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Calo dei margini
economici

Più 
adempimenti

inopportunità di
incremento
delle tariffe

Struttura 
apparentemente

sempre satura

comportamenti 
soggettivi

Prezzi
«schizofrenici»

organizzative 

Scarsa conoscenza 

delle

dinamiche organizzative 

e dei costi

Remunerazione 
professionisti

poco soddisfacenti

Scarsa conoscenza delle

tariffe, della produttività

e dei criteri di 

parcellazione

Incremento delle 
richieste di assistenza

dei clienti

Incassi 
difficoltosi

Concorrenza 
crescente



Preferiamo 
risparmiare 
3000€ sui 

fornitori 
o…..

incrementa
re di 

30.000€ la 
marginalità 
economica  

o…. 
60.000€

120.000€ di 
marginalità

450.000€ di 
marginalità

Bisogna saper

• Individuare gli
sprechi

• Misurare i
benefici

• raggiungere i
risultati

La strategia e
credibilità di un
sistema

organizzativo

consiste nel

creare valore

Il sistema di
governo
organizzativo
efficienziale si
basa sui
numeri…..





Come 

creare un 

preventivo 

competitivo

COME 

CONVINCERE 

I

DIPENDENTI



La resistenza al cambiamento e luoghi 

comuni
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I software 
sono costosi

Inserire un 
timereport

è difficile…già
provato ma 

non funziona

La contabilità 
è in perdita

I nostri clienti 
sono abituati 

a...
i nostri 

dipendenti 
sono abituati 

a…

I nostri 
dipendenti 

non vogliono 
cambiare 
software

Non abbiamo 
tempo…

Solo con la 
consulenza si 

guadagna

C’è sempre 
tanto da fare

I prezzi non si 
possono 

aumentare..il 
mercato 
chiede lo 
sconto

Non si 
possono 

trovare nuovi 
clienti…solo

con il 
passaparola 

sono 
cresciuto..



Sistemi di controllo

(Budget + timesheet)

Sistemi di controllo

(Budget + timesheet)

Produttività Produttività 

revisione costi revisione costi 

saturazione

organizzativa

saturazione

organizzativa

Processi 

commerciali 

Processi 

commerciali Revisione processi

organizzativi 

Revisione processi

organizzativi 



Costruiamo insieme



Per governare lo Studio bisogna 

conoscere

Quanto rende ogni cliente

Quanto costano le risorse dello Studio 

Da cosa dipendono le rese produttive 
dello Studio 



Il software come base dei pilastri economici

Stabilire obiettivi

• Specifici

• Misurabili

• Attraenti

• Realistici

• Temporalmente definiti

Lo Studio è un’azienda e 

come tale deve essere 

gestita e programmata



Il software come base dei pilastri economici

Interventi nei processi 
organizzativi

Analisi della struttura
economica dello Studio

Interventi nei processi
commerciali

Parametri
misurabili

Sistemi software di
gestione e controllo

Come realizzare gli obiettivi
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Sistemi di controllo costi

Organizzazione

Sviluppo commerciale

Integrazione tra Studi 
/valorizzazione

Il percorso di 

cambiamento 

dello Studio



Governare lo Studio con i benchmark: i meccanismi 

della generazione dei margini economici

I benchmark sono il mezzo per 

razionalizzare la motivazione del 

cambiamento 
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Quanto possiamo recuperare

Dove possiamo recuperare 

Come possiamo recuperare 

Sistema di pianificazione e 
controllo della produttività



I PILASTRI DELL’EQUILIBRIO 

ECONOMICO DELLO STUDIO

Misurazione del 

costo di ogni 

risorsa

Valore di ogni 

risorsa

Saturazione della 

struttura

Pianificare le 

risorse

Cosa si intende per risorsa ?

I pilastri economici del controllo e della produttività
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Identifichiamo cosa vende lo Studio

Servizi

Competenza 

Sicurezza 

Problems solving

Amministrazione / segreteria 

Sedute psicologiche 
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Lo Studio, ad inizio anno, acquista un 

magazzino pari alle ore che dovrà trasformare 

in lavoro e in  fatturato

I processi lo possono valorizzare o distruggere

come?



Perché è affondato il TITANICCosa non si deve sprecare negli studi?

«Il magazzino materie prime»
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Consapevolezza 

della 

saturazione 

organizzativa

Definizione dei 

processi più 

economici

Identificazione 

dei 

comportamenti 

che creano 

sprechi

Preventivazione

dei tempi 

assegnabili alle 

risorse e ai 

clienti

Processi 

organizzativi
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Come fidelizzare 

la clientela e 

misurare il 

beneficio 

percepito

Creare una 

consapevolezza 

e cultura 

commerciale 

interna

Creare una 

tariffa 

competitiva

Come cercare 

nuovi clienti

Processi 

commerciali
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timesheet

Analisi di 

bilancio
Value stream

accounting

Budget analitico  

Sistemi di 

controllo
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analisi resa per 

ASA

Analisi costi per 

operatore

Creare una 

tariffa 

competitiva

analisi resa per 

cliente

Margini 

economici
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Conseguenze organizzative

Stabilire saturazioni operative sottostimate

Legge di Parkinson 

«Accentrite» organizzativa 

scarso presidio sulle performance

Scarso coinvolgimento sugli obiettivi 

inerzia comportamentale 

effetto Dunning Kruger



LEGGE DI PARKINSON

Il lavoro si espande in funzione del tempo 

disponibile



Distorsione cognitiva per la quale le persone incompetenti ma sicure

di sé prevalgono su quelle competenti in quanto quest’ultime, in

virtù del dubbio di non sapere a sufficienza, proiettano sui primi un

valore che non hanno. Per questo prevale la tirannia

dell’incompetenza

EFFETTO DUNNING-KRUGER
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Errori commerciali conseguenti

Tariffe irrazionali

sperequazione tra i clienti

Scarso monitoraggio della customer care 



Perché è affondato il TITANIC
Definire gli obiettivi =  budget

Il budget complessivo dello studio è semplice

Il budget delle singole componenti è complesso 

budget per aree

budget per cliente 

budget per operatore  



Timesheet tradizionale: rischio competitivo per lo studio

Da una visione ‘’ex post’’ ad ‘’una ex ante’’

Indice del colesterolo

150

Quali sono i benchmark di 

valutazione?

maxmin



Misurazione

• Sistema di definizione degli obiettivi

quantitativi e dei parametri di controllo

• Definizione delle tariffe

• Definizione delle saturazioni operative

• Definizione dei parametri di produttività

• Budget analitico
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KAIZEN

Filosofia. mentalità orientata al 

miglioramento continuo dei processi 

mediante il coinvolgimento delle 

persone

(riunioni Kaizen) 



Dott. Giorgio Miurin

Plan: Misurazione e definizione dei 

parametri di miglioramento 

economico ed efficienziale

Do: Attivazione del flusso dei 

processi organizzativi

Check: Controllo a consuntivo dei 

parametri pianificati 

ACT: Condivisione con 

l’organizzazione dei risultati e 

ridefinizione  di nuovi obiettivi. 

Pianificare 
e 

controllare

DO

CHECK

ACT

PLAN
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La velocità del flusso delle informazioni

Educazione dei dipendenti

Educazione della clientelaEducazione della clientela

Interpretazione del concetto di servizio

La consapevolezza delle tariffe applicate

Cosa influenza il flusso del valore e la generazione

degli sprechi?
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Incremento del fatturato

Riduzione degli errori e delle duplicazioni

Riduzione del full costRiduzione del full cost

Recupero della produttività per area operativa

La consapevolezza delle tariffe applicate

Definizione degli obiettivi e dei «recuperi»
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Studio di 4 operativi 
più 2 soci

Contabilità:
Ordinarie

Semplificate
esterne

Ma a cosa serve la pianificazione ed il controllo

…………Nel concreto?.........

Attività di studio

4 x 1.760= 7.040
Ore presenza 

operatori

2 x 2.000= 4.000
Ore presenza 
professionisti

11.040 

magazzino 

ore presenza

Bilanci
dichiarazioni

pratiche

Come devono essere valorizzate

Quante assegnarne ad ogni cliente

Come misurarne e controllare il flusso



Contabilità:
Ordinarie

Semplificate
esterne

Ma a cosa serve

………..pianificare l’improduttività 

Attività di studio

11.040 magazzino ore 

presenza

Bilanci
dichiarazioni

pratiche

80%
8.832 ore

20%
2.208
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Parametri di misurazione

(costo diretto e costo pieno)

Costo diretto

Costo indiretto

Costo pieno

Costo del personale/ 

numero ore produttive

15/20 

€

Costi generali/ ore 

produttive
15/20 

€

30/ 40 

€

Costo per ora 

lavorata produttiva
Costo 

IMPRODUTTIVO
40 X 2.208= 88.320  7/8 €
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Ordinarie

45/50 

€/ora

Semplificate

70/80 €/ora

Consulenza

120€/ora

Lavoro

60/70€/
Media 

raggiungibile

60€ora

Produttività per ogni servizio/prodotto

Collegi 

180/280

€/ora



Produttività

Media 

raggiungibile

55/60€ora

E se 

trovassimo

35 €ora

Dott. Giorgio Miurin



Produttività

Media 

raggiungibile

55/60€ora

E se 

trovassimo

35 €ora

Che 

fare?

Dott. Giorgio Miurin
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Quanto possiamo recuperare?

Magazzino ore
Produttive

8.832

produttività reale

35€/ora

44.160  € di recupero sul bep

produttività reale

35€/ora

176.640€ di recupero sul    
valore di mercato
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calibrare le tariffe

Tracciare le strategie  

commerciali

Interviene sui processi e 

comportamenti 

Su quali aree 

e con quali strumenti intervenire?



Cont. 

Ordinaria

Bilanci e 

Dichiarazioni

Pratiche Varie

Consulenza

Cont. Esterne

Paghe  

Cedolini

Paghe  Colloc.

Cont. 

Semplificata

4030 60 7020



40

30

50

• 60

70

80

20

Mappatura della clientela

85

35

p
ro

d
u

ttiv
ità

Clienti / fatturato

90

130
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il magazzino dello studio

Numero ore 

presenza

Ore produttive  

Personale dipendente  1760 

ore presenza anno

Professionisti / soci 2200 

ore anno    

75%-80%  delle ore presenza  

Produttività media Fatturato di competenza /ore 

produttive  



Clienti / fatturato

p
ro

d
u

ttiv
ità

40

30

60

70

Mappatura della clientela

20.000 forfait

333 ore

1500 forfait

20 ore

20.000 forfait

571 ore



Forfait  4.000 annui

produttività b.e.p

4.000/40€ ora  =100 ore anno

Budget economico sul singolo cliente

Ex post

consuntiva

Ex ante 

preventiva

produttività b.e.profit

4.000/60€ ora  =67 ore anno

Consapevolezza di un obiettivo misurabile



3000 righi registrazione

produttività 55 righi/ora

54,5 h anno

Budget economico sul singolo cliente

Ex post

consuntiva

Ex ante 

preventiva

produttività b.e.profit

54,5 h X 45€ ora  =2.452,5 valore

Dott. Giorgio Miurin

Bilanci e dichiarativi

16 h X 80€ =1.280 valore

Produttività del cliente

3.732/ 70,5 h  =52 €/ora



Budget di 1500 ore

Quante righe / protocolli 

sono stati assegnati

Budget quantitativo degli operatori

Ex post

consuntiva

Ex ante 

preventiva

Quante paghe devono essere

elaborate?

Consapevolezza di un obiettivo misurabile

Quanti bilanci / dichiarazioni ?
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Valori Medi 1,00 84% 93 14 7,13 1,11 13

INDICATORI O/S/P/E/F Diffivoltà Resa % Tarif./Ora Cos./ora Tarif./Scrit. Cos./Scritt. Sritt./ora

TUUehmmXfX WTa\X_X S 0,90 95% 317 16 21,82 1,10 15

TaWeX\a\ Xae\Vb S 1,25 63% 43 16 4,09 1,53 10

TaZh\__Xf\ _TheT S 1,84 85% 109 16 15,35 2,25 7

UTZa\ T_XffTaWeb S 3,25 78% 74 16 18,37 3,97 4

UTe ZT`Ue\ahf S 2,93 -10% 14 16 3,26 3,58 4

UTe e\fT_\g\ faV S 1,13 72% 57 16 4,94 1,38 12

UXaXi\Xe\ V_ThW\b S 0,65 98% 651 16 32,73 0,80 20

UXegX__\ fTiXe\b S 0,45 95% 322 16 11,16 0,55 29

UXeg\a\ fba\T S 1,61 97% 455 16 56,47 1,97 8

Ubee\ Z\beZ\b S 3,65 81% 85 16 24,00 4,46 4

VTV\b__\ `Tem\T S 0,89 95% 338 16 23,23 1,09 15

VTcTee\a\ WbaTgX__T S 0,41 96% 393 16 12,50 0,51 31

VTccX__\ e\VVTeWb S 1,18 81% 85 16 7,69 1,45 11

VTiT__\a\ ebUXegb S 2,29 71% 55 16 9,70 2,80 6

V[\TeX__b fXUTfg\Tab S 1,06 88% 129 16 10,51 1,30 12

V\eVb_b e\VeXTg\ib _XVbeXS 1,38 0% 16 16 1,70 1,69 9

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente

cliente



Il bilancio operativo Studio 

Studio
Cont.

interna
PraticheCollegi

Bilanci/

Dich.vi

Cons.

Straord

.

395.000 38.850 32.32956.837
168.02

1
98.963

220.600

39,5

79.400

115.901

-20.901

41,8

29.472

17,1

32,5

18.021

26.304

-

34.936

30,8

47

-

52.223

37.303

25.556

88.32622.307

9.678

14.126

-13.782

43,7

60,9

13.726

4.219

6.158

32.733

107

45,4

66.774

21.930

32.010

47.307

26,5

37,0

Ricavi

Personale

Inefficienza

Struttura

Marginalità

Costo €/h

Tariffa 
€/h

55,0 43,0 70,066,0 250,0 50,0Tariffa di 
mercato
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Il bilancio operativo

Studio
Cont.

interna
PraticheCollegi

Bilanci/

Dich.vi

Cons.

Straord

.

9.993 2.268 3.216531 12182.760
Ore 

distribui
te

Perchè?
Prezzo o 
quantità

27.000 
protocolli 
potenziali

Quanti 
nella realtà 

17.000

Bassa 

saturazione 

800/1000 ore 

in eccesso

Assenza di 

un sistema 

di controllo

39,5

41,8

17,1

32,5

30,8

4743,7

60,9 107

45,4

26,5

37,0
Costo 
€/h

Tariffa 
€/h

44% ore in 

esubero dei 

profissionisti

necessario 

sviluppo 

commerciale



Il sistema 

di pianificazione e 

controllo consente 

di capire

Come viene usato il tempo in Studio?

Che resa di efficienza hanno le 

risorse?

I forfait sono calibrati?

Budget analitico per cliente

Produttività analitiche dello Studio

Produttività potenziale per 

area/attività/persona



L’analisi consente 

poi…

Applicare un sistema di

Lean office

Dimensionamento dello Studio

Creazione di procedure omogenee

Definizione del flusso delle 

informazioni 

Sistema premiante



fatturato

Consumi materie

Costi variabili 

diretti
Margine 

commerciale

personale

Costi 

generali/indiretti

ebitda

ebit

Ammortamenti 

accantonamenti

Oneri finanziari

Altri costi

Utile lordo 

caratteristico lordo

Valore percepito $

Protezione fiscale

RIDUZIONE DEL 

FATURATO

DECREMENTO 

PRODUTTIVITA’

RAPPORTI 

FINANZIARI/

USURA

VALORE AGGIUNTO 

BASATO SULLA 

CREAZIONE DI

VALORE

Valore percepito $



Vuoi verificare lo stato di salute 
del tuo studio in 2 minuti ?

Prova subito ! Collegati al nostro test su:

http://www.vszucchetti.it/valutazionestudio/



Grazie 

Giocala bene 
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Grazie 

Consulenza Valore Studio Srl

Gruppo: milkomeda

www.consulenzavalorestudio.it

Valore Studio Zucchetti www.valorestudiozucchetti.it

Via Einaudi, 168, 

62012 Civitanova Marche MC)

Tel. 0733 1898152
info@eminet.it

http://www.eminet.it


