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Perché il freelance
deve curare il pricing?
CONTINUITA’

Professionisti e
freelance

PROTEZIONI SOCIALI
Sussidi di disoccupazione
Malattia
Infortunio
CIG (Aspi) ecc.

Lavoro
alle dipendenze

PER MIGLIORARE
LA FORZA DELLA
DIRETTRICE LEGATA
AL REDDITO

LIVELLO
DI REDDITO
Forme di reddito diretto
Ammortamenti
Partecipazioni
(anche di tipo informale)

Una domanda
o più domande?

A quale prezzo farsi pagare?
A quale prezzo vorrebbero pagarti?
A quale
l prezzo un cliente
li
è disposto a pagarti?

Qual è il ggiusto compenso?
p

“In ogni caso la misura del compenso deve
essere adeguata
d
all'importanza
ll'i
d
dell'opera
ll'
e al decoro della professione”
p
(Codice Civile,
Civile Art.
Art 2233)

Tre modelli di costruzione
del prezzo
1

2

3

Il modello di prezzo basato sulla
1
comparazione con il lavoro dipendente
Facciamo un esperimento con queste regole:

 la mia attività è ((a ggrandi linee)) assimilabile a q
quella svolta in
azienda in aree funzionali che richiedono le mie conoscenze;
 decido di non rivendere i miei servizi a un prezzo inferiore o
superiore
i
a quello
ll applicato
li t all costo
t d
dell llavoro di un di
dipendente
d t
che svolge le mie stesse attività in azienda;
 vorrei avere una vita “normale”
normale con week‐end
week end di riposo
riposo, festività
festività,
malattia retribuita e via discorrendo, compreso un accumulo di
liquidità (tipo TFR), il pagamento IRAP incluso: tutto ciò che rende il
lavoro “standard”;
 facciamo finta che tutti i costi di produzione siano deducibili e che
siamo abbastanza bravi da riempire “la bottiglia” del nostro tempo
( )
(FTE)

Il modello di prezzo basato sulla
comparazione con il lavoro dipendente

Fonte: JobPricing – ottobre 2015

Il modello di prezzo basato sulla
comparazione con il lavoro dipendente
RAL

COSTO AZIENDALE
COSTO DI UN GIORNO DI LAVORO
(comprensivo di tutti i costi
aziendali)

CATEGORIA
“IMPIEGATI”

Fonte: JobPricing – ottobre 2015

Il modello di prezzo basato sulla
comparazione con il lavoro dipendente
Valori lordi

(media italiana)

COSTO
AZIENDALE

Costo
orario

Mezza
giornata

Giorno di
lavoro

DIRIGENTI

€ 105.390

€ 155.327

€ 84,42

€ 337,67

€ 675,34

QUADRI

€ 53.245
53 245

€ 78.475
78 475

€ 42,65
42 65

€ 170,60
170 60

€ 341,19
341 19

IMPIEGATI

€ 30.698

€ 45.230

€ 24,58

€ 98,33

€ 196,65

OPERAI

€ 23.753

€ 35.007

€ 19,03

€ 76,10

€ 152,21

Categoria
d'inquadramento

RAL 2014

Fonte: JobPricing – ottobre 2015

Limiti
i i i del
d l modello
d ll

FTE
doc
In altre parole è una simulazione
per lavoro Full Time Equivalent!
Ma chi pensa ai costi di gestione?
Chi pensa ai costi di produzione?

Il modello di lavoro autonomo equiparato a
rapporto tra imprese
2
Obiettivo: creare un modello di costo che
a) ammortizzi i costi di gestione;
b) includa gli overhead;
c) includa dei profitti

Il modello di lavoro autonomo equiparato a
rapporto tra imprese
2° ORE DI “PRODUZIONE”

1° OBIETTIVO DI REDDITO
Definite a priori quale
reddito annuo lordo
desiderate ottenere!

Calcolate le ore (numero giorni x 8 h
h.))
che potrete dedicare allo svolgimento
delle attività professionali. Escludete:
1. Giornate da dedicare ad “altro”:
gestione, mktg, formazione ecc.
[Solitamente: 40% del tempo]
2 Ferie e malattia (ca.
2.
(ca 22 giorni all’anno)
all anno)
Media ore lavorative spendibili sui clienti
((lavorando 8 hh/gg.)
gg ) = ca.1.142 h./anno

3° COSTO ORARIO LORDO
Dividete reddito annuo lordo per
ore “lavorabili” (produzione) =
COSTO ORARIO LORDO

Il modello di lavoro autonomo equiparato a
rapporto tra imprese
3° COSTO ORARIO LORDO
Dividete
Di
id t reddito
ddit annuo llordo
d per
ore “lavorabili” (produzione) =
COSTO ORARIO LORDO

5° RICALCOLO COSTO
ORARIO (OVERHEAD INCLUDED)

4° INTEGRAZIONE COSTI
DI GESTIONE
IN QUELLO ORARIO
Per recuperare spese e aggiungere
profitto, calcolare incidenza percentuale
di a) costi di gestione* e b) profitti
desiderati sul reddito lorda
*Somma di tutte le spese annue non rimborsate dai
clienti (commercialista, acquisti di tecnologia ecc).
Mio tasso di overhead nel 2008 era = 18%

Aumentare il costo orario lordo con valori
percentuali relativi a incidenza di costi di
gestione e profitti.

Il modello di lavoro autonomo equiparato a
rapporto tra imprese

RAL

Fonte: JobPricing – ottobre 2015

Costo Aziendale: € 44.788

Specialista Web Social
Media Marketing
1. Reddito Annuo Lordo: € 30.388
Costo Aziendale: € 44.788
2.Ore lavorative all’anno (ferie e malattia escluse): 1.904 h.
p speso
p
p
per ggestire il business: 40%
Tempo
Ore dedicate ai clienti: 60% = 1.142 h.
3. Costo orario lordo: € 44.788/1.142 = € 39,22
4. Spese non rimborsate dai clienti: € 9.400
Tasso overhead: 21%
Profitti attesi: € 4.000. Tasso profitti: 9%
5 Costo orario finale al cliente:
5.
€ 39,22 + 21% + 9% = € 50,70

3
Svincolarsi dal costo orario
In negativo:
• Lavoro a cottimo
In positivo:
• Pay per result
• Consulenza come
rivalutazione
di asset aziendali

Svincolarsi dal costo orario
Dialogo vero (trovato online) tra due Web Designer
C. D’A:“Quello che voglio dire è che il giusto prezzo, ancor più che essere la
risultante di un’operazione di aritmetica pura è una sorta di controvalore di
qualcosa che si otterrà, l’equivalente forfettario di un problema risolto o di una
procurata soddisfazione
soddisfazione. I clienti non acquistano prodotti o servizi:
acquistano ciò che ricavano dai prodotti e dai servizi”.
N. P.
N
P “Hai
Hai ragione
ragione, se una pagina Web vende un prodotto digitale per 50.000
50 000
euro all’anno e il nostro intervento – anche se di poche ore/giorni di lavoro – è
in grado di portare il fatturato del cliente a 100.000 euro, possiamo
tranquillamente chiedere 10.000 euro o più, visto che abbiamo permesso al
cliente di raddoppiare il fatturato annuale!”.

Svincolarsi dal costo orario

Prezzo = k[(Vf – Vi)A]/Pc
k = forza di contrattazione del singolo consulente
Vf = valore finale
Vi valore iniziale
A = Asset
P = % di incidenza sul risultato ottenuto
c = consulente
Quando si riesce a convincere il cliente, usando la propria capacità (K) di trattativa, che il risultato
che potrà ottenere grazie al ricorso di un consulente sarà molto elevato (Vf – Vi) e che in questo
percorso di rivalutazione dei propri asset (A) il merito (P) sarà da attribuire allo stesso consulente
(c) ci sono tutte le condizioni per sganciare il prezzo dalle “ore lavorate”.

Il 3 x 2 del
d l lavoro
l
autonomo
t
Lavoro
Economico
nel costo

Fattura:
di buona qualità

Realizzazione
veloce
Regola:
Un committente può scegliere soltanto due di queste caratteristiche contemporaneamente!
1) se un lavoro
l
saràà veloce
l
e di qualità
lità non saràà economico;
i
2) se il cliente chiede qualità a basso costo, si impiegherà il tempo dovuto;
pagare
g
p
poco e avere tutto subito,, non si garantisce
g
alcuna qualità.
q
3)) se vuole p

Tertium
non datur!

Il 3 x 2 del
d l lavoro
l
autonomo
t
La dimostrazione p
per assurdo
Il caso del giornalista raccontapalle1
Economico
nel costo

Realizzazione
veloce
Fattura:
di buona qualità

“Sfido chiunque a fare lo stesso.. Faccio una
proposta ai tanti freelance disperati e malpagati in
giro sul territorio nazionale. Provate a fare lo
stesso. Non con il Corriere della Sera o Repubblica,
ma con un giornale medio o di provincia. Nessuno
domanderà oltre e naturalmente lo Stephen King
o Ken Follett di turno, non l’avrete mai sentito.
Relazione
Impagineranno, titoleranno,
l
pagheranno
h
una
compenso /
miseria. Questo è il panorama, questa la
qualità
situazione.”
T
Tommaso
D
Debenedetti
b
d tti
(collaboratore di Libero, divenuto famoso grazie a decine di interviste
rivelatesi inventate a P. Roth. I Yehoshua ecc.)

1. Cfr. http://www.ilpost.it/2010/05/09/tommaso‐debenedetti‐il‐genio‐della‐truffa/

Variabili?
Continuità di lavoro, dimensione
d’impresa, area funzionale
f i
l , inflazione,
inflazione entry

level strategy, saturazione del proprio
tempo, riduzione del prezzo in cambio di esperienza,
tempi di pagamento, INDUSTRY, rimborsi…
rimborsi
Troppe!
pp Ne p
parliamo
al #FreelanceDay 2016
Speriamo di esserci!

Domande?
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