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Tra le attività che la nostra Organizzazione ha posto in essere ultimamente figura un prontuario dei 
prezzi realizzato in formato elettronico. 
Il prodotto consente il calcolo dei costi aziendali e la determinazione del punto di pareggio dei conti 
aziendali (cosiddetto "break even point"). Le varie voci del Prontuario sono raggruppate per 
categoria e ad ognuna di tali voci è stato attribuito una sorta di "triplice valore" che poi influisce 
direttamente nella determinazione del prezzo di vendita stesso. Questa quantità si compone di tre 
voci ben distinte, le quali sono: Frequenza, Tecnica e Qualità. Nelle note di utilizzo che 
accompagnano il prodotto si fornisce una spiegazione più ampia di cosa rappresentino tali attributi. 
Comunque si fa presente che il tutto ruota attorno alla correlazione tra questi tre valori e gli importi 
che partecipano direttamente alla formazione del prezzo di vendita quali: costo della materia prima, 
costo - minuto e tempo di realizzazione. 
Un'altra particolarità è stata quella di attribuire ad ogni lavorazione un tempo "necessario" per la 
realizzazione della stessa valutato sulla base di medie nazionali. La variazione di questi valori, 
come detto porta alla definizione del prezzo che necessariamente varierà tra un minimo ed un 
massimo. Il punto fondamentale di tale Prontuario risiede proprio in questo fatto. Il prezzo massimo 
di vendita garantisce una presenza reale sul mercato (se non realistica) da parte di chi pensi di 
applicare tale tariffa. 

Ma il prezzo minimo garantisce una collocazione altrettanto reale sul mercato e nello stesso tempo 
sicura al punto di non permettere la vendita sottocosto di una qualsiasi lavorazione. Il programma è 
strutturato in schermate che si compongono di vari elementi a seconda della funzione cui sono 
preposte. Troviamo, nell'ordine, una scheda "Istruzioni" in cui, brevemente, sono fornite notizie 
operative all’utilizzo dello stesso. La seconda schermata è costituita dal Prontuario vero e proprio in 
cui sono riportate le lavorazioni con i relativi prezzi di costo e di vendita. Ma anche le altre 
schermate sono di notevole interesse per l'imprenditore. Nella schermata "Valori" si impostano i 
dati che concorrono alla formazione del vendita; è possibile scegliere una visione con dati standard 
oppure procedere all’immissione di dati personalizzati. La quarta è la schermata "Formazione 
prezzo" che è quella che permette di conoscere e/o formare un proprio prezzo personalizzato. La 
quinta "Punto di Pareggio" consente di ottenere, dopo aver introdotto i propri dati di bilancio, il 
punto di pareggio (= break even point), mentre l'ultima consente di realizzare dei grafici generici 
per controllo personale. Tutto il programma è strutturato in modo tale da evitare errori da parte 
dell'utente.  

Se desiderate scaricare il programma, il cui prezzo è di ¼��������è necessario ritornare alla pagina 
precedente cliccando su  Prontuario elettronico per fotografi. �
Una volta effettuate le operazioni ivi contenute, vi sarà assegnata una password per accedere al  
programma.�

 

 


