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Oggi più che mai non è sufficiente avere solo delle buone capacità tecniche e 

manuali per avere successo, infatti è necessario “prepararsi” a tutto tondo, 

approfondire anche le tematiche manageriali in modo da non dover “navigare a 

vista” e poter pianificare al meglio la propria attività. 

Sapere se e quanto si sta guadagnando dal proprio lavoro, oppure conoscere il 

prezzo minimo cui si può vendere una prestazione odontotecnica o ancora, sapere 

di quanto si deve aumentare il fatturato per giustificare un nuovo investimento in 

attrezzature o l’assunzione di un nuovo dipendente, questi sono solo alcuni degli 

interrogativi che quotidianamente affollano la mente dell’odontotecnico e che da 

anni in qualità di consulente mi sento rivolgere. 

Per poter fornire una soluzione a questi quesiti è importante che l’odontotecnico sia 

in possesso di un numero di informazioni corrette relative alla propria azienda in 

modo da poter decidere consapevole del fatto che ogni sua decisione si ripercuoterà 

sull’andamento della gestione futura e lo strumento di guida che egli ha a 

disposizione è il controllo di gestione che indica a priori all’imprenditore quale 

“direzione di marcia” deve tenere per perseguire gli obiettivi aziendali. 

Il controllo di gestione è l’attività mediante la quale l’imprenditore si accerta che la 

gestione si stia svolgendo in modo da poter raggiungere gli obiettivi prestabiliti e 

cosa ancora più importante, se la gestione si stia svolgendo secondo il fondamentale 

postulato: “minimo mezzo con il massimo risultato”.  

L’obiettivo di ogni imprenditore deve essere quello da un lato di contenere il 

consumo delle risorse attraverso l’efficienza della gestione e dall’altro di 

massimizzare la soddisfazione del cliente attraverso l’efficacia.  



L’efficacia è la capacità di raggiungere un determinato obiettivo e l’efficienza è la 

capacità dell’impresa di raggiungerlo con la minima allocazione possibile di risorse.  

L’indicatore di efficienza è il  rapporto (ossia la divisione) tra risultati ottenuti e 

mezzi impiegati. 

Un indicatore di efficienza tecnica o produttiva è ad esempio, la produttività del 

lavoro che si ottiene dalla seguente divisione matematica: 

 

EFFICIENZA TECNICA O PRODUTTIVA 

  
      

  

PRODUTTIVITA' DEL 

LAVORO  = QUANTITA' DI PRODOTTO FINITO 

  

   

NUMERO DI ORE  DI LAVORO   

  
      

  

                

 

Esistono due aspetti della gestione aziendale quello economico e quello monetario 

che vanno tenuti sempre distinti. 

Il primo attiene all’acquisto dei fattori produttivi sia di consumo che durevoli e alla 

vendita dei manufatti, mentre il secondo quello monetario riguarda i pagamenti e gli 

incassi. Un laboratorio odontotecnico può ad esempio consegnare finita una protesi 

mobile, di conseguenza emettere fattura al proprio cliente ma non incassare la 

stessa al momento, quindi vi è stata una vendita senza il relativo incasso. 

In questa sede e con questo articolo iniziamo un percorso che ci porterà a stabilire 

nei numeri seguenti, come poter calcolare il costo totale di produzione di un 

manufatto protesico e di conseguenza come poter elaborare un listino prezzi questo 

per evitare brutte sorprese e per ridurre al minimo livello i rischi generali d’impresa. 

Se non si conosce quanto costa produrre ad esempio, un elemento in metallo 

ceramica, come è possibile stabilirne un prezzo di vendita? 

È quindi fondamentale partire dalla conoscenza della propria struttura dei costi che 

è diversa da laboratorio a laboratorio, ecco perché non è possibile fissare il proprio 

listino prezzi in base a quello del laboratorio odontotecnico concorrente ad 

esempio, perché ognuno avrà i propri costi di produzione. Il listino prezzi è 

personale deve essere “costruito” seguendo questa logica ossia partendo da quanto 



mi costa produrre un determinato bene, di conseguenza i “tariffari minimi” 

pubblicati per il settore odontotecnico non possono valere sempre per tutti i 

laboratori se non sono costruiti seguendo questo metodo. 

Non esiste un unico sistema di calcolo dei costi e dei prezzi di vendita, in quello che 

vi illustrerò, per poter determinare il costo di un manufatto protesico è necessario 

innanzitutto classificare i costi in due tipologie: 

- I costi variabili detti anche diretti  

- I costi fissi detti anche indiretti 

I costi variabili sono quei costi il cui importo varia con il variare della quantità 

prodotta. Se la quantità prodotta aumenta anche i costi variabili aumentano, se la 

quantità prodotta diminuisce anche i costi variabili diminuiscono. Sono quindi costi 

legati strettamente alla produzione che viene realizzata e sono per quanto ci 

riguarda il costo del materiale utilizzato e il costo della manodopera impiegata. 

I costi fissi sono quei costi che non variano, seppur entro certi limiti, al variare della 

quantità prodotta, hanno quindi un legame con la struttura aziendale stessa. Anche 

se la produzione fosse zero, l’impresa odontotecnica dovrebbe comunque sostenere 

questi costi fissi. 

Vediamo qui di seguito un elenco (non esaustivo) dei principali costi fissi: tabella n. 

01. 

 

LABORATORIO ODONTOTECNICO XY 

    

COSTI FISSI AL 31/12/2011 

              

DESCRIZIONE 
     

IMPORTO 

EURO 

  

    

Energia elettrica   

Gas, acqua   

Servizi di vigilanza   

Consulenze tecniche   

Pubblicità e promozione   

Mostre e fiere   

Riviste e giornali   

Spese per corsi e convegni   

Spese per assicurazioni   

Spese viaggi   



Cancelleria e stampati   

Consulenze legali, fiscali   

Servizi telefonici   

Servizi postali   

Manutenzione macchinari ed impianti   

Affitto   

Leasing   

Spese condominio   

Ammortamento beni immateriali   

Ammortamento beni materiali   

Stipendio titolare   

Imposte d'esercizio   

Imposte indeducibili   

Tasse varie   

    

TOTALE COSTI FISSI         0 

Tutti i suddetti costi sono fissi e quindi non sono legati alla quantità prodotta, infatti 

i costi relativi all’ammortamento delle attrezzature, restano sempre quelli sia che si 

producano 100 corone ad esempio, sia che non si produca nulla. 

Un altro esempio di costo fisso, forse più immediato, può essere fornito dall’affitto 

che si paga per i locali adibiti a laboratorio. È chiaro che l’affitto andrà pagato sia che 

la produzione venga effettuata, sia che non venga realizzato nemmeno un prodotto. 

Prendendo il conto economico della propria azienda è possibile estrapolare tutte le 

voci di costo fisso e preparare il suddetto elenco. 

Ai costi fissi vanno aggiunti i cosiddetti “costi figurativi”, ossia quei costi che non 

comportano un’uscita finanziaria e che rappresentano una sorta di compenso 

spettante all’imprenditore. I principali costi figurativi sono: gli affitti figurativi e lo 

stipendio del titolare. 

Gli affitti figurativi si hanno nel caso in cui il titolare metta gratuitamente a 

disposizione della propria azienda dei propri beni personali ad esempio l’immobile 

dove ha sede il laboratorio. In questo caso è bene calcolare quale sarebbe l’ipotetico 

affitto che si dovrebbe pagare e aggiungerlo all’elenco dei costi fissi. 

Lo stipendio titolare: è necessario calcolare e aggiungere all’elenco dei costi fissi, 

quale sarebbe il compenso che sarebbe giusto corrispondere al titolare che eserciti 

ovviamente la propria attività all’interno del laboratorio. Solitamente si fa 

riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro prendendo il livello retributivo 

più elevato. 



Qualora il titolare non svolga all’interno del proprio laboratorio attività di 

produzione (per intenderci non stia seduto al banco a produrre denti) ma svolga 

solamente attività organizzativa di direzione, il suo compenso calcolato come sopra, 

andrà aggiunto ai costi fissi per intero. Se invece, come accade più comunemente, il 

titolare svolge entrambe le attività sia produzione di denti che direzione del 

laboratorio, si renderà necessario stimare in percentuale quanto tempo della sua 

giornata dedica all’una e all’altra attività e aggiungere ai costi fissi solamente la 

percentuale di compenso del titolare non in produzione. 

Facciamo un esempio: abbiamo un titolare di laboratorio che dedica il 60% del suo 

tempo di lavoro alla produzione diretta e il restante 40% all’attività di direzione del 

laboratorio. Supponiamo che il suo compenso annuo sia pari a 30.000,00 euro. 

Ebbene il 40% di 30.000,00 euro cioè 12.000,00 euro, andrà aggiunto ai costi fissi 

sotto la voce “stipendio titolare”. 

Sommando i costi variabili ai costi fissi di una qualsiasi impresa si ottengono i costi 

totali: 

COSTI FISSI + COSTI VARIABILI = COSTI TOTALI 

La presenza di molti costi fissi, anche alla luce di quanto detto sino ad ora, rende 

l’azienda “rigida” e non rapida nel cambiamento, mentre una maggiore flessibilità 

comporta un maggior numero di costi variabili dando all’azienda una connotazione 

più aperta al cambiamento. Quindi il mix tra costi fissi e costi variabili è molto 

delicato e molto importante, va costantemente monitorato. 

E’ bene ricordare che dalla differenza tra i ricavi totali e i costi totali otteniamo l’utile 

o la perdita derivanti dalla gestione, infatti 

RICAVI TOTALI – COSTI TOTALI = UTILE  o PERDITA 

(a seconda se i ricavi sono maggiori o minori dei costi) 

Nel prossimo numero esamineremo nel dettaglio il costo totale di produzione di un 

manufatto protesico e come calcolarlo. 
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