PREVENTIVAZIONE COSTI E MARGINALITA’
Preven vazione
Nell’ambito editoriale diventa sempre più im‐
portante il processo di preventivazione dei co‐
sti al fine di valutare la tiratura ottimale, de‐
terminare il prezzo di copertina ed il break
even (punto di pareggio) ed eventualmente va‐
lutare se sospendere la pubblicazione di un li‐
bro. Il software di preventivazione è un siste‐
ma molto sofisticato, ma altrettanto semplice
nell’utilizzo. Inserire un preventivo richiede
realmente pochissimi minuti. E’ sufficiente che
l’operatore indichi le caratteristiche del libro
(dimensioni, colori, pagine, tipo carta interni e
copertina, segnatura, tiratura standard) e le
dimensioni dei fogli per la stampa, in pochi se‐
condi il sistema è in grado di generare il pre‐
ventivo.

di spesa (fotolito, materie prime, stampa
(lastre, avviamento e passaggi), trattamenti
dopo la stampa, legatura, trasporto, redazione,
composizione, impaginazione, costi editoriali).

Ad esempio il costo della carta per l’interno è
calcolato in automatico dalla formula:
(PagineLibro/PagineFoglioImpianto)*
(TIRATURA+Tiratura Aggiuntiva)*CostoFoglio
dove la tiratura aggiuntiva è quella che serve
per fare le prove prima della stampa. La tiratu‐
ra aggiuntiva è anch’essa stata predefinita ed è
legata al tipo di impianto utilizzato.
Tutto questo è possibile perché sono state de‐
finite a monte delle voci di costo, con opportu‐
ne formule, che determinano il costo del pro‐
dotto editoriale, fornendo a video e in stampa
prospetti sintetici e analitici, divisi per capitoli

In fase di caricamento viene indicata la tiratura
prevista, ma a posteriori la procedura fornirà il
costo del prodotto al variare della tiratura, te‐
nendo conto anche di alcuni costi fissi
(indipendenti dalla tiratura) e altre variabili
(legate alla tiratura).

Se attivo, anche il sistema di consuntivazione
costi è in grado di confrontare i costi a con‐
suntivo con quelli a preventivo dando le diffe‐
renza in valore assoluto e percentuale.

Marginalità

La procedura, oltre a gestire un listino base,
prevede la possibilità di caricare i listini dei
vari fornitori per ogni singola voce di costo. In
fase di definizione del singolo preventivo, per
ogni capitolo di spesa, è possibile indicare qua‐
le fornitore di riferimento e di conseguenza la
procedura utilizza i suoi costi per il calcolo del
preventivo. Determinate voci possono avere
costi differenziati in base alle quantità, ma an‐
che ai formati libro e carta.
E’ prevista la possibilità di avere più revisioni
dello stesso preventivo. Questo permette di
modificare anche pesantemente determinati
dati senza perdere la versione precedente. La
procedura dà la possibilità di confrontare tra di
loro tutte le revisioni.
Una volta che il preventivo è stato generato è
possibile intervenire all’interno dei singoli ca‐
pitoli di spesa per modificare i dati relativi alle
singole voci di costo.

Questo modulo entra nel merito anche dei ri‐
cavi e di conseguenza della marginalità previ‐
sta. La procedura prevede il caricamento della
tiratura divisa per canale di vendita. Per ogni
canale è possibile indicare la % prevista di re‐
sa, il prezzo di copertina, lo sconto previsto e
le royalties.
In questo modo la procedura è in grado di cal‐
colare i ricavi previsti e quindi i margini atte‐
si, considerando esclusivamente i costi diretti
oppure anche quelli indiretti mediante l’appli‐
cazione della percentuale da applicare.

