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UD15

Il punto di equilibrio
e la redditività aziendale

obiettivi
Analizzeremo un semplice ma utilissimo strumento per valutare, in qualsiasi momento della vita dell’impresa, la sua capacità di produrre reddito.

Il punto di equilibrio
A cosa serve

Significato del
punto di equilibrio

Come si calcola

Come si rappresenta
graficamente

Conoscere la struttura dei costi aiuta non solo a formare il prezzo di vendita, ma anche a sapere se
l’impresa, producendo a quel dato livello di costi, può ottenere un reddito positivo, e qual è la
quantità di servizi che deve produrre e vendere affinché ciò avvenga. Non si tratta tanto di rispondere alla domanda: di quale importo esatto sarà il reddito in futuro, ma di prevedere l’andamento futuro di fattori fondamentali e controllabili dall’impresa come il fatturato, i costi operativi,
l’indebitamento ecc.
Esiste uno strumento molto semplice che consente di fare queste previsioni: si tratta dell’analisi
del punto di equilibrio. In questa UD ne analizzeremo la logica e l’applicazione.

,

15.1 a che cosa serve l analisi del punto

di equilibrio
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L’analisi del punto di equilibrio, nota anche con il nome originario inglese di break even point
(BEP) o ancora break even analysis (BEA), è una tecnica usata nella contabilità industriale per
analizzare le prospettive di reddito dell’impresa in funzione dei ricavi e dei costi, a loro volta considerati in funzione di una base variabile rappresentata dalle quantità, di prodotto o servizio, pro-
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dotte e vendute. L’idea alla base dell’analisi del punto di equilibrio è che esiste un livello di produzione e di vendita in corrispondenza del quale il reddito è uguale a zero perché i ricavi
totali sono pari ai costi totali. Un obiettivo fondamentale della gestione dell’impresa è abbassare questo punto di equilibrio e allargare il più possibile l’area di attività sovrastante, in cui i ricavi superano i costi.
L’utilità di questo tipo di analisi appare evidente se teniamo conto che essa indica non solo il livello di produzione e di vendita (numero di presenze per gli alberghi, numero di viaggi venduti per
i tour operator, numero di coperti per le imprese di ristorazione) in cui costi e ricavi si eguagliano, ma anche il periodo di tempo in cui questo avverrà in relazione agli obiettivi che l’impresa si
è data ( UD24 e 25).
Dati, quindi, certi obiettivi di produzione e di fatturato, e considerata la loro distribuzione nei
mesi e nelle settimane dell’anno di riferimento, con l’analisi del punto di equilibrio l’impresa può
determinare quante unità di produzione e di vendita saranno necessarie per coprire tutti i costi
sino a quel momento sostenuti e anche il periodo dell’anno in cui ciò avverrà.
Quando si usa la break even analysis per esaminare il reddito dell’impresa come funzione dei ricavi e dei costi, i ricavi e i costi sono considerati a loro volta funzione di una data variabile, costituita dalle quantità prodotte e vendute (q), che nell’impresa turistica possono essere le presenze
registrate da un albergo o il numero di viaggi prodotti e venduti da un tour operator.
Nel prossimo paragrafo esamineremo questa applicazione della BEA, molto frequente nella contabilità industriale e calcoleremo quindi il break even point (BEP).

come si trova il punto di equilibrio

15.2

La logica della break even analysis, e quindi del BEP, diventa facilmente comprensibile con una
rappresentazione grafica che utilizza gli assi cartesiani per rappresentare le curve dei ricavi e dei
costi ( figura 15.1).

figura 15.1

Costi e ricavi

Rappresentazione grafica del punto di equilibrio o break even point (BEP)
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In ascissa (asse orizzontale) sono riportate le quantità q (per esempio il numero di presenze o di
viaggi) prodotte e vendute (V).
In ordinata (asse verticale) sono rappresentati i valori monetari di costi e ricavi:
 Cf indica i costi fissi, rappresentati da una retta parallela all’asse delle ascisse (cioè alla produzione);
 Cv indica i costi variabili, che partono dal livello zero e, quindi, traslando la lineas, possono
partire dal livello dei costi fissi sull’ordinata;
 Ct indica i costi totali, la cui curva è determinata dalla somma delle curve dei costi variabili e
dei costi fissi (in pratica, la curva dei costi totali si ottiene graficamente traslando in alto la
curva dei costi variabili); i costi variabili variano in funzione delle quantità prodotte e vendute,
e questo determina l’inclinazione della curva che li rappresenta; di conseguenza cresce il costo
totale man mano che aumenta la produzione;
 R indica i ricavi totali e parte dall’origine degli assi (a produzione zero i ricavi sono infatti uguali a zero); nella figura questa curva ha un’inclinazione maggiore di quella dei costi totali, poiché un corretto prezzo di vendita deve superare il costo unitario di produzione.
Il punto di equilibrio o BEP (break event point) è il punto in cui si intersecano le curve dei ricavi e dei costi totali (vendite di equilibrio); in quel punto l’utile è uguale a zero perché i ricavi
sono pari ai costi totali. L’impresa si trova in area di perdita (1) se la curva dei costi totali supera
quella dei ricavi totali; si trova in area di utile (2) se la curva dei costi totali è inferiore a quella dei
ricavi (e quindi la differenza R – Ct rappresenta l’utile operativo).
Il punto di equilibrio tra costi e ricavi può essere trovato, oltre che graficamente, anche tramite
una semplice funzione lineare che ci permette di rappresentare la quantità (di presenze in albergo, di coperti del ristorante o di pacchetti di viaggio) che, data una certa struttura dei costi e dei
ricavi, assicura un livello di ricavi uguale a quello dei costi sostenuti, e cioè il livello di vendite di
equilibrio che ci consente di coprire i costi totali sostenuti per produrre le quantità vendute.
Tale funzione è la seguente:
Cf + (Cvu × q) = Ru × q
Dove:
q indica le quantità;
Cf indica i costi fissi;
Cvu indica i costi variabili unitari;
Ru indica il ricavo unitario.
La funzione può essere così semplificata:
q = Cf : (Ru – Cvu)
Gli  esempi 1 e 2 che seguono illustrano l’applicazione della break even analysis all’attività delle
imprese alberghiere e di viaggi.

esempio 1

222

Calcolo del BEP di un albergo

Un albergo dispone di 200 camere e 400 posti letto, per cui la sua capacità ricettiva annua è di 146.000
presenze. Nel budget dell’anno 2010 sono previste 102.000 presenze, pari a circa il 70% della capacità
ricettiva.
Il prezzo medio per presenza è di euro 50,00 (per semplificare si considerano i dati al netto dell’IVA).
Il ricavo annuo previsto per il solo servizio di alloggio ammonta a:
presenze previste × prezzo medio;
per cui avremo:
102.000 × euro 50,00 = euro 5.100.000,00



unita 15terza-ex16

1-02-2008

16:36

Pagina 223

,”
UD15 • il punto di equilibrio e la redditivita aziendale


Per il servizio ristorazione si ipotizza un ricavo medio di euro 20,00 a presenza, per cui il suo ricavo
annuo sarà di:
102.000 × euro 20,00 = euro 2.040.000,00
I ricavi previsti sono presentati nella  tabella 15.1 (per semplicità di analisi si esclude che l’impresa
abbia altre fonti di ricavo).

tabella 15.1
Ricavi previsti con 102.000 presenze (in euro)
Attività
Prezzo
Quantità
Servizio di alloggio
50,00
102.000
Servizio ristorazione
20,00
102.000
Totale
70,00
102.000

Ricavo
5.100.000,00
2.040.000,00
7.140.000,00

I costi fissi ammontano a euro 1.500.000,00; i costi variabili a euro 35,00 per presenza.
Possiamo ora procedere al calcolo del punto d’equilibrio tra costi e ricavi rappresentato dal numero di
presenze che assicura (applicando il prezzo medio) un livello di ricavi uguale a quello dei costi totali
sostenuti.
Il problema si risolve applicando l’equazione vista in precedenza:
BEP = Costi fissi / (Ru – Cvm)
per cui:
BEP = 1.500.000,00 : (70,00 - 35,00) = 1.500.000,00 : 35,00 = 42.858 (arrotondato).
Con questi dati il punto di equilibrio si raggiunge con 42.858 presenze, pari al 29,35% della capacità
ricettiva.
Dalla  tabella 15.2 ricaviamo che i costi totali di 42.858 presenze ammontano a euro 3.000.030,00
e i ricavi a euro 3.000.060,00. (C’è una leggera differenza positiva di euro 30,00 pari a mezza presenza:
l’equilibrio matematico è infatti a 42.857,14.)

tabella 15.2
Rappresentazione tramite dati del BEP di una impresa alberghiera
(con costo variabile medio di euro 35,00 e prezzo medio di euro 70,00)
Presenze (n.)
Cf
Cv
Ct
Ricavo
1.000
1.500.000,00
35.000,00
1.535.000,00
70.000,00
5.000
1.500.000,00
175.000,00
1.675.000,00
350.000,00
10.000
1.500.000,00
350.000,00
1.850.000,00
700.000,00
20.000
1.500.000,00
700.000,00
2.200.000,00
1.400.000,00
30.000
1.500.000,00
1.050.000,00
2.550.000,00
2.100.000,00
42.858
1.500.000,00
1.500.030,00
3.000.030,00
3.000.060,00
75.000
1.500.000,00
2.625.000,00
4.125.000,00
5.250.000,00
80.000
1.500.000,00
2.800.000,00
4.300.000,00
5.600.000,00
85.000
1.500.000,00
2.975.000,00
4.475.000,00
5.950.000,00
90.000
1.500.000,00
3.150.000,00
4.650.000,00
6.300.000,00
95.000
1.500.000,00
3.325.000,00
4.825.000,00
6.650.000,00
100.000
1.500.000,00
3.500.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00
102.000
1.500.000,00
3.570.000,00
5.070.000,00
7.140.000,00
110.000
1.500.000,00
3.850.000,00
5.350.000,00
7.700.000,00

Utile
– 1.465.000,00
– 1.325.000,00
– 1.150.000,00
– 800.000,00
– 450.000,00
30,00
1.125.000,00
1.300.000,00
1.475.000,00
1.650.000,00
1.825.000,00
2.000.000,00
2.070.000,00
2.350.000,00
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Analizzando i dati risulta evidente, inoltre, che se l’impresa raggiungerà il numero di presenze previsto,
avrà costi totali pari a euro 5.070.000,00 e ricavi pari a euro 7.140.000,00, conseguendo un utile di euro
2.070.000,00 ( figura 15.2).

figura 15.2
Rappresentazione grafica del BEP con i dati della Tabella 15.2
Costi e ricavi
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esempio 2

Calcolo del BEP di un’impresa tour operator

Un’impresa tour operator specializzata nel prodotto Europa, programma pacchetti di viaggio nelle principali capitali europee. Il pacchetto comprende il volo e il soggiorno in un albergo a 4 stelle con servizio di
mezza pensione.
L’impresa raggiunge accordi con gli operatori stipulando contratti vuoto per pieno per un periodo di 30
settimane e per un numero complessivo di 15.000 voli e 15.000 soggiorni. Ottiene in tal modo i seguenti costi medi/persona:
 volo euro 130,00;
 albergo euro 250,00;
 totale volo + albergo euro 380,00.

224

Il costo dei pacchetti è dato da:
euro 380,00 × 15.000 = euro 5.700.000,00
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Data la natura del contratto vuoto per pieno, questo costo per l’impresa è fisso.
Il tour operator sostiene, inoltre, costi fissi per il personale, l’affitto ecc., per un ammontare di euro
150.000,00. Il totale dei costi fissi è:
euro 5.700.000,00 + 150.000,00 = euro 5.850.000,00
Poiché il tour operator ha previsto un prezzo per pacchetto di euro 800,00, e una commissione del 10%
alle agenzie di viaggi dettaglianti, la commissione sul venduto ammonta a:
euro (800,00 × 10) : 100 = euro 80,00
L’impresa sostiene, inoltre, altri costi variabili unitari per euro 10,00 che portano il totale dei costi variabili a euro 90,00.
La  tabella 15.3 elenca i livelli di costo, il ricavo e l’utile che il tour operator consegue via via che
aumentano le vendite dei pacchetti.

tabella 15.3
Rappresentazione tramite dati del BEP di un’impresa di viaggi
(costo variabile medio di euro 90,00 e prezzo medio di euro 800,00)
Presenze (n.)
Cf
Cv
Ct
Ricavo
1.000
5.850.000,00
90.000,00
5.940.000,00
800.000,00
2.000
5.850.000,00
180.000,00
6.030.000,00
1.600.000,00
3.000
5.850.000,00
270.000,00
6.120.000,00
2.400.000,00
4.000
5.850.000,00
360.000,00
6.210.000,00
3.200.000,00
5.000
5.850.000,00
450.000,00
6.300.000,00
4.000.000,00
6.000
5.850.000,00
540.000,00
6.390.000,00
4.800.000,00
7.000
5.850.000,00
630.000,00
6.480.000,00
5.600.000,00
8.000
5.850.000,00
720.000,00
6.570.000,00
6.400.000,00
8.240
5.850.000,00
741.600,00
6.591.600,00
6.592.000,00
10.000
5.850.000,00
900.000,00
6.750.000,00
8.000.000,00
11.000
5.850.000,00
990.000,00
6.840.000,00
8.800.000,00
12.000
5.850.000,00
1.080.000,00
6.930.000,00
9.600.000,00
13.000
5.850.000,00
1.170.000,00
7.020.000,00
10.400.000,00
14.000
5.850.000,00
1.260.000,00
7.110.000,00
11.200.000,00
15.000
5.850.000,00
1.350.000,00
7.200.000,00
12.000.000,00

Utile
– 5.140.000,00
– 4.430.000,00
– 3.720.000,00
– 3.010.000,00
– 2.300.000,00
– 1.590.000,00
– 880.000,00
– 170.000,00
400,00
1.250.000,00
1.960.000,00
2.670.000,00
3.380.000,00
4.090.000,00
4.800.000,00

Possiamo ora procedere al calcolo del punto di equilibrio applicando l’equazione che conosciamo:
numero pacchetti = costi fissi : (ricavo unitario – costi variabili unitari)
cioè
5.850.000,00 : (800,00 – 90,00) = 5.850.000,00 : 710,00 = 8.239,44
Il BEP coincide con 8.240 pacchetti venduti, pari al 54,93% dei pacchetti di viaggio programmati (in realtà, con la vendita del pacchetto di viaggio n. 8.240 il tour operator ottiene già un utile pari a euro 400,00
poiché il calcolo indica il break even a 8.239,44 pacchetti).
Nella pagina seguente la figura 15.3 fornisce la rappresentazione grafica del BEP utilizzando i dati della
 tabella 15.3.
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figura 15.3
Rappresentazione grafica del BEP utilizzando i dati della Tabella 15.3
Costi e ricavi
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IN QUESTA UD HAI IMPARATO
 A che cosa serve l’analisi del punto di equilibrio
 Che cosa indica il punto di equilibrio
 Come si trova il punto di equilibrio graficamente
 Come si calcola il punto di equilibrio
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domande di verifica
Domande a risposta aperta
15.1
A che cosa serve l’analisi del punto di equilibrio?

15.2

15.10
L’ordinata di un diagramma cartesiano è:
 la linea verticale
 la linea orizzontale
 la linea mediana

Spiega come si trova il punto di equilibrio.

15.3
Che cosa vuol dire “area di perdita” per un’impresa?

Domande Vero/Falso
15.11

Domande a scelta multipla
(una sola risposta corretta)

L’analisi del punto di equilibrio serve
alle imprese di produzione ma non
a quelle di servizi.

15.4

15.12

Dire che un’impresa si trova nell’area di perdita
significa:
 che i suoi ricavi sono superiori ai costi
 che i suoi costi sono superiori ai ricavi
 che sta subendo un crollo delle vendite

15.5

L’analisi del punto di equilibrio serve
soprattutto a definire la strategia
dei prezzi.

V


F


V


F


V


F


15.13
Se si riducono i costi fissi anche
il punto di equilibrio si abbassa.

Dire che la produzione dell’impresa si trova
nell’area di utile significa che:
 i ricavi sono superiori ai costi
 i costi sono superiori ai ricavi
 si è di fronte a un crollo delle vendite

15.6
Se un’impresa si trova sotto il punto di equilibiro:
 guadagna
 perde
 né guadagna né perde

15.7
Danno luogo a una retta parallela all’asse delle
ascisse:
 i costi fissi
 i costi variabili
 i costi totali

15.8
La differenza tra i ricavi e i costi totali dà:
 i costi fissi
 i costi variabili
 l’utile operativo

15.9
La differenza tra costi totali e costi variabili dà:
 l’utile operativo
 i costi fissi
 il mark-up
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test di autovalutazione
Prova a risolvere gli esercizi che seguono (una sola risposta corretta) e valuta la tua preparazione
in base al punteggio ottenuto. Ogni esercizio risolto correttamente vale un punto.
Punteggio

1 I costi relativi a un preciso servizio prodotto prendono il nome di:
 a. costi diretti
 c. costi comuni

 b. costi indiretti
 d. costi fissi

2 Il costo primo è costituito:





a. dalla somma dei costi diretti
b. dai costi diretti più quelli comuni
c. dai costi diretti più quelli comuni e quelli figurativi
d. dai costi diretti più il mark-up

3 I costi figurativi:





a. riguardano l'acquisto di servizi da terzi
b. sono costi non documentati e quindi non contabilizzati
c. riguardano beni e servizi forniti dal proprietario
d. non sono quantificabili

4 Se tra i costi e i ricavi di un'impresa vi è equilibrio:
 a. l'azienda guadagna
 c. l'azienda non guadagna e non perde

5 Sono in genere costi variabili:
 a. le spese generali
 c. i costi indiretti

6 Sommando ai costi diretti quelli indiretti si ottiene:
 a. il costo primo
 c. il costo complessivo

 b. l'azienda perde
 d. l'azienda deve chiudere
 b. i costi comuni
 d. i costi diretti
 b. il costo totale
 d. il costo economico-tecnico

7 Il costo è:





a. l'erogazione finanziaria per l'acquisizione dei fattori della produzione
b. l'utile conseguito
c. un debito
d. il valore delle immobilizzazioni

8 La differenza fra costo economico-tecnico e costo complessivo è data:
 a. dal costo primo
 c. dalle spese generali

 b. dai costi diretti
 d. dai costi figurativi

9 Con l'aumentare della produzione il costo fisso unitario o medio:





a. rimane costante
b. aumenta
c. diminuisce
d. può aumentare o diminuire in base a come vanno anche i costi variabili

10 La ripartizione dei costi comuni serve:





a. sommare il costo totale agli oneri figurativi
b. calcolare con esattezza il costo complessivo di un prodotto
c. a calcolare l'utile
d. sommare ai costi diretti il mark-up

Valutazione da 0 a 3 punti: nettamente insufficiente - da 4 a 5 punti: insufficiente
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da 5 a 6 punti: sufficiente - da 7 a 8 punti: buono - da 9 a 10 punti: ottimo.

totale

