
Sofware per la gestione strategica dei 

prezzi e delle marginalità



MASTER permette:

 il corretto calcolo dei costi dei prodotti a diversi livelli;

 il calcolo e la gestione strategica dei prezzi di vendita;

 determinare il guadagno e la marginalità dei prodotti e 

delle linee;

 valutare gli effetti della politica dei prezzi sulla redditività 

aziendale attraverso la pianificazione economica;

 la preventivazione di costi e prezzi per nuovi prodotti.

COSA FA



Per ciascun articolo vengono calcolati quattro prezzi di 

vendita, sia con logiche product che con logiche marketing 

oriented, e poi rappresentati con barre colorate

L'uso del software permette di 

formulare in tempi rapidi 

strategie di prezzo consapevoli, 
dopo averne valutato gli effetti 

sulla redditività aziendale. 

CALCOLO DEI PREZZI DI VENDITA



Master consente di gestire le politiche di 

prezzo attraverso tutte le principali opzioni di 

“Target Price”: calcolo del prezzo che 

restituisca un certo margine lordo, oppure 
volume di vendita che generi un certo 

margine complessivo del prodotto, oppure 

gli effetti di sconti legati ai volumi, ecc. ecc.

Attraverso facili e veloci 

simulazioni è possibile 

individuare le soluzioni più 

convenienti per la redditività 

aziendale

GESTIONE DELLE POLITICHE DI PREZZO



Una importante opzione 

è quella di poter vagliare  

modifiche al prezzo che

mantengano invariata la 

redditività globale. 

Nell’esempio raffigurato,  

riducendo il prezzo del 5% si 

manterrebbe l’attuale 

redditività se le vendite 

aumentassero del 9%. 

AGIRE SUI PREZZI DI VENDITA



Di estrema utilità l’analisi del grado di 

elasticità del prezzo, abbinata all’analisi 

della marginalità complessiva.

E la graficizzazione della curva di 

Pareto relativa alla redditività 

cumulata dei prodotti. 

ELASTICITA’ PREZZI E MARGINALITA’



Le analisi relative ai prodotti, sono 
disponibili anche per Linea, e sono 

estremamente utili per orientare le 

strategie di marketing

Grazie all’opzione “nuovi scenari” è possibile simulare nuove 
politiche di prezzo/volumi e valutare immediatamente l’impatto 

sulla redditività aziendale.

ANALISI PER LINEE



Attraverso l’opzione 

“distribuzione 

gaussiana” si può 

valutare se le 

vendite sono più o 

meno concentrate

su articoli ad elevata 

redditività (margine 
lordo), o meno.

CONCENTRAZIONE DELLA MARGINALITA’



La pianificazione economica, basata sulla redditività dei vari 

articoli, sui volumi di produzione e di vendita ipotizzati, e sul Budget 

dei costi,  è riferibile sia ad annualità intere che a singoli periodi

(mesi, trimestri, ecc.). 

LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA



Master consente anche di stimare il grado di 

saturazione dei vari centri di attività, in modo da 

individuare eventuali “colli di bottiglia” e vagliare 
eventuali strategie per ottimizzare l’impresa e 

massimizzare i profitti. 

SATURAZIONE DELLE ATTIVITA’



Le statistiche che genera Master consentono, con 

grande velocità, di capire  l’impatto e il contributo di 

ciascun articolo alla redditività  aziendale, fatturato, 

l’assorbimento della capacità produttiva, ecc..

STATISTICHE



LOGICHE DI FUNZIONAMENTO
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