsi, l’ora di partenza, i periodi di
sosta, l’ora di arrivo o di abbandono del veicolo; il conduttore è tenuto poi a sovrapporre il proprio
nome, la data di partenza e quella di arrivo, il luogo di partenza e quello di arrivo, la targa del veicolo, i
chilometri indicati dal contachilometri alla partenza e quelli presenti all’arrivo, nonché i chilometri
percorsi. Nella parte posteriore è possibile indicare il nome di un secondo o terzo autista che abbia
coadiuvato il primo nella guida.
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Tavola 1 - Scomposizione del processo di ricezione dell’ordine

Tavola 2 - Scomposizione del processo di esitazione

8.2.3. Il processo di controllo dei rifornimenti di carburante

Il processo di controllo dei rifornimenti di carburante si distingue a seconda che il
rifornimento sia eseguito all’esterno o all’interno della struttura aziendale. Nel primo
caso (Tavola 3), le attività che compongono il processo di rifornimento all’esterno sono:
1) l’autista deve utilizzare la tessera fornita dal produttore petrolifero relativa al vei-

colo condotto (ogni tessera è associata ad un numero di targa e può esser utilizzata
per rifornire solo quel mezzo);

2) a seguito del rifornimento l’autista deve richiedere lo scontrino attestante i litri
inseriti ed il prezzo totale dovuto;

3) lo scontrino deve esser consegnato in allegato al foglio ore;
4) il controller deve registrare il costo del rifornimento nel sistema informativo cen-

trale;
5) mensilmente è previsto un controllo tra i dati inseriti ed i dati riportati nella fattura

del produttore petrolifero.

Nel caso, invece, di rifornimento eseguito internamente alla struttura aziendale, poiché
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è presente un distributore privato fornito di cisterna per il gasolio, le attività sono
(Tavola 4):
1) l’autista deve registrare il rifornimento, indicando la data, il proprio nome, i litri

inseriti e la targa dell’automezzo, nell’apposito modulo sito a fianco della botte di
rifornimento;

2) qualora il livello della botte scenda al di sotto della soglia di sicurezza (150 litri)
l’autista è tenuto ad avvisare l’amministrazione;

3) il documento che raccoglie i dati di rifornimento deve esser consegnato al control-
ler che ne registra i vari campi nel sistema informativo;

4) nel momento in cui l’amministrazione riceve una fattura riguardante il rifornimento,
da parte del fornitore, della botte di rifornimento centralizzata, deve prevedere
l’invio di una copia al controller che analizza la corrispondenza ed inserisce gli
eventuali campi non presenti.

8.2.4. Il processo relativo alle revisioni annuali obbligatorie per legge

Il processo relativo alle revisioni annuali obbligatorie per legge si distingue in (Tavola 5):
1) controllo dell’anzianità del veicolo eseguito internamente dall’amministrazione;
2) richiesta di appuntamento alla Motorizzazione Civile per eseguire le operazioni di

revisione;
3) invio della documentazione attestante l’appuntamento all’amministrazione della

società Perelli s.r.l.;
4) impegno della società a portare il mezzo nella data prestabilita presso la sede della

Motorizzazione Civile;
5) registrazione nel sistema informativo del documento attestante la revisione com-

prensivamente al costo dell’operazione;
6) archiviazione del documento di revisione.

Tavola 3 - Rifornimento esterno di carburante: il processo
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Tavola 4 - Rifornimento interno di carburante: il processo

Tavola 5 - Il processo relativo alle revisioni annuali obbligatorie

8.2.5. Il processo di manutenzione interna

Il processo di manutenzione interna si sviluppa come segue (Tavola 6):
1) contatto del meccanico interno da parte dell’autista una volta raggiunto il chilome-

traggio previsto;
2) registrazione dell’appuntamento;
3) effettuazione delle operazioni previste;
4) compilazione del modulo contenente la data dell’operazione, la targa del veicolo, il

materiale utilizzato e le ore di lavorazione;
5) invio del modulo al controller che si impegna alla sua completa registrazione;
6) archiviazione del modulo.
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8.2.6. Il processo di manutenzione esterna

Il processo di manutenzione esterna è cosı̀ impostato (Tavola 7):
1) chiamata da parte dell’autista all’operatore interno per informarlo del fabbisogno;
2) selezione da parte dell’operatore di un fornitore, eventualmente già utilizzato, sito

nella zona;
3) contatto tra l’operatore ed il fornitore del servizio per pattuire l’arrivo o il recupero

del veicolo in panne;
4) invio delle informazioni relative al fornitore all’autista mediante contatto telefonico;
5) effettuazione delle operazioni;
6) invio della fattura, da parte del fornitore, all’amministrazione della Perelli s.r.l.;
7) controllo interno della reale effettuazione delle operazioni date in subfornitura;
8) pagamento della fattura a scadenza sopraggiunta;
9) registrazione dell’operazione nel sistema informativo.

Nella Tavola 8 viene riportato il modulo che viene compilato dall’autista per la regi-
strazione dei viaggi.

8.3. L’ANALISI E L’IMPUTAZIONE DEI COSTI

Per l’analisi e l’imputazione dei costi alle singole attività si utilizzano le schede di
rilevazione delle informazioni che rappresentano, inoltre, fonte fondamentale d’infor-
mazione per l’area amministrativa per determinare il totale da fatturare al cliente, l’am-
montare complessivo delle ore da retribuire all’autista, oltre ad informazioni più gene-
rali come la redditività presunta di periodo, la verifica incrociata tra i prezzi proposti per
il servizio ed i costi diretti del mezzo, etc..
L’imputazione dei costi diretti alle attività dovrebbe essere immediata; tuttavia, alla Perelli
S.r.l., azienda di ridotte dimensioni, molte informazioni quantitative vengono tuttora
gestite con fogli elettronici, in quanto il sistema informativo è incapace di fornire dati
più approfonditi. Ne consegue una registrazione ancora parziale dei piani giornalieri di
utilizzo degli automezzi, con la necessità di imputare in forma indiretta parte dei costi.

Tavola 6 - Il processo di manutenzione interna
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Tavola 7 - Il processo di manutenzione esterna
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Tavola 8 - Modulo registrazione viaggi

Di seguito si riportano esempi numerici delle tabelle utilizzate presso la società di
trasporto Perelli S.rl., nelle quali si evidenziano le informazioni relative alle attività
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operative aziendali ed ai relativi cost drivers. I campi basilari contengono i seguenti dati
(Tavola 9):
• mese di esecuzione del servizio (ha fini prettamente statistici a consuntivo);
• data di esecuzione;
• nome del conducente del mezzo;
• azienda che esegue il servizio (qualora si verifichino degli outsourcing l’operatore

risulta tenuto ad evidenziare lo stesso l’operazione, indicando a fianco il nome
dell’effettivo esecutore ed il costo del servizio);

• targa automezzo utilizzato nell’esecuzione del servizio;
• i giorni o frazioni di esso utili alla piena esecuzione del servizio;
• il cliente del servizio;
• il giro (le tappe geografiche coinvolte da carichi o scarichi per l’esecuzione del

servizio);
• il numero di viaggio (ossia il numero del DDT consegnati all’autista insieme ai

documenti, qualora sia disponibile);
• M3 (i metri cubi caricati sul mezzo);
• l’ora di partenza;
• l’ora di arrivo;
• il numero di ore complessivamente utili per il servizio (calcolato in automatico dal

sistema);
• i km indicati dal cronotachigrafo del mezzo al momento della partenza;
• i km indicati dal cronotachigrafo del mezzo al momento dell’arrivo;
• i km percorsi per eseguire il servizio (calcolato in automatico dal sistema);
• il ricavo.

Successivamente in riferimento al medesimo viaggio per la realizzazione del servizio in
esame si rilevano:
• i litri di carburante imbarcati durante la o le soste esterne;
• il costo del rifornimento eseguito all’esterno;
• il costo delle manutenzioni eseguite all’esterno;
• il costo dei lavaggi;
• il costo dei pneumatici o delle operazioni eseguite presso un gommista;
• il costo dei pedaggi autostradali.

Si ottiene in tal modo il costo degli «Approvvigionamenti (km)» per la realizzazione del
servizio per cliente (Tavola 10).
Al fine di ottenere sia il costo pieno per singolo servizio che il costo complessivo per
cliente o automezzo si è proceduto all’imputazione dei costi generali indiretti produttivi,
commerciali ed amministrativi, quali:
• servizi di facchinaggio (per carico e scarico merci presso il magazzino della socie-

tà);
• lavorazioni esterne varie come le pulizie;
• acquisto di materiale hardware e software;
• valori bollati;
• acquisto di materiali di consumo;
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• canoni auto (mezzi utilizzati dal commerciale per raggiungere i clienti);
• noleggio hardware;
• servizi postali;
• servizi telefonici;
• assistenza hardware e software;
• canoni per software contabile;
• spese di consulenza contabile;
• spese per sconti ed altri oneri finanziari;
• spese di consulenza amministrativa;
• contributi associativi;
• diritti annuali Albo dei trasportatori;
• acquisto di materiale per manutenzione;
• manutenzioni esterne;
• pubblicità e propaganda;
• sanzioni;
• spese di ristorazione;
• rimborso spese dipendenti;
• retribuzioni;
• oneri sociali;
• accantonamento TFR ed imposta sostitutiva;
• gas metano ed acqua;
• energia elettrica;
• affitto filiali;
• assicurazione automezzi;
• bolli automezzi;
• bolli trattori;
• costi di revisione annuale automezzi;
• pratiche automobilistiche;
• ammortamento automezzi;
• spese di trasporto outsourcing.
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Queste voci sono state unificate in varie attività a cui vengono applicati differenti cost
driver, ricercando la massima funzionalità possibile. In realtà, la mappatura dei processi
e l’analisi delle attività presso la Perelli S.r.l. avevano consentito di conoscere profon-
damente il funzionamento delle differenti fasi operative, tuttavia la dimensione ridotta
dell’impresa, il sistema informativo ancora insufficiente ed il limitato budget degli inve-
stimenti, non consentono ancora di rilevare, gestire ed imputare direttamente ai servizi
alcuni costi che tuttora vengono gestiti come indiretti. Ad esempio, i costi relativi ai
servizi di trasporto in outsourcing non trovano imputazione diretta in quanto spesso gli
operatori non registrano quasi mai sul tabulato le informazioni relative ai trasporti
eseguiti con tale modalità e tanto meno i costi applicati dai fornitori.
Si è invece ottenuta un’imputazione diretta, anche se particolarmente difficoltosa, per
quanto concerne i bolli, le assicurazione ed gli ammortamenti dei mezzi, per i quali si è
proceduto ad un’imputazione di valori distinti per i differenti mezzi, in quanto tali voci
di costo sono diverse a seconda delle caratteristiche tecniche dei singoli automezzi (per
i bolli e le assicurazioni dei mezzi di trasporto merci si sono scelti i driver calcolati sulla
portata utile o sui Kw, mentre per gli ammortamenti dei mezzi il driver di riferimento è
stato il valore dei mezzi di proprietà con non più di 10 anni di vita).
In Tavola 11 si mostra l’incidenza dei costi indiretti relativi alle diverse attività con tra
parentesi il relativo driver utilizzato.
Si evidenzia l’elevato «peso» sui costi della parte riguardante il personale, vero fulcro di
molte imprese di servizi; l’incidenza delle spese di manutenzione, segno evidente
dell’obsolescenza dei mezzi di trasporto utilizzati e dei molteplici danni causati dagli
autisti durante l’effettuazione delle manovre con i propri mezzi; anche l’outsourcing dei
trasporti assorbe una parte considerevole dei costi, in quanto l’impresa fa parte di un
pool di imprese tra loro collegate che si scambiano servizi, ma, genericamente i prezzi
non si rivelano concorrenziali; gli automezzi incidono per una percentuale minima,
visto che quasi tutti, a conferma dell’anzianità, sono completamente ammortizzati,
mentre sono solo due gli unici mezzi di grande dimensione (un trattore stradale ed
un autotreno con i relativi rimorchi) di nuova acquisizione; l’attività di contabilità e
bilancio, seppur percentualmente importante, contiene anche i costi di consulenza e
quelli dell’amministratore della società; infine, all’interno dei servizi generici risulta
primario e quasi unico il costo per l’affitto di una filiale sita nell’area milanese, utilizzata
come rimessa per i mezzi, come ufficio operativo, come magazzino intermedio per i
servizi che impegnano più di una giornata, nonché per l’esecuzione delle operazioni di
manutenzione e riparazione interne.
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Tavola 11 - Incidenza dei costi indiretti delle diverse attività

Una volta terminate le varie imputazioni dal sistema informativo si ha la tabella finale
che mostra la redditività per ogni singolo servizio svolto, intesa come la differenza tra il
costo del servizio ed il prezzo applicato, differenza che determina il guadagno/perdita
al lordo delle imposte ottenuto col servizio stesso (Tavola 12).
È, quindi, possibile ottenere numerose informazioni di natura anche statistica, fonda-
mentali per le decisioni della direzione al fine di valutare la marginalità per cliente cosı̀
come l’analisi dei dati relativi ai singoli automezzi per conoscerne, ad esempio, le ore di
utilizzo medie giornaliere, i chilometri percorsi mediamente al giorno ed il consumo
medio dei carburanti per chilometro viaggiato. Le Tavole 13, 14, 15 e 16 mostrano
alcuni esempi utilizzati in azienda relativi alle informazioni di cui sopra.
Infine si elabora il report relativo al costo per km, al costo degli autisti per km ed al
risultato per km percorso (Tavola 17), con il quale la direzione aziendale della Perelli
S.r.l. analizza i dati di costo anche in funzione delle strategie aziendali da attuare.
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Tavola 12 - Redditività per singolo servizio
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Tavola 13 - Ore di utilizzo medie giornaliere

Tavola 14 - Chilometri di utilizzo medi giornalieri

Tavola 15 - Consumo medio di carburante per chilometro viaggiato

Applicazione del controllo dei costi in un’azienda di trasporti 8.

L’analisi e l’imputazione dei costi 8.3.

© Wolters Kluwer Italia 157



Tavola 16 - Tabella riassuntiva
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Tavola 17 - Report finale
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