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UN PROGRAMMA

PER

LA RIDUZIONE DEI COSTI

In  periodi  di  difficile  congiuntura  c'è  una  proliferazione  di  “programmi”  aziendali  per  la 
riduzione dei costi  ed il contenimento degli sprechi.  Ma i risultati  dipendono molto  da una 
chiara comprensione di che cosa è  un programma per la riduzione dei costi, e cosa non è! 

Che cosa non e' un programma per la riduzione dei costi? 

• La riduzione dei costi non è una serie di lettere o direttive aziendali. Direttive che non 
hanno una pianificazione organizzata  ed un  piano d'azione specifica  ... non sono un 
programma per la  riduzione dei costi! 

• La riduzione dei  costi  non sono una relazione  contabile!  Relazioni  contabili  sono la 
base per la riduzione dei costi, per migliorare la produttività, e per verificare gli effetti 
dei programmi eseguiti ... ma non sono un programma per la riduzione dei costi! 

Che cosa e' un programma per la riduzione dei costi? 

• La riduzione dei costi è  una  prevenzione di sprechi … la conservazione di materiali, 
attrezzature, manodopera e risorse umane. Il modo migliore per evitare sprechi è quello 
di evitare che si verifichino in primo luogo. La prevenzione degli sprechi è possibile, i 
risultati  sono immediati,  le  prestazioni  sono misurabili,  e  tutti  i  dipendenti  possono 
essere coinvolti e possono contribuire.   

• La  riduzione  dei  costi  è  un  analisi  delle  operazioni.   Si  tratta  di  una  revisione  dei 
metodi di lavoro esistenti. Ogni azienda arriva a un punto in cui essa opera nell'ambito 
di procedure obsolete e poco pratiche. L'analisi delle operazioni punta ad individuare le 
inefficienze ed introdurre miglioramenti … così riducendo i costi!

Elementi essenziali di un programma per la riduzione dei costi: 

• Un   programma  per  la   riduzione  dei  costi  deve  avere  obbiettivi  raggiungibili  e 
sostenibili. 

• Un  programma per la riduzione dei costi deve diventare parte della cultura aziendale .. 
con la partecipazione ed impegno di tutti i dipendenti (nessuno meglio di loro sa meglio 
dove ci sono sprechi)!

• Motivare e stimolare!  La comunicazione è la parte più critica di un programma per la 
riduzione  dei  costi.   I  dipendenti  devono  essere  consapevoli  del  programma,  delle 
procedure, delle responsibilità, degli aggiornamenti … e dei premi! 
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Vi propongo un metodo ben collaudato: 

Durante  il  mio mandato da Responsabile  di Reporting,  Budget  Control  and Analysis  (1977-
1982),  presso  la  Kronos Titan  GmbH (Germania),  una controllata  della  NL Industries,  Inc. 
(USA),  ho introdotto  un programma per la riduzione dei costi.  Il programma coinvolgeva ed 
incentivava tutti  i dipendenti con premi monetari,  e/o  riconoscimenti non monetari.  I premi 
venivano pagati  dopo un anno di monitoraggio e di risultati  certi.   Il programma funzionava 
così: 

• Un dipendente  faceva  una  proposta  per  la  riduzione  dei  sprechi,  e/o  per  un 
miglioramento operativo, al coordinatore del programma.   

• Il  coordinatore  preparava  una  prima  analisi  e  sottoponeva  la  proposta  (in  modo 
anonimo) per una valutazione ad un comitato aziendale, costituito da un responsabile 
della logistica, un dirigente aziendale, ed un contabile dei costi (addetto alla rilevazione 
ed imputazione dei costi).

• Il comitato, previa valutazione dovuta, accettava o respingeva la proposta. 
• Se accettata, la proposta veniva sottoposta alla dirigenza aziendale per approvazione.
• Se approvata,  venivo stabilito  il  dovuto  premio  di  produzione,  e  la  proposta  veniva 

implementata. 
• I risultati  ottenute  dalla proposta  venivano strettamente  monitorati  per un anno dalla 

data di attuazione, ed i risultati economici accuratamente misurati. 
• Al  termine  del periodo  di  monitoraggio, quando  i  risultati  economici  erano  noti,  il 

degno lavoratore riceveva  il premio di produzione stabilito. 
 
Non tutte  le  idee  portano  ad una riduzione  dei  costi,  tuttavia  le  idee  che  contribuiscono al 
benessere di una società sempre meritano di essere premiate! 

L'obiettivo di qualsiasi programma aziendale per una riduzione dei costi è di aumentare l'utile 
societario.  La maggior parte delle proposte portano ad un diretta  riduzione di costi  … ma a 
volte è necessario prima spendere,  per risparmiare dopo! 

Ovviamente i dettagli di un programma effettivo per la riduzione del costo sono più complesse 
di cui sopra riportati.  Un modus operandi dettagliato è disponibile. 
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