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Budget 
Il modulo “Budget” di seguito descritto fa parte di un pacchetto per la gestione complessiva dei processi di 
produzione di una fabbrica di tubi e raccordi di plastica. 

Il modulo è scollegabile dal resto del pacchetto e può essere implementato autonomamente.  

Il programma riesce a calcolare i risultati aziendali sulla base della previsione dei volumi di produzione e di 
vendita dei diversi articoli commercializzati. 

I dati di input sono: 

 Costi fissi aziendali: Costi del personale, Ammortamenti; 

 Volumi di produzione 

 Volumi di vendita = Volumi di produzione 

 Realizzi di vendita 

 Costi variabili: costo dell’energia, costo delle materie prime 

 Dati di produttività dei singoli articoli 

L’insieme di queste informazioni costituisce uno scenario. 

Il programma può memorizzare un numero qualsiasi di scenari e richiamarli in qualsiasi momento. 

Il programma può ricevere in ingresso dati consuntivati dal sistema di gestione aziendale, in tal modo si 
possono fare previsioni su quale sarà il risultato finale in funzione dello scenario corrente. 

Confrontando i risultati consuntivi con le previsioni fornite dal programma si può rapidamente mettere a 
punto il modello di calcolo utilizzato in modo da ottenere informazioni sempre più attendibili. 

  

Le maschere del programma Budget 
Gli utenti del programma interagiscono con esso solo attraverso le maschere utente appositamente 
configurate.  

In nessun caso un utente del programma ha la necessità di accedere direttamente agli oggetti che 
compongono l’applicazione quali Tabelle, Query, Report, Moduli. 

L’accesso alle informazioni e l’esecuzione di funzioni avviene solo attraverso i controlli presenti sulle 
maschere. 

Le funzioni disponibili sono raggruppate in moduli e sono raggiungibili attraverso dedicati pannelli di 
comandi.  

L’unico meccanismo predisposto per l’avvio delle maschere principali è quello della attivazione da pannello 
comandi.  

  



Budget  

- 3 - 

Pannello Comandi Principale - Schermata iniziale 
 

 

Dal Pannello Comandi Principale si possono attivare tutti i moduli in cui è diviso il programma  

 MANUTENZIONE MATERIALI 
o Apre la maschera MANUTENZIONE ARCHIVIO MATERIALI 
o Il programma contiene al suo interno le informazioni anagrafiche di tutti i materiali utilizzati 

dall’azienda:  
 materie prime,  
 materiali ausiliari quali imballaggi e guarnizioni,  
 semilavorati ottenuti all’interno mediante miscelazione delle materie prime, 
  prodotti finiti fabbricati e commercializzati. 

o Dalla maschera MANUTENZIONE ARCHIVIO MATERIALI è possibile gestire tutte le distinte di 
fabbricazione dei materiali. La struttura delle distinte di fabbricazione è compatibile con 
quelle fornite dal sistema SAP, ma l’anagrafica dei materiali contiene informazioni di 
classificazione aggiuntive. 

 BUDGET COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO 
o Apre la maschera Calcolo Costi di Approvvigionamento da cui possono essere calcolati i 

costi di fabbricazione dei singoli articoli. Per i prodotti commercializzati il costo di 
approvvigionamento coincide con il costo di acquisto. 

o Nel seguito sarà descritta nel dettaglio la procedura di calcolo 

 BUDGET DI PRODUZIONE 
o Apre la maschera Calcola Risultati Budget che in base alle previsioni di produzione, assunte 

pari alle vendite, calcola i risultati di gestione che possono poi essere esaminati 
suddividendoli per stabilimento, reparto, divisione commerciale,  
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o Vengono inoltre calcolati i fabbisogni di materie prime con la possibilità di suddividerli 
come al punto precedente per stabilimento, reparto, divisione commerciale. 
 

 RICERCA COSTI APPROVVIGIONAMENTO 
o Consente di eseguire ricerche e produrre report di dettaglio sui costi associati ai singoli 

prodotti. 

 PRODUTTIVITA’ LINEE 
o Consente di creare / manutenere le tabelle contente di dati di produttività delle linee di 

produzione utilizzate nel modello di calcolo; 
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Maschera Manutenzione Materiali 
 

 

È la maschera da cui si può accedere a tutte le funzioni collegate alle distinte di produzione. 

Per dare un’idea delle funzioni disponibili mostreremo la maschera che consente la 
creazione/manutenzione delle distinte di produzione.  
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Maschera Distinte 
 

 

Quella presentata contiene la distinta di una mescola, una miscela di materie prime utilizzate per la 
fabbricazione di una specifica classe di prodotti.  

Segue il report di questa distinta: 
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Report distinta singola 
 Di una mescola: 

 

 Di un prodotto finito contenente questa mescola – (Bancale da 52 tubi) 

 
 
 
 

  



Budget  

- 8 - 

Maschera Calcolo Costi Di Approvvigionamento 
 

 

Questa maschera si raggiunge dal Pannello Comandi Principale premendo il bottone “BUDGET COSTI DI 
APPROVVIGIONAMENTO”. 

Con questa maschera in pochi minuti possono essere calcolati i costi di fabbricazione di tutti i prodotti di 
una organizzazione con un catalogo di decine di migliaia di articoli. 

Il report che segue esemplifica il risultato del calcolo per un articolo: 

  



Budget  

- 9 - 

Report Costi di Produzione per Confezione / Articolo 

 

 

Al costo dei materiali sono aggiunti tutti gli altri costi di produzione quali: 

 Costo di tutto il personale che maniera diretta o indiretta (manutentori, addetti al laboratorio) 
concorrono alla fabbricazione del prodotto, sino al suo stoccaggio nel magazzino dei prodotti finiti; 

 Costo dell’energia elettrica; 

 Costo dei materiali di consumo non in distinta (esempio chiodi e regge per il confezionamento dei 
bancali, inchiostri per le marcatrici, lubrificanti, materiali per il trattamento dell’acqua, …)  e dei 
materiali di manutenzione (ricavato dall’archivio storico dei consumi);  

 Procedura di valorizzazione 
La procedura di calcolo utilizzata sarà descritta nel seguito. 
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Maschera Valorizza Budget 

 

Questa maschera si raggiunge dal Pannello Comandi Principale premendo il bottone “BUDGET DI 
PRODUZIONE”. 

La procedura richiede che sia fornita al programma una tabella con il budget di produzione, per 
stabilimento, reparto, prodotto. La tabella deve contenere anche gli ipotizzati realizzi di vendita. 

In pochi istanti il programma calcola i fabbisogni complessivi di materiale, le varie componenti dei costi, 
diversi tipi di margine. 

I risultati del calcolo sono disponibili secondo diversi livelli di raggruppamento: per stabilimento, per 
reparto, per famiglia di prodotto, per singolo prodotto. 

Per esemplificare i risultati del calcolo riporto un esempio di report Budget per Stabilimento: 
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Report Risultato Budget per Stabilimento 
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Report Risultati Budget per Reparti 
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Report tabulari e sotto forma di tabelle Excel 
Tutti i report sono disponibili anche in forma di tabella o foglio Excel. 

Segue un esempio di un frammento di file Excel: 

 

 

 

Sono disponibili report per: 

 Stabilimento; 

 Reparto; 

 Classe di Prodotto 

 Prodotto 

Inoltre i valori oltre ad essere disponibili in € sono, per comodità, riportati anche in €/kg. 

  



Budget  

- 14 - 

Report Fabbisogno Materie Prime 
Il risultato dell’elaborazione fornisce immediatamente il fabbisogno dei materiali necessari per la 
produzione, con gli stessi livelli di raggruppamento di budget. 

Frammento di Budget Materie Prime per Stabilimento: 

 

 

Frammento di Budget Materiali per Stabilimento (con applicazione di un filtro sul tipo materiale: 
Guarnizione) 
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Maschera RICERCA COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Consente di eseguire delle ricerche sull’archivio dei costi di approvvigionamento 
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MASCHERA PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE 
Questa maschera apre un pannello comandi dal cui si accede al modulo per la gestione della produzione.  

Questo modulo consente di programmare la produzione tenendo conto della produttività di ogni linea per 
ognuno dei prodotti fabbricabili. Grazie ad esso è possibile compilare il budget di produzione mensile sulla 
base del calendario di lavoro pianificato. 

Per informazioni più dettagliate su questo modulo, consultare la documentazione dedicata. 
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