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Sofà&Sofà S.p.a. 

 

La Sofà&Sofà è un’impresa operante nel settore della produzione e vendita di divani e poltrone. Per 

gran parte del mese di febbraio 2021 il controller della società è stato impegnato nella raccolta di 

dati e informazioni necessarie all’elaborazione del budget relativo al II° trimestre del medesimo 

anno. Le politiche e previsioni definite da ogni singolo responsabile di funzione sono state 

sintetizzate dal controller in 3 diversi rapporti: 

DIRETTORE COMMERCIALE: desidera che le scorte: 

• dei divani a 3 posti (Small Sofà) e 5 posti (Large Sofà), alla fine di ogni mese, siano pari alle 

vendite previste per il mese successivo aumentate del 5%, 

• di poltrone (Easy chair), sempre alla fine di ogni mese, siano sempre di 750 pezzi; 

• la programmazione di vendita fornite per le tre tipologie di prodotto realizzate erano le seguenti: 

 

Volumi di vendita previsti (n. prodotti) Small Sofà Large Sofà Easy chair 

Aprile 1.000 850 1500 

Maggio 1700 1300 2500 

Giugno 1500 900 2300 

Luglio 1800 1300 1850 

Prezzo unitario di vendita (euro) 2.125 3.725 425 

 

• precisa che le rimanenze finali di prodotti finiti per il prodotto Large Sofà non possono scendere 

al di sotto delle 1.000 unità, 

• definisce nella misura del 3% le provvigioni concesse ai rappresentanti di tutti e tre i periodi. 

 

DIRETTORE DI PRODUZIONE 

• prevede l’aggravarsi degli attriti con la forza lavoro e la conseguente definizione di un limite 

massimo di ore di manodopera diretta mensili disponibili pari a 22.500 ore; 

• programma che le rimanenze di Prodotti finiti al 31/03/2021 risultino rispettivamente pari a: 

• 800 divani Small Sofà, 

• 1.100 divani Large Sofà, 

• 750 poltrone Easy chair 

• fornisce inoltre i dati relativi all’efficienza nell’utilizzo delle materie prime e della manodopera 

per il secondo trimestre: 
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 Small Sofà Large Sofà Easy chair 

Standard fisico materie prime (metri 

tessuto/prodotto) 

9 

 

25 5 

Standard fisico MOD (ore/prodotto) 4 6,5 3,5 

Standard monetario materie prime (euro/metro 

tessuto) 

60 60 60 

Standard monetario MOD (euro/ora) 17,5 17,5 17,5 

 

• definisce la politica di gestione delle scorte di materie prime dell’azienda per ovviare ad 

eventuali condizioni di instabilità dell’offerta, in particolare: le scorte finali devono essere pari 

al consumo programmato per il mese successivo maggiorato di una percentuale pari al 20%, 

• infine, programma i consumi di materie prime per il mese di luglio 2021 rispettivamente pari a 

15.000 metri di tessuto per i divani Small Sofà, 32.000 metri per i divani Large Sofà e infine 

9.500 metri per le poltrone Easy chair. 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

• fornisce i dati relativi alle previsioni di costi fissi: 

 

 Small Sofà Large Sofà Easy chair Totale 

Ammortamenti mensili degli 

impianti di produzione, specifici 

di prodotto 

18.500 21.000 15.325 54.825 

Ammortamenti mensili dei 

magazzini di stoccaggio, 

specifici di prodotto 

12.000 12.500 8.500 33.000 

Stipendio mensile del personale 

produttivo indiretto 
10.800 14.500 44.000 69.300 

Stipendio mensile della 

Direzione di stabilimento 
   6.000 

Costi fissi mensili di 

commercializzazione e vendita 
   87.500 
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Si predisponga per i mesi di aprile, maggio, giugno 2021, distintamente per le 3 linee di prodotto: 

1. il budget delle vendite; 

2. il programma di produzione (con l’eventuale revisione del piano delle rimanenze di prodotto 

finito, sapendo che il piano delle vendite non si può variare); 

3. il budget dei costi variabili e fissi di produzione relativo al programma di produzione stabilito al 

punto 2; 

4. il budget mensile degli acquisti di materie prime; 

5. il budget economico aziendale soltanto per il mese di giugno 2021, impostato secondo la logica 

del full costing di fabbricazione a base unica (utilizzando come base di ripartizione le ore di 

manodopera diretta necessarie), con evidenziazione del costo del venduto, nel rispetto del 

budget delle vendite e nell’ipotesi sottostante al programma di produzione economicamente più 

conveniente. 

 


