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— 
Premessa 
Migliorare l'efficienza 
energetica nel settore 
industriale 

 
 
 
 
 

 
Gentili lettori, 
il tema dei cambiamenti climatici ha 
innegabilmente modellato il panorama politico 
ed economico di questi ultimi anni. Nel mondo è 
emersa una tendenza verso la necessità di 
intraprendere ulteriori azioni per mitigare il 
riscaldamento globale, dal momento che, 
secondo l’Emissions Gap Report delle Nazioni 
Unite pubblicato a ottobre 2021, siamo destinati 
a un aumento della temperatura globale di 2,7 °C 
entro la fine di questo secolo. Gli inevitabili 
problemi legati ai cambiamenti climatici hanno 
portato all’attenzione della gente il tema 
dell’efficienza energetica. 

 
Molte aziende che operano in vari settori, non solo 
quelle leader di mercato e non solo nell’emisfero 
occidentale, hanno compiuto passi avanti verso un 
futuro più sostenibile e hanno tentato di 
implementare soluzioni e procedure efficienti dal 
punto di vista energetico utilizzando tecnologie 
all'avanguardia. Non solo per soddisfare i requisiti 
normativi e assicurarsi un margine competitivo, 
ma 

anche per fornire il loro contributo alla riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica. 

 
Tuttavia, pur desiderando muoversi in direzione 
di un futuro con una maggiore efficienza 
energetica, oggi numerose aziende non trovano 
una risposta a molte domande pressanti. 

 
Da che parte iniziare? In che modo ne risentirà il 
settore? Quali ostacoli devono essere superati? 
Quali tecnologie sono rilevanti e cosa indicano i 
casi d’uso più promettenti? In che modo i nuovi 
modelli di business possono guidare la 
trasformazione? 

 
Noi di ABB abbiamo unito le forze con l’Istituto di 
gestione della tecnologia dell'Università 
di San Gallo e insieme abbiamo lavorato per dare 
una risposta a queste domande. In questo report 
siamo lieti di presentarvi le nostre conclusioni. 

 
Buona lettura! 

 
 
 
 

  
 

Thomas Friedli 
Prof. Dr. 
Università di San Gallo 

Mari Emilia Haapala 
Digital Lead 
ABB Motion 
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— 
Motivazione 
Esplorare la situazione attuale e 
contribuire alle discussioni in corso 

 
 

 
Il problema sempre più attuale dei cambiamenti 
climatici ha iniziato ad avere un forte impatto su 
vari settori industriali. 
Dai responsabili delle decisioni ai dipendenti, tutti 
hanno compreso che è necessario intervenire per 
far fronte ai cambiamenti climatici. 
Contemporaneamente, l’efficienza energetica è 
diventata un tema critico per il business. In primo 
luogo, perché i costi dell’energia sono in aumento 
e la stabilità dell’approvvigionamento energetico 
è diventata più incerta. Secondariamente, 
investitori, dipendenti e clienti chiedono sempre 
più a gran voce azioni più sostenibili. 

 
Tutti riconoscono che è necessario agire, ma ciò 
che preoccupa molti è riuscire a trovare il giusto 
equilibrio tra 

esigenze dei clienti, requisiti normativi e pressione 
sociale, riducendo al contempo le emissioni di 
anidride carbonica, ma mantenendo la competitività 
e salvaguardando il business nella ricerca di nuove 
opportunità. Di certo, passare a pratiche più 
sostenibili rimane una grande sfida, ora che molte 
industrie hanno appena iniziato ad affrontare la 
questione di cosa fare e di come farlo. 

 
Per sostenere i decision-maker nel loro 
operato e definire, allineare e accelerare le 
attività legate all’efficienza energetica nel 
settore industriale, questo studio mira a 
quattro obiettivi: 

 
— 
Rivelare i fattori trainanti 
delle attività legate 
all'efficienza energetica 

 
 

— 
Identificare gli ostacoli 
lungo il percorso verso una 
maggiore efficienza 
energetica 

 

 
 

Lo sapevate? 
La produzione industriale è 
responsabile di più del 37% 
della domanda di energia 
totale e delle emissioni di gas 
serra (1). 

 
 
 
 

(1) IEA (2020), Tracking Industry 2020, IEA, Parigi 
https://www.iea.org/reports/tracking-industry-2020 

 
— 
Scoprire i casi d’uso 
finalizzati all'efficienza energetica 

 
 

— 
Esplorare come i nuovi modelli 
di business possono 
contribuire a migliorare 
l'efficienza energetica 

https://www.iea.org/reports/tracking-industry-2020
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— 
Metodologia 
Un approccio di ricerca 
antropocentrico che combina dati 
qualitativi e quantitativi raccolti a 
livello globale da più di 180 
partecipanti 

 
 
 
 

Per raggiungere gli obiettivi di questo studio, sono stati raccolti dati conducendo 
interviste e indagini in un periodo di 10 mesi da maggio 2021 a marzo 2022. 

 
 
 

 
Interviste 

 
Sono state condotte interviste di 60 minuti a 
soggetti interessati provenienti da vari 
continenti e industrie. La maggior degli 
intervistati rivestiva funzioni direttamente 
correlate al tema dell’efficienza energetica; a 
fronte dell’apporto di migliaia di anni di 
esperienza nel settore abbiamo dovuto 
accettare un certo bias positivo verso 
l’importanza di questo tema. 

 
 

Indagine quantitativa 
 

Un’indagine quantitativa è stata 
condotta tra gli intervistati e altri 
soggetti interessati. 

 
 
 

 
Interviste a esperti 

 
Per arricchire ulteriormente i nostri 
risultati e riflettere sulle nostre 
implicazioni, sono stati intervistati quattro 
esperti accademici. 

40 interviste 

182 indagini online 

40% 
decision-maker 
primari 

 

19 paesi 

15 industrie 

1.100 alberi piantati 
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Europa 54%    

    Asia 21% 

America settentrionale 10% 

America meridionale 10% 

Africa 5% 

 
 
 

— 
Settore industriale 

 

11% Automobilistico 
 

11% Cemento 
 

15% Minerali e 
miniere 

 
20% Chimico 

 
19% Food & 

Beverage 

17% HVAC 
 

11% Gomma 
e 
plastica 

 
14% Trasporto 

 
14% Acqua e acque 

reflue 

 
20% Elettronica e 

semiconduttori 

23% Energia e 
rinnovabili 

 
11% Cellulosa e carta 

 
11% Petrolio e gas 

 
11% Metalli 

 
19% Marino 

 
 

— 
Fatturato nel 
2020 

— 
Numero di collaboratori 

 
  

 
 

 
 

— 
Numero di siti 

 
15% < 5 milioni di dollari 
12% 5-25 milioni di 
dollari 
15% 25–250 milioni di 
dollari 
14% 250-1.000 milioni di 
dollari 
44% > 1.000 milioni di 
dollari 

 

 
 

— 
Età degli intervistati 

 
15% <100 
11%  100–250 
15% 250–1.000 
13% 1.000–10.000 
44% >10.000 

 
  

 
 

10% 1 
26% 1–5 
14% 5–10 
50% >10 

 
7% <30 anni 
36% 30–40 anni 
28% 40–50 
21% 50–60 
6% >60 

 
— 
Distribuzione geografica degli intervistati 

 

 
 



8 ATTIVITÀ SOSTENIBILI GRAZIE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA 
 

 

— 
Aumentare l'efficienza energetica in 
vari settori industriali 

 
 

“Il presidente della nostra azienda ha dichiarato il piano 
per il raggiungimento di emissioni zero e la riduzione del 
consumo energetico una priorità fondamentale per i 
prossimi 10 anni. Poiché questo rientra nei core value del 
nostro business, per il mio ruolo è importante essere 
promotore di iniziative a favore della sostenibilità, ma è 
importante che così agiscano tutti, semplicemente 
perché si tratta dei valori della nostra azienda". 

– Responsabile HSE, settore Elettronica e 
semiconduttori, 

America settentrionale 
 
 

“Per tutti gli investimenti CAPEX viene verificata la 
sostenibilità, mentre l’impatto di OPEX sull’efficienza 
energetica, è un criterio decisionale chiave". 

– Direttore operativo EMEA, settore Cemento, Europa 
occidentale 

 
 

“Oggi la mentalità è un fattore trainante, mentre in 
precedenza era un ostacolo in questo senso, perché le 
persone pensavano solo al prodotto principale e non si 
preoccupavano dell’energia. L’energia è un fattore critico 
da considerare, molto più di altri, quando si desidera 
costruire un’attività di successo. Occorre sensibilizzare le 
persone in tal senso." 

– Chief Sustainability Officer, settore Metalli, Asia 
meridionale 

 
 

“Abbiamo obiettivi globali per quanto riguarda 
l’ambiente, ma a proposito del clima in particolare, 
miriamo a ridurre le emissioni e il consumo energetico 
del 30% entro il 2030. Sono obiettivi molto ambiziosi, 
certo. E la visione del gruppo per il 2040 è raggiungere la 
“carbon neutrality” in tutti i nostri impianti. Abbiamo 
quindi questi obiettivi incentrati sul clima in termini di 
consumo complessivo di energia.” 

– Energy Management Specialist, settore 
Elettronica e semiconduttori, America Latina 

 
 

“La sostenibilità e l'efficienza energetica sono uno dei 
cinque pilastri della nostra strategia aziendale per i 
prossimi 5 anni. Penso che destineremo molte risorse 
in questa direzione". 

– CEO, settore Metalli, Europa occidentale 

Oggi l’efficienza energetica è un tema che non può essere eluso. 
Occuparsene in modo proattivo è divenuta una necessità, con 
l’aumento dei prezzi dell’energia, la pressione sociale, l’aumento 
delle aspettative dei clienti e requisiti normativi, linee guida e 
standard specifici sempre più stringenti. I risultati di questo studio 
indicano che più di 9 partecipanti su 10 concordano sul fatto che 
l’efficienza energetica è un tema rilevante per le loro aziende, la cui 
importanza è cresciuta negli ultimi due anni. 

 
9/10 concordano sul fatto che l’efficienza 
energetica è oggi un tema chiave la cui 
rilevanza è aumentata negli ultimi due anni 

 
Dal momento che i clienti industriali si impegnano 
costantemente per trovare soluzioni più sostenibili, quasi 
quattro intervistati su cinque affermano che le loro aziende sono 
disposte a pagare un po’ di più per avere soluzioni a basso 
consumo energetico specifiche per la fonte di energia. 

 
78% degli intervistati ritiene che la propria 
azienda sarebbe disposta a pagare un po' di 
più per prodotti e servizi sostenibili ed 
efficienti dal punto di vista energetico. 

 
Pertanto, data l’importanza del tema, molte delle aziende 
rappresentate in questo studio intraprendono una serie di azioni. Tre 
quarti dei partecipanti segnalano che la loro azienda incoraggia una 
cultura che promuove l’efficienza energetica, per esempio attraverso 
workshop e corsi di formazione, oppure stanziando incentivi per 
promuovere l’impegno e il successo in questo ambito. Allo stesso 
modo, tre terzi dei partecipanti affermano che la loro azienda sta 
investendo finanziariamente nell’efficienza energetica, sia attraverso 
investimenti diretti in aggiornamenti tecnologici e casi d’uso specifici, 
sia con investimenti indiretti, creando nuove funzioni e assegnando 
dipendenti al lavoro sul tema. 

 
76% degli intervistati concorda sul fatto 
che la propria azienda incoraggia 
proattivamente la diffusione di una 
cultura e di una mentalità a favore 
dell’efficienza energetica 

 
76% degli intervistati dichiara che la propria 
azienda è impegnata in investimenti 
finanziari per aumentare l’efficienza 
energetica delle attività aziendali. 
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— 
Cosa guida la trasformazione? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pur osservando la disponibilità generale delle 
aziende industriali a impegnarsi su questo tema, 
molti aspetti riguardanti gli specifici fattori 
trainanti restano oscuri. Cosa c'è esattamente 
dietro questa disponibilità a impegnarsi? Quali 
sono i fattori, nel dettaglio, che stimolano questa 
trasformazione? 

 
Questo studio ha individuato sei principali fattori 
determinanti della trasformazione verso una 
maggiore efficienza energetica nel settore 
industriale. 

— 
6 fattori chiave che motivano verso l'efficienza energetica 

 
• Pressione normativa effettiva e percepita 
• Risparmi sui costi 
• Motivazione personale 
• Immagine, reputazione e responsabilità sociale 
• Influsso dei clienti 
• Nuove opportunità commerciali 

 

 
 

Il 72% afferma che 
l’impegno della loro azienda 
va ben oltre  
quanto stabilito  
dalle norme  
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Pressione normativa effettiva e percepita 

In tutto il mondo vengono implementate norme per accelerare la 
transizione verso un’economia a neutralità climatica ed efficiente in 
termini di risorse. Più specificamente, vengono stabiliti gli obiettivi per 
ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di energia in tutti i settori 
industriali. 

 
• L’Unione europea ha ben 40 leggi, 11 politiche e 31 obiettivi riguardo 

al clima. 
• Gli Stati Uniti hanno 14 leggi, 8 politiche e 35 obiettivi riguardo al 

clima. 

 
Poiché i rispettivi requisiti specifici devono essere rispettati, ora le 
norme costringono le industrie a concentrarsi sull'efficienza 
energetica.(2, 3) 

 
63% degli intervistati concorda sul fatto 
che l’attuale pressione normativa è uno dei 
fattori che spingono le aziende ad 
affrontare il tema dell’efficienza energetica 

 
È interessante notare che molti dei partecipanti allo studio hanno 
affermato che le norme percepite esercitano una pressione 
maggiore sulle loro aziende rispetto alle norme effettivamente in 
vigore. I partecipanti prevedono che le norme future eserciteranno 
un maggiore livello di pressione sulle aziende per il raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità. 

 
75% degli intervistati afferma che le norme di 
cui si prevede l’introduzione in futuro 
spingono la propria 
azienda ad adottare soluzioni in termini di 
efficienza energetica 

 
Un problema considerevole risiede nel fatto che la regolamentazione 
spesso non è coerente, da una regione all’altra, il che complica 
l’impegno e determina costi aggiuntivi. Gli intervistati hanno segnalato 
un divario tra i mercati dei paesi emergenti e i mercati dei paesi 
sviluppati. 

 
La pressione normativa riguardo agli aspetti dell’efficienza energetica 
varia da paese a paese e da regione a regione 
Le informazioni condivise da intervistati ed esperti indicano che 
l’Europa occidentale e centrale, la Scandinava e, in una certa misura, gli 
USA e il Canada sono mercati che sembrano progressisti in termini di 
normative introdotte dal governo per promuovere l'efficienza 
energetica, mentre l'Asia e i paesi emergenti mostrano pochissima 
attenzione politica verso questo tema. 

 
 
 
 

(2) Parlamento europeo. (2021, ottobre). Schede informative sull'Unione europea. Tratte dal sito 
dal Parlamento europeo: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/72/combat- 
ing-climate-change 

(3) CAP. (2020, 30 aprile). States Are Laying a Road Map for Climate Leadership. Tratto da CAP: 
https://www.americanprogress.org/article/states-laying-road-map-climate-leadership/ 

 
“Quando esiste una legge, ci sono delle regole e quindi 
bisogna rispettare quelle regole". 

– Chief Sustainability Officer, settore 
Elettronica e semiconduttori, Europa 
settentrionale 

 
 

“In quest'area mancano davvero gli incentivi governativi. 
[...] Potremmo avere opportunità molto migliori per 
investire in misure sostenibili. Oggi in questo settore 
molti investimenti vengono effettuati dalle aziende 
stesse o da privati. Il governo non si interessa del modo 
in cui viene regolata la situazione, del modo in cui 
tassiamo il consumo di energia". 

– Responsabile manutenzione, settore Energia e rinnovabili, 
America meridionale 

 
 

“Nella nostra rete produttiva abbiamo impianti 
tecnologici nuovi e vecchi, piccoli e grandi, 
d’avanguardia e standard. Ci è voluto un po’ di tempo 
per capire le aree prioritarie in cui dovevamo 
intervenire riguardo all'efficienza energetica. In 
ciascuno dei paesi in cui operiamo dobbiamo trovare 
un equilibrio tra costi e benefici da una parte e i 
requisiti normativi e l’opinione pubblica riguardo alla 
questione dall’altra". 

– Senior Vice President Operations, settore Automotive 
Europa occidentale 

 
 

“Sì, dobbiamo rispettare norme governative. Ma il 
governo stesso non opera molti controlli e ci sono 
aziende che non le rispettano". 

– Ingegnere elettrotecnico, settore Elettronica e 
semiconduttori, Asia orientale 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/72/combating-climate-change
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/72/combating-climate-change
https://www.americanprogress.org/article/states-laying-road-map-climate-leadership/
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“L’industria idrica è un’industria che opera puramente in 
applicazione delle normative, e in qualche modo ciò crea 
una specie di barriera. Una barriera che frena 
l’innovazione: si fanno pochi passi avanti perché si ha 
paura dei rischi, ovvero, non si vogliono provare cose 
nuove per paura del rischio di violare le regole". 

– Responsabile sostenibilità, settore 
Elettronica e semiconduttori, Europa 
settentrionale 

 
 

“La stabilità dei processi produttivi e la conformità alle 
norme rappresentano un’attività fondamentale per noi, 
e a volte ciò significa che siamo piuttosto lenti 
nell'adozione di soluzioni innovative". 

– Operations Manager, settore Chimico, Europa 
occidentale 

 
 

“Per le organizzazioni che operano a livello globale, 
doversi adattare alle diverse condizioni generali dei vari 
mercati è estremamente complicato e gravoso. Ciò fa 
lievitare i costi in un’industria già fortemente sensibile 
ai costi. 
In sostanza, serve senso della misura e la massima 
armonizzazione possibile". 

– Chief Sustainability Officer, settore Automotive, 
America settentrionale 

 
 

“Per noi, qui, i prezzi dell’energia sono inferiori ai prezzi 
di mercato. È un’ottima cosa per la nostra attività, 
perché dovremmo investire ora nella modernizzazione? 

– Head of Operations EMEA, settore Cemento, Europa 
occidentale 

 
 

“I politici non dispongono di approfondite conoscenze 
tecniche dei mercati. Dovrebbero quindi, semmai, 
svolgere le loro azioni di promozione e 
regolamentazione aprendosi alla tecnologia". 

– CEO, settore Cellulosa e carta 
Europa occidentale 

 
 

“Le normative differiscono molto da un paese all'altro. In 
Europa si pone una forte enfasi sullo stimolare il 
cambiamento intervenendo sui costi. E purtroppo, un 
numero considerevole di aziende ha davvero risposto 
bene. La maggior parte delle aziende sembra 
considerare l’aggiunta di tasse, costi e imposte come un 
costo su cui non possono incidere, ma che esiste e 
basta." 

– Senior Project Manager, settore Metalli, Europa 
settentrionale 

 
 

“Un sussidio governativo può essere un fattore 
trainante, ma anche non esserlo, perché non è sempre 
facile da ottenere e viene fornito con molte riserve". 

– Global Environmental Specialist, settore 
Elettronica e semiconduttori, America settentrionale 

 
 

“La sostenibilità è molto di più di un requisito da 
soddisfare. È una necessità per sopravvivere". 

– Responsabile di stabilimento, settore Cellulosa e carta, 
Europa occidentale 

 
 

“Gli standard e le norme del settore svolgono un ruolo 
importante. I nostri clienti sono rigorosi, perché si 
preoccupano molto della loro immagine pubblica". 

– Direttore di stabilimento, settore Automobilistico, 
Europa centrale 

 
 

“Pensare in quella direzione è uno stimolo per molte 
aziende. Ma il nostro punto di riferimento è sempre 
stato molto più avanti rispetto alle leggi e ai 
regolamenti locali”. 

– Ingegnere di produzione, settore Energia e 
rinnovabili, Europa centrale 

L’intensità della pressione dei governi sui 
temi riguardanti l’efficienza energetica 
varia tra le diverse industrie 

 
Le informazioni ottenute da questo studio indicano che le industrie a 
forte consumo di energia e quelle con una maggiore interazione con 
i consumatori tendono a essere fortemente coinvolte nel tema 
dell’efficienza energetica. 

 
Gli intervistati hanno criticato gli incentivi disallineati e le inadeguatezze 
nelle normative emanate a causa della mancanza di conoscenza del 
mercato e della tecnologia da parte dei legislatori. Per esempio, a causa 
dell’aumento dei prezzi dell’energia, alcuni governi offrono sovvenzioni 
per i costi energetici. Questa misura, tuttavia, invia segnali contrastanti 
sia ai privati che all’industria riguardo alla serietà delle norme in materia 
di efficienza energetica. 

 
Norme e incentivi disallineati spesso creano 
difficoltà 

 
Anche i metodi di applicazione delle norme sono diversi. Alcuni paesi 
hanno posto l’accento sul promuovere il cambiamento agendo sui costi. 
Ovvero: livelli più elevati di emissioni di anidride carbonica determinano 
costi più elevati. Le norme penalizzano quindi chi ha livelli elevati livelli di 
consumo di energia e di emissioni di CO₂. Altri paesi, invece, 
introducono norme che mirano a premiare chi riduce il consumo di 
energia o produce energia 
da fonti rinnovabili. 
Gli intervistati hanno sottolineato la necessità di incentivi governativi 
per implementare con successo attività correlate all'efficienza 
energetica. 

 
Gli esperti hanno segnalato la difficoltà che i governi hanno nel 
definire sovvenzioni mirate ed efficaci senza costringere le aziende ad 
affrontare le lungaggini burocratiche delle procedure di richiesta. 
Sono proprio queste procedure di richiesta delle sovvenzioni,  
dispendiose in termini di risorse e i cui risultati positivi non sono 
garantiti, a far sì che le piccole e medie imprese del campione di questo 
studio percepiscano le sovvenzioni come riservate solo a pochi. 

 
La sola analisi delle sovvenzioni e delle norme governative non fornisce 
tuttavia un quadro completo della situazione. I partecipanti allo studio 
hanno anche sottolineato la rilevanza delle normative di settore. Spesso, 
tali normative sono ambigue e sono più rigorose delle norme 
governative, motivo per cui alcuni segmenti o alcune aziende rispettano 
requisiti ben superiori a quelli richiesti dalla legge. 

 
80% degli intervistati dichiara che 
l’impegno della propria azienda a favore 
dell’efficienza energetica va ben oltre 
l'applicazione delle norme governative 
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Risparmi sui costi 
 

90% degli intervistati afferma che la propria 
azienda promuove l’efficienza energetica per la 
ridurre i costi 

 
La maggior parte degli intervistati ha segnalato che la pressione dei 
costi sulle aziende peggiora con l'aumento dei prezzi dell'energia. In 
molti paesi industrializzati l’aumento dei prezzi dell’energia è reso più 
intenso dalla promozione delle energie rinnovabili e dall’introduzione 
di tasse sull'energia. 

 
Il miglioramento dell’efficienza energetica è quindi considerato come 
una necessità, con un impatto diretto sugli utili delle loro aziende. 

 
 
 

— 
Intervista con il 
Prof. Dr. Thomas Friedli 

 
 
 
 
 
 

SCANSIONARE O CLICCARE 

 
“L’aumento dell’efficienza energetica riduce 
sensibilmente i nostri costi e rende la nostra azienda più 
competitiva nel panorama in costante evoluzione del 
mercato". 

– Senior Electrical Engineer, HVACR, Asia sudorientale 
 
 

“L’unico motivo per cui promuoviamo l'efficienza 
energetica è che gli alti dirigenti si sono resi conto che 
l’efficienza energetica è buona per gli affari, perché ci 
consente di risparmiare sui costi." 

– Chief Sustainability Officer, settore Metalli, India 
 
 

“Abbiamo già risparmiato milioni di dollari all’anno e 
speriamo di realizzare un potenziale di risparmio 
ancora maggiore nel prossimo futuro". 

– Direttore di stabilimento, settore Automotive, 

America settentrionale 
 
 

“L’energia più economica è quella che non si consuma e 
anche la CO2 più economica è quella che 
non si emette". 

– Responsabile energia, settore Minerali e miniere,  

America meridionale 
 
 

“La riduzione dell’emissione di CO2 ha ripercussioni in 
termini di immagine e di costi. Quindi, se riduciamo la 
quantità di energia che utilizziamo, possiamo ridurre i 
costi e quindi essere più economici per i clienti". 

– Energy and Carbon Manager, settore Acqua e acque reflue, 
Europa settentrionale 

 
 

“Il più si è efficienti, più il prodotto è economico e i costi 
operativi dell’azienda ridotti." 

– Energy Engineer, settore Minerali e miniere, Africa 
 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A8887&LanguageCode=en&DocumentPartId&Action=Launch
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“Lo dico sempre a tutti: inquinare è necessario, noi non 
abbiamo modo di non inquinare, fa parte del mondo in 
cui viviamo. Ma bisogna inquinare poco. Dobbiamo 
sapere che le risorse che ne traiamo sono bilanciate da 
ciò che stiamo distruggendo". 

– Global Environmental Specialist, settore 
Minerali e miniere, America settentrionale 

 
 

“A volte non esistono alternative. A volte una 
soluzione più efficiente dal punto di vista energetico 
può comportare una riduzione significativa delle 
prestazioni." 

– Direttore di stabilimento, settore Automotive, 
Europa occidentale 

 
 

“Sostenibilità significa implementare progetti a favore 
dell’efficienza energetica non solo di breve portata, ma 
che impattino sull’intero ciclo di vita, non solo in termini 
di tecnologia, ma dell’intero complesso di processi dello 
stabilimento e del sistema”. 

– Senior Electrical Engineer, settore Cemento, Sudafrica 
 
 

“All’interno della nostra azienda vedo che le conoscenze, 
per esempio riguardo al cambiamento climatico, al 
risparmio energetico così via, sono molto diverse da 
paese a paese. È vero che abbiamo una serie di valori 
aziendali, politiche aziendali e cose del genere, ma 
vengono interpretati in modo leggermente diverso 
all’interno del gruppo". 

– Senior Project Manager, settore Metalli, Europa 
settentrionale 

 
 

“Tra i nostri collaboratori c’è la disponibilità a 
promuovere l’efficienza energetica, ma non è così forte. 
Non è la loro principale motivazione. Quindi, ci stiamo 
ancora lavorando. Talvolta è un fenomeno regionale e 
specifico della cultura del luogo”. 

– Global Environmental Specialist, settore 
Energia e rinnovabili, America settentrionale 

 
 

“Individui di ogni età hanno fatto sentire la loro voce e si 
battono per un futuro più sostenibile e più verde. Perché 
io non dovrei farlo? Solo perché lavoro per un'azienda di 
materie prime?" 

– Direttore di stabilimento, settore Minerali e miniere 
America settentrionale 

 
 

“In termini di cambiamenti climatici, se si è capito che 
nulla è infinito, questo pensiero influisce sulla propria vita 
personale e anche su quella lavorativa ". 

– Operations Manager Digitalization, settore 
Minerali e miniere, Europa occidentale 

Motivazione personale 
 

89% degli intervistati afferma che la 
sostenibilità li guida nelle loro azioni e che 
modella le loro decisioni nella vita privata 
come in quella lavorativa. 

 
L’efficienza energetica può contribuire in modo significativo a rendere 
l’industria più attenta all'ambiente 

 
91% degli intervistati concorda sul fatto che 
l’importanza 
dei temi relativi all’efficienza è aumentata 
negli ultimi due anni. 

 
Due terzi degli intervistati ritengono di avere un impatto sui progetti di 
efficienza energetica e di sostenibilità e quindi di poter fare la 
differenza. Va ricordato che i partecipanti allo studio rivestono ruoli che 
hanno molto a che fare con l’efficienza energetica, il che determina un 
bias positivo. 

 
75% degli intervistati afferma che la propria 
azienda si impegna in modo proattivo nello 
sviluppo di una cultura aziendale a favore 
della sostenibilità, per esempio con 
workshop interni, corsi di formazione e così 
via. 

I partecipanti a questo studio affermano di avere la facoltà di incidere 
sulle loro aziende, mentre solo il 

 
55% dichiara di essere motivato a identificare 
potenziali risparmi energetici e a 
intraprendere iniziative a favore dell'efficienza 
energetica. 

 
Ciò dimostra che le aziende incoraggiano i loro collaboratori ad 
assumere maggiore responsabilità, ma che c’è ancora spazio di 
miglioramento. 

 
Le interviste hanno anche dimostrato che la motivazione personale è 
spesso influenzata dal livello di socializzazione, dalla regione e dall'età. 

 
• Nei paesi avanzati il tema della sostenibilità e dell'efficienza 

energetica è spesso prevalente nell'ambiente sociale e culturale nel 
contesto dei cambiamenti climatici. 

• In altri paesi, l’efficienza energetica è considerata soprattutto come una 
determinante di costo. 

 
In entrambi i casi, i nostri dati indicano che le generazioni più giovani 
sembrano essere più sensibili all’urgenza di questo tema. 
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Immagine, reputazione e responsabilità 
sociale 

Se, a livello aziendale, l’incremento dell’efficienza energetica può 
essere motivato da convinzioni personali, normative e opportunità di 
risparmio sui costi, l’immagine pubblica e la responsabilità sociale 
sono altri importanti fattori che spingono in direzione di una migliore 
efficienza energetica. 

 
88% degli intervistati concorda nel sostenere 
che l’immagine pubblica induce la propria 
azienda a essere più sostenibile ed 
efficiente in termini energetici 

 
mentre 

 

56% di essi è concorde nel ritenere che sia la 
pressione della società a spingere la propria 
azienda a essere più sostenibile ed efficiente 
in termini energetici 

 
Inoltre, 

 

84% degli intervistati ritiene che nel prossimo 
futuro la pressione della società verso una 
maggiore sostenibilità ed efficienza 
energetica continuerà a crescere. 

 
Ma in che misura ciò dipende dalle preoccupazioni delle aziende per 
l’impatto negativo che potrebbero subire se non agissero in questa 
direzione? 

 
Dei partecipanti allo studio, tre su cinque sono 
preoccupati per le ripercussioni che un loro 
mancato impegno in questa direzione 
potrebbe avere sull’immagine e sulla 
reputazione delle loro aziende. 

 
In tal senso, il timore di un impatto negativo qualora non adottassero 
provvedimenti è relativamente alto tra le aziende partecipanti. 

 
Tuttavia, molte di esse sembrano agire anche senza timori per il 
contraccolpo sulla loro reputazione e immagine nel caso in cui non lo 
facessero. Ciò evidenzia il fatto che per spiegare le motivazioni delle 
attività delle aziende in favore di una migliore efficienza energetica è 
necessario tenere conto di più fattori. 

 
61% degli intervistati si preoccupa della 
reputazione e dell’immagine che la propria 
azienda avrebbe se non diventasse più 
sostenibile 

 
Le attività non sostenibili, compresi i processi 
produttivi non efficienti, possono determinare 
un’immagine pubblica negativa, perché agire in 
modo sostenibile sta diventando una 
responsabilità sociale. E potrebbero risultare in 
una perdita di entrate se i clienti decidessero di 
rivolgersi altrove. Ciò che sembra avere 
importanza, in particolare per le società quotate 
in borsa, è anche il fatto che il valore del mercato 
azionario e le opportunità di finanziamento 
dipendono sempre di più da come si posiziona 
un’azienda in termini di sostenibilità e, di 
conseguenza, di efficienza energetica. 

 
“Si tratta anche di rimanere sul mercato. Credo che le 
aziende che non si impegnano in questa 
trasformazione non saranno più sul mercato tra 10 
anni". 

– Senior Project Manager, settore Minerali ed estrazioni, 
Europa settentrionale 

 
 

“La sostenibilità sta diventando sempre più importante. 
Quindi, se sei un’azienda, e soprattutto una grande 
azienda, vuoi impegnarti nella ricerca di soluzioni per il 
problema della sostenibilità. Noi cerchiamo anche di 
capire come possiamo contribuire a creare un ambiente 
migliore con in nostri prodotti". 

– Lead Energy Engineer, settore Chimico,  
Europa settentrionale 

 
 

“Il mercato dei capitali esamina con sempre più 
attenzione se gli investimenti sono sostenibili e quindi 
adeguati al futuro. L’impegno reale a garantire processi 
sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico sta 
pertanto divenendo una condizione importante per 
l’ottenimento di finanziamenti. Ma i nostri clienti, che 
lavorano esclusivamente con finanziamento di capitale 
proprio, stanno anche dando la massima priorità alla 
sostenibilità, considerando la mutata consapevolezza 
delle nuove generazioni, che si tengono informate con 
precisione al riguardo sui social media". 

– CEO, settore Cartario 
Europa occidentale 

 
 

“Nelle riunioni con gli investitori è indispensabile poter 
dimostrare di portare avanti iniziative nel campo della 
sostenibilità. I temi riguardanti l’efficienza energetica 
sono efficaci perché segnalano che stiamo lavoriamo 
anche sui nostri costi. E oggi questo è importante per il 
valore di mercato”. 

– Chief Financial Officer, settore 
Elettronica e semiconduttori, Europa 
occidentale 



16 ATTIVITÀ SOSTENIBILI GRAZIE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA 
 

 

 
 

“Oggi, per esempio, la prima domanda che i giovani si 
pongono è quale azienda sia sostenibile, quanto 
un’azienda rispetti l'ambiente. [...] penso che questo sia 
il futuro [...] Esiste decisamente un influsso che clienti in 
generale e i nostri clienti esercitano in quest’area di 
sostenibilità." 

– Responsabile manutenzione ed energia, 
settore Food & Beverage, Brasile 

 
 

“I nostri consumatori stanno diventando più 
consapevoli di questi problemi. Sul mercato ci siamo 
impegnati per bottiglie riutilizzabili riciclabili al 100%. 
Che i consumatori cerchino questo è un fatto. [...] L’“usa 
e getta” non è più ben accolto da molti consumatori”. 

– Responsabile miglioramenti e produttività, settore 
Food & Beverage, America settentrionale 

 
 

“Stanno iniziando a chiedere: Avete sistemi di gestione 
dell'energia? Qual è la vostra impronta climatica?" 

– Senior Project Manager, settore Metalli, Europa 
settentrionale 

 
 

“Sostanzialmente, se avessimo un prodotto più 
rispettoso del clima e chiedessimo un’opinione ai nostri 
clienti, cosa direbbero? La loro risposta sarebbe: “Beh, è 
fantastico. Quanto costa, in meno?" Perché l'idea di base 
è che se abbiamo un nuovo prodotto, allora deve essere 
sicuramente più economico". 

– Senior Project Manager, settore Metalli, Scandinavia 
 
 

“Per quanto ne so, non siamo ancora a questo punto nel 
settore automobilistico. Se invece si considera l’industria 
edilizia, qui quando si devono acquistare attrezzature o 
mattoni, i clienti esaminano le varie aziende per capire 
chi ha i mattoni più sostenibili per quel grande progetto. 
È un tema di attualità in questo settore. Nell’industria in 
cui operiamo principalmente non siamo ancora a questo 
punto, ma sono sicuro che presto lo saremo. I clienti 
chiederanno a noi e ai nostri concorrenti chi è in grado di 
offrire il prodotto più sostenibile". 

– Lead Energy Engineer, settore Automobilistico, Europa 
settentrionale 

Influsso dei clienti 

Quattro intervistati su cinque affermano che la sostenibilità e 
l'efficienza energetica sono importanti per i loro clienti. 

 
Si tratta di un grande cambiamento rispetto a molti anni fa. I clienti 
chiedono sempre più spesso prodotti e servizi sostenibili lungo tutta 
la catena di fornitura, il che implica il miglioramento dell'efficienza 
energetica del processo di produzione. Questo è più importante 
dell’immagine pubblica o della responsabilità nei confronti della società: 
questo influisce conseguentemente sulle entrate. Pertanto, non essere 
in grado di soddisfare queste esigenze non è più un'opzione. 

 
Benché non sia possibile negare la necessità in generale di soddisfare 
queste esigenze dei clienti, tra i vari settori e le varie aree geografiche 
esistono grandi differenze nel modo in cui vi si risponde. I nostri dati 
indicano che i paesi sviluppati e le industrie con un elevato impatto 
ambientale e una più stretta interazione con i consumatori si trovano ad 
affrontare le sfide maggiori per via dell’influsso dei clienti che 
desiderano “salvare il pianeta”. In tutte le regioni, i risparmi sui costi 
grazie all'efficienza energetica sono considerati un'interessante 
proposta di valore da parte delle aziende. 

 

L’influsso dei clienti che richiedono 
soluzioni efficienti dal punto di vista 
energetico è generalmente elevata in tutte 
le regioni geografiche, 
ma con differenze tra i vari settori industriali 
e profili dei clienti. 

I clienti non sono solo interessati a soluzioni a basso consumo 
energetico. Quasi quattro intervistati su cinque hanno affermato che 
le loro aziende sono disposte a pagare un po’ di più per prodotti e 
servizi sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. 

 

 
 

82% degli intervistati 

affermano che la 
sostenibilità e l'efficienza 
energetica sono 
importanti per i loro 
clienti 
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Ma qual è l’importanza attribuita alla sostenibilità di una soluzione, 
rispetto ad altri criteri di acquisto? I risultati dello studio rivelano che 
la sostenibilità è un fattore determinante nel processo decisionale e 
che rappresenta il terzo criterio di acquisto più importante. Tuttavia, 
come illustrato di seguito, le prestazioni dei prodotti sono ancora il 
fattore decisionale più importante, seguito dal costo totale di 
proprietà. 

— 
Importanza dei diversi criteri di acquisto a confronto 

 
 

[ %]  

 
 
 
 

 
4% 2% 

“È vero che consideriamo l’efficienza energetica e 
l’impatto ambientale di ciò che acquistiamo molto più 
di quanto facessimo cinque anni fa". 

– Senior Project Manager, settore Metalli, Europa settentrionale 
 
 

“Penso nel processo decisionale sempre più acquirenti 
chiederanno alla loro catena di fornitura: cosa state 
facendo per raggiungere le emissioni zero? Condividete 
le vostre procedure con noi. Cosa state facendo? I vostri 
prodotti contengono ancora metalli pesanti e plastica 
che non possono essere riciclati, e cose del genere." 

– Energy and Carbon Manager, settore Acqua e acque reflue, 
Europa settentrionale 

 
 

Abbiamo bisogno di questa trasparenza per sapere 
cosa stiamo facendo e comprendere appieno il nostro 
processo produttivo. Se si dispone di questi dati, 
quindi, è anche possibile mostrarli ai clienti o ai fornitori 
per dire loro: guardate cosa stiamo facendo e come lo 
facciamo bene”. 

– Energy Engineer, settore Gomma e 
materiali plastici, Europa occidentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meno 
importante 
in assoluto 

Poco 
importante 

Leggerm
ente 
importante 

Abbast
anza 
important
e 

Molto 
importante 

Più 
importante in 
assoluto 

 

Competenza del fornitore 
Sostenibilità della 
soluzione Ritorno 
sull’investimento in meno 
di 12 mesi 

Costo totale di proprietà 
Prestazioni del servizio di 
assistenza Prestazioni del 
prodotto 

 

Nuove opportunità commerciali 
 

Le aziende devono tipicamente affrontare pressioni nei loro mercati e 
cercare opportunità per mantenere e aumentare la quota di mercato e i 
margini. Mentre i risparmi sui costi influiscono sulla bottom line delle 
aziende, alcune di esse utilizzano l’efficienza energetica come punto di 
svolta e acceleratore per trasformare il proprio business e incrementare 
la top line per: 

 
• migliorare il posizionamento del marchio, 
• aumentare i prezzi, 
• sviluppare nuovi settori commerciali 
• rendere possibili nuovi modelli di business basati su nuovi prodotti, 

servizi o soluzioni digitali. 

 
Di conseguenza, l’efficienza energetica svolge un ruolo importante lungo 
il percorso verso attività ecosostenibili. 

 
Più di due terzi degli intervistati si spingono persino ad affermare 
che in futuro la sostenibilità diventerà il più importante fattore 
trainante del business. 

 
“Abbiamo aumentato gli investimenti nel settore 
digitale perché la sostenibilità è il principale fattore 
trainante della nostra industria e vogliamo offrire ai 
nostri clienti soluzioni digitali”. 

– Business Development Manager, settore Cellulosa e carta, 
America settentrionale 

 
 

“Il desiderio di essere ‘first to market’ è ora molto forte, 
quindi stiamo definendo gli standard per prodotti più 
rispettosi del clima". 

– Senior Project Manager, settore Metalli, Europa settentrionale 
 
 

“Se potessimo di rendere il prodotto più efficiente dal 
nostro punto di vista dello sviluppo, ovvero in grado di 
ridurre il consumo energetico dei clienti, sarebbe un 
ottimo argomento di vendita del nostro motore”. 

– Ingegnere di produzione, settore Energia e rinnovabili, 
Europa occidentale 

 
 

“Nell’industria del cemento il 40% dei costi è imputabile 
al consumo energetico. [...] Quando consumiamo più 
energia, i prodotti diventano più costosi. Pertanto, essere 
efficienti in termini energetici significa ridurre i costi e 
generare un maggiore flusso di cassa per l'azienda e gli 
azionisti". 

– Project Manager, settore Cemento, Asia meridionale 

16 

 
17 

12 
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— 
Quali sono le 
principali 
problematiche? 

 
 
 
 
 
 

Il capitolo precedente ha evidenziato i fattori che 
spingono le industrie verso l'efficienza energetica. 
Si è visto che la maggior parte delle aziende ha 
riconosciuto l’importanza del tema, anche ai livelli 
direttivi, e ha definito ambiziosi obiettivi di 
azione. Tuttavia, la realtà è che i risultati ottenuti 
talvolta rimangono inferiori alle aspettative, dato 
che prevalgono vari ostacoli all’avvio e 
all’attuazione dei progetti di efficienza energetica. 

 
Questo studio ha individuato quattro 
problematiche strettamente correlate tra loro 
che le aziende devono affrontare nel percorso di 
transizione verso una maggiore efficienza 
energetica. 

— 
4 problematiche chiave che ostacolano la 
transizione verso l’efficienza energetica 

 
• Poca chiarezza circa il da farsi 
• Mancanza di capacità e risorse 
• Incentivi disallineati e mancanza di definizione delle priorità 
• Resistenza al cambiamento 
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Poca chiarezza circa il da farsi 

Un ostacolo rilevante che rallenta e limita l’efficacia delle iniziative a 
favore di una maggiore efficienza energetica nel settore industriale la 
capacità di individuare casi d’uso e di stabilirne la priorità per 
promuovere l'efficienza energetica. Questo vale per le aziende 
all’inizio della transizione, ma anche per quelle che affrontano casi 
d’uso più avanzati, tecnologicamente sofisticati e ad alta intensità di 
risorse. 

 
È difficile capire da dove iniziare e come 
aumentare l'efficienza energetica 

 
Esistono due ragioni principali che possono spiegare questa 
affermazione: 

 
• In primo luogo, si è osservato che la competenza su ciò che è 

tecnologicamente possibile è un fattore limitante. Molte aziende 
industriali finiscono quindi col prendere decisioni in merito alle 
misure di efficienza energetica semplicemente per intuito 

• Secondariamente, le aziende hanno difficoltà nel valutare le 
opportunità e i rischi dei diversi casi d’uso e spesso non ne tengono 
conto nelle loro decisioni. Alcuni intervistati hanno segnalato che i 
progetti prestigiosi “più visibili” e con rischi limitati sono spesso 
preferiti a misure “meno visibili”, più rischiose, ma anche 
potenzialmente più efficaci. Talvolta, tuttavia, questo è un problema 
dovuto anche a un mancato allineamento tra le figure interne 
interessate. 

 
Una causa è anche la mancanza di dati disponibili, in particolare quelli 
derivanti dai processi tecnologici. In effetti, due terzi dei partecipanti 
allo studio evidenziano la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i 
potenziali di efficienza energetica all’interno delle loro aziende: questo 
aspetto ostacola i progressi in quest’area, dato che non sempre vengono 
identificati i fattori che invece avrebbero un elevato potenziale. 

 
È stato osservato che l’aggregazione e l’interpretazione dei dati, che crea 
trasparenza circa le opportunità, è insufficiente e problematica a causa 
di: 

 
• Presenza di un misto di apparecchiature vecchie e nuove 

apparecchiature all'avanguardia 
• Obsolescenza dei sistemi IT 
• Dispositivi non collegati a sistemi di controllo intelligenti 
• Qualità dei dati 
• Numero di sensori installati per la raccolta dei dati 
• Competenze necessarie a memorizzare, gestire e interpretare i dati 

 

Un’elevata maturità digitale delle aziende 
consente un progresso più agevole, con casi 
d’uso per l’efficienza energetica basati su dati 

 
“Penso che molti ostacoli che i richiedenti hanno 
incontrato fossero dovuti al fatto che non avevano 
esperienza. Vogliono dimostrare emissioni nette zero, 
ma non sanno come farlo, né cosa significhi”. 

– Senior Energy Manager,settore metalli, Europa occidentale 
 
 

“A volte nella nostra azienda c'è molta confusione su cosa 
fare. [...] È probabile che a volte sbagliamo per fare più in 
fretta." 

– Responsabile impianto, settore Minerali e miniere, Europa orientale 
 
 

“Non significa necessariamente che la dirigenza sappia 
esattamente cosa fare, è questo è il problema, anche se 
si impegnano". 

– Responsabile sostenibilità, settore Cemento, Europa occidentale 
 
 

“Abbiamo fatto molto in passato, ma poi è diventato 
più difficile. Costa molto, e i vantaggi a un certo punto 
diventano sempre meno, oppure producono ulteriori 
sforzi.”. 

– Senior Project Manager, settore Marino, Scandinavia 
 
 

“Spesso ci siamo impegnati in qualche sporadico 
progetto a favore dell’efficienza energetica, ma credo 
che invece dovremmo prestare attenzione all'efficienza 
energetica in tutto ciò che facciamo". 

– CEO, settore Elettronica e 
semiconduttori, America settentrionale 

 
 

“Non rendiamo pubblico tutto quello che facciamo, 
soprattutto non condividiamo i dettagli. Ogni mese 
ottimizziamo qualcosa." 

– Energy Engineer, settore Minerali e miniere, Africa 
 
 

“Nessuno mi ha chiesto cosa dovremmo fare. Lo ha 
semplicemente deciso la dirigenza. Potremmo 
spendere meglio il denaro? Credo di sì”. 

– Operations Manager, settore Automotive, Europa occidentale 
 
 

“Non conosciamo neppure i nostri valori di emissioni di 
CO2 e i costi energetici per tutti i processi". 

– Responsabile sede, settore Chimico, America settentrionale 
 
 

“Nelle nostre strutture abbiamo molte apparecchiature 
e processi automatizzati. Abbiamo molti silos di dati. I 
dati relativi all’efficienza energetica non sono però quelli 
che di solito raccogliamo e con cui lavoriamo. Abbiamo 
sempre pensato ai KPI operativi e ai data pointi. Ci è 
voluto del tempo per capire che invece tutto è 
collegato”. 

– Operations Manager Digitalization, settore Metalli, 
Europa occidentale 

 
 

“Sì, sono pronti a compiere il passo verso pratiche più 
sostenibili, ma l’ecosistema e le tecnologie non sono 
ancora del tutto maturi". 

– Chief Technical Officer e Responsabile R&S, settore Cemento, 
Asia meridionale 

 
 

“Guardate quanto è complesso il nostro stabilimento, 
con la combinazione di dispositivi e impianti vecchi e 
nuovi. Ovviamente abbiamo un’idea di cosa potremmo 
fare, ma qualsiasi cambiamento causa nuovi problemi. 
Abbiamo tempo per studiare come ovviare a questi 
problemi? Non proprio, quindi rimaniamo nello status 
quo". 

– Operations Manager, settore Chimico, Europa occidentale 
 
 

“Oggi si misura tutto, ma quello che ci manca è buon 
sistema di analisi". 

– General Site Manager, settore Minerali e miniere, Svezia 
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“Abbiamo tantissimi dati, ma poche informazioni. Io dico 
sempre che dobbiamo smettere di impiegare altri 
contatori, perché non ci servono a nulla. Saranno 
investimenti sprecati finché non avremo qualcosa di 
simile a una piattaforma dati con cui poter effettuare un 
po’ di machine learning come si deve e analisi dei dati 
adeguate. Altrimenti non ha senso. In più, non abbiamo 
abbastanza personale che possa verificare i dati 
misurati, e così nessuno controlla questi contatori. 
Spendiamo centinaia di migliaia di sterline per contatori 
che non vengono utilizzati e che verranno tutti rimossi 
perché noi li sostituiamo, questi strumenti. E poi mi 
viene chiesto se voglio spendere altre centinaia di 
migliaia di sterline in contatori. Direi di no, dato che non 
servono a nulla". 

– Responsabile energia, settore Acque e 
acque reflue, Europa settentrionale 

 
 

“Potremmo realizzare cento progetti in più che 
darebbero buoni risultati, ma ci mancano le persone 
adeguate, perché al giorno d’oggi è difficile personale 
competente!" 

– Chief Technical Officer e Responsabile R&S, settore 
Cemento, 

Asia meridionale 
 
 

"Efficienza energetica: bellissimo. Ma onestamente, ci 
mancano la competenza e le risorse per occuparcene 
veramente". 

– Direttore di stabilimento, settore Automobilistico, 
Europa occidentale 

 
 

“I nostri esperti interni sono impegnati in molti ambiti. 
A volte è difficile farli uscire dalla routine quotidiana 
per lavorare su temi strategici". 

– CEO, settore Metalli, Europa occidentale 
 
 

“La realtà è che non è possibile effettuare la 
manutenzione su condizione senza spendere. Occorre 
installare sensori e dispositivi elettronici di valutazione. 
Occorre assegnare una persona che li controlli e si 
assicuri che la manutenzione sia effettuata 
correttamente. Devono essere effettuati gli 
aggiornamenti del software e tutte queste cose giocano 
un ruolo importante." 

– Operations Manager Digitalization, settore Metalli, 
Europa occidentale 

 
 

“Tutti noi desideriamo contribuire per rendere la nostra 
azienda più sostenibile. Ma preferirei non doverlo fare in 
aggiunta alle responsabilità che già ho. Questo è 
sostanzialmente il problema". 

– Digital Transformation Manager, settore Chimico, 
Europa occidentale 

 
 

“Noi abbiamo personale che lavora alla sostenibilità 
aziendale, ma non sono certo che sia in grado di guidare 
i progetti nell'ambito della produzione". 

– Chief Technical Officer e Responsabile R&S, settore 
Elettronica e semiconduttori, Asia sudorientale 

 
 

“Il problema più grande è l’allocazione delle risorse [...] 
e i problemi che derivano dal bilanciarle nelle attività 
quotidiane". 

– Global Environmental Specialist, settore 
Energia elettrica ed energie rinnovabili, 
America settentrionale 

 
 

"Siamo sempre più aperti all'esternalizzazione. Non solo 
per una questione di costi, ma anche perché la nostra 
azienda sta diventando sempre più complessa ed è 
difficile trovare personale competente, anche per 
quanto riguarda i lavori di manutenzione". 

– Responsabile manutenzione, settore Automotive, 
Europa occidentale 

 
 

“La manutenzione è la nostra competenza distintiva. 
Non vogliamo fare affidamento su un fornitore, perché 
nessuno paga i costi dei tempi di inattività" 

– Direttore di stabilimento, settore Metalli, America 
meridionale 

Mancanza di capacità e risorse 

Il capitolo precedente ha evidenziato l’importanza della capacità delle 
aziende di identificare i casi d'uso che possono promuovere l'efficienza 
energetica. Questo capitolo descrive le problematiche 
dell'implementazione dell'efficienza energetica. 

 
Le aziende devono creare e sviluppare ulteriormente le capacità 
organizzative e tecnologiche per guidare i progetti relativi all’efficienza 
energetica, implementare la tecnologia e adottare i processi adeguati. 
Tuttavia, come indicano le informazioni raccolte, ciò rappresenta una 
sfida importante in quanto richiede forza di lavoro qualificata e risorse 
finanziarie appositamente destinate all'efficienza energetica. 

 

La mancanza di capacità e risorse organizzative 
e tecnologiche ostacola il progresso delle 
aziende nell’ambito dell’efficienza energetica 

 
Tre misure potrebbero risolvere questo problema. 

 
• In primo luogo, le aziende possono riallocare le risorse esistenti. 

Questa strategia consente a persone che hanno già familiarità con i 
processi e le tecnologie centrali delle aziende di essere riassegnate e 
lavorare immediatamente al tema. Molte aziende, tuttavia, esitano a 
farlo perché temono che ciò ostacoli altri aspetti importanti e le 
attività quotidiane dell’azienda. In effetti, quasi la metà degli 
intervistati concorda sul fatto che la loro azienda non può focalizzarsi 
sui progetti di efficienza energetica perché deve dedicarsi totalmente 
al core business. 

 

46% degli intervistati concorda sul fatto 
che, anche se alcuni progetti sono 
importanti, la propria azienda non può 
concentrarsi sull’efficienza energetica 
perché deve dedicarsi alla gestione del 
core business 

Le informazioni ottenute indicano inoltre che una simile strategia 
presenta dei limiti, in quanto le aziende considerano l’efficienza 
energetica come un tema supplementare al quale i collaboratori 
devono dedicarsi. Occuparsi dell’efficienza energetica in aggiunta alle 
attività già esistenti spesso non è approccio fortunato, perché 
affinché i casi d’uso funzionino correttamente sono necessari tempo 
sufficiente e la definizione di priorità. 

• In secondo luogo, le aziende possono assumere risorse 
aggiuntive per lavorare ai temi nell'ambito dell’efficienza 
energetica. Molte aziende creano ruoli 
specifici correlati alla sostenibilità. In genere, questi ruoli non sono adatti 
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a implementare progetti, ma piuttosto a guidare e coordinare. Inoltre, 
le aziende hanno segnalato che non è efficace affidarsi 
esclusivamente a un sostegno esterno ma che è opportuno creare, in 
una certa misura, competenze e capacità tecnologiche interne, in 
particolare in ambito digitale. La ricerca di nuovo personale per 
posizioni in ambito tecnologico è tuttavia più difficile. E anche se è 
possibile assumere ulteriori risorse, molte aziende le utilizzano anche 
per le attività quotidiane, ostacolando in tal modo il progresso nel 
campo dell’efficienza energetica. 

• Per terzo, le aziende potrebbero anche impiegare un supporto esterno 
o utilizzare le competenze dei fornitori per migliorare l'efficienza 
energetica. Alcune aziende affermano che è necessario un supporto 
esterno perché hanno iniziato a occuparsi meno delle opportunità 
potenziali. La maggior parte delle aziende è però restia a utilizzare un 
supporto esterno. Solo due intervistati su cinque hanno dichiarato che 
le loro aziende considerano il supporto esterno come una strategia 
vincente. La ragione è che il supporto esterno è considerato costoso e 
non affidabile. Inoltre, molte aziende nutrono poca fiducia nel fatto che 
tali soggetti esterni possano aiutarli a compiere qualche progresso 
nell’incrementare l’efficienza energetica o nel migliorare i risultati 
operativi. Molti intervistati hanno anche segnalato che le loro aziende 
non sono in grado di sfruttare in modo efficace i partner. Tra le ragioni, 
la mancanza di risorse per la gestione di queste partnership, obiettivi e 
valori contrastanti e un allineamento insufficiente dei processi. Alcune 
aziende, poi, preferiscono lavorare con partner esterni in un rapporto 
tradizionale acquirente-fornitore, invece di promuovere una 
partnership più intensa sul tipo della co-creazione. 

 
42% degli intervistati vede un vantaggio 
nell’utilizzare il supporto dei produttori di 
apparecchiature per la manutenzione o il 
funzionamento delle apparecchiature 

“La nostra cultura è del tipo: facciamo meglio noi da 
soli". 

– Global Project Manager, settore Automotive,  
America settentrionale 

 
 

“Il tempo è uno dei limiti, ma occorre sempre ricordare 
di destinare un po’ di tempo alle partnership e a tutto 
quel lavoro che serve per riuscire a collaborare 
efficacemente con agli altri". 

– Responsabile sostenibilità, settore Chimico, Europa occidentale 
 
 

“Facciamo molto con i partner, ma a volte mi sembra di 
non averne un tornaconto". 

– Responsabile strategia, HVACR, Europa occidentale 
 
 

“Abbiamo poco tempo per concentrarci sulla gestione 
dei fornitori esterni o per approfondire con loro 
progetti specifici. Vogliamo solo che facciano il loro 
lavoro in fretta e a costi ridotti. Non siamo abituati a 
lavorare insieme a loro su certe cose". 

– Energy Maintenance Manager, settore Minerali e miniere, 
Europa orientale 

 
 

“A volte non ci preoccupiamo di scorgere le possibili 
opportunità. La maggior parte dei potenziali partner, 
però, desidera guadagnare. Non ci è chiaro se siano in 
grado di fare la differenza e ottenere qualcosa di 
tangibile". 

– Responsabile di stabilimento, settore Cellulosa e carta, Europa 
occidentale 

 
 

“Vedo che anche la cecità operativa influisce molto. 
Quando si è nuovi nel settore, si è portati a vedere molte 
lacune. Ma dopo aver lavorato due-quattro anni, si perde 
quello scetticismo iniziale e si vedono meno lacune con 
potenziale di miglioramento". 

– Senior Project Engineer, settore Cemento, Africa 
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“Il successo gestionale si misura in termini di ricavi e 
profitti, non in base all’efficienza energetica e 
all’impegno a favore della sostenibilità. Si tratta di una 
sorta di KPI morbido e sono convinto che sia un 
problema". 

– Business Development Manager, settore Cemento, 
Europa settentrionale 

 
 

“Un’agenda sostenibile non è guidata da un’area 
operativa, ma dal consiglio di amministrazione". 

– Improvement and Productivity Manager, 
settore Automotive, America settentrionale 

 
 

“L’importanza dell’efficienza energetica è elevata 
a livello degli alti dirigenti, bassa tra i dirigenti di livello 
medio e inferiore, e molto bassa in stabilimento”. 

– Responsabile R&S, settore Automotive, Europa centrale 
 
 

“L’attività deve rimanere redditizia nonostante la 
sostenibilità. Il problema è che la gente pensa che il 
tema sia importante, però alla fine continua ad 
acquistare i prodotti al prezzo più basso. Quindi, senza 
un forte incentivo, è difficile sostenere la necessità di 
investire nella sostenibilità o di aumentare i costi di 
produzione senza che poi si tragga un vantaggio dal 
mercato". 

– Senior Operations Manager, Energia e rinnovabili, 
Europa settentrionale 

 
 

“Ogni investimento, anche se sostenibile, è possibile che 
non abbia un business case che consente un immediato 
tornaconto, ma impiega qualche anno a fornire un 
rendimento. Oggi questo è un ostacolo, nel nostro 
settore. Dato che il ritorno sull’investimento è forse di 
due o tre anni, non si investe, perché attualmente la 
dirigenza si orienta su un ritorno dell'investimento di 6 
mesi, 3 mesi". 

– VP Global Advanced Manufacturing Engineering, 
settore Automobilistico, Europa occidentale 

 
 

“Gli alti dirigenti vogliono risparmi immediati, ma a 
lungo termine questa non può essere la via verso la 
sostenibilità”. 

– Ingegnere elettrotecnico, settore Elettronica e 
semiconduttori, 

Asia sudorientale 
 
 

“Molti ostacoli determinano molte spese, e questo 
naturalmente riduce i profitti. Una situazione che è 
difficile da giustificare alla dirigenza per ottenere il 
necessario finanziamento”. 

– Chief Technical Officer e Responsabile R&S, settore 
Cemento, 

Asia meridionale 
 
 

“Ci dicono sempre che abbiamo un budget limitato. Non 
possiamo investire quel poco denaro che ci rimane in 
progetti a favore dell'efficienza energetica. Occorre un 
budget aziendale stanziato per quello, oppure il nostro 
budget deve essere aumentato". 

– Project Manager, settore Metalli, Europa settentrionale 

Incentivi disallineati e mancanza di 
definizione delle priorità 

 
Molte aziende hanno indicato la necessità di un supporto esterno per 
compiere progressi nella direzione di un miglioramento dell'efficienza 
energetica. Anche se le aziende sono disposte a utilizzare un supporto 
esterno, una decisione di questo tipo richiede la disponibilità di un 
budget. 
È vero che molte aziende investono, ma alcune sono piuttosto restie a 
fare uso di risorse finanziarie. L’efficienza energetica potrebbe soffrire 
della mancanza di priorità e di incentivi disallineati. In effetti, anche se 
l’efficienza energetica è considerata un tema rilevante per il business, 
molte aziende non prestano attenzione a progetti in tal senso né vi 
investono risorse sufficienti. Quasi 
due partecipanti su cinque evidenziano questa situazione attribuendola 
in parte al fatto che le metriche delle prestazioni della loro azienda non 
supportano l'implementazione di soluzioni per l'efficienza energetica. 

 
38% degli intervistati sostiene che i 
principali indicatori di prestazione della 
propria azienda non promuovono ancora 
l'implementazione di soluzioni per 
l’efficienza energetica, mentre il 30% ha 
un’opinione neutra al riguardo. 

 
Gli intervistati hanno evidenziato l’importanza di creare incentivi 
per tutti i collaboratori che si impegnino effettivamente per 
compiere progressi in termini di efficienza energetica. 

 
Un’altra ragione è la considerazione dell’impatto dei progetti per 
l’efficienza energetica: la loro attuazione può richiedere molto tempo e 
può determinare rischi più elevati, tanto che molte aziende decidono di 
non intraprenderli. I tradizionali modelli di business case, basati sul ROI 
corretto per il rischio, in genere non considerano che il perseguire tali 
progetti implica vantaggi in termini di reputazione e tutela ambientale. 
Come evidenzia la maggior parte degli intervistati, le aziende agiscono 
considerando i sistemi target multidimensionali e devono tenere conto 
di altri fattori rispetto alla “semplice” efficienza energetica. Di 
conseguenza, quasi la metà degli intervistati afferma che i “successi 
immediati” hanno spesso la priorità sui benefici a lungo termine, con 
solo un terzo degli intervistati in disaccordo. 

 
57% degli intervistati dichiara di non 
poter decidere gli investimenti 
unicamente sulla base di miglioramenti 
dell'efficienza energetica 

43% degli intervistati concorda che la 
propria azienda dà priorità a progetti con 
successi immediati a breve termine 
rispetto a progetti sostenibili e per 
l’efficienza energetica, mentre il 30% ha 
un’opinione neutra al riguardo 



ATTIVITÀ SOSTENIBILI GRAZIE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA 23 
 

 
 
 

Non sorprende, pertanto, che molte aziende abbiano difficoltà a 
investire. Oltre alla decisione stessa e alla necessità di ripensare i 
processi interni, le aziende devono anche stabilire se debba essere 
utilizzato il budget generale o budget specifici separati, 
e come allocare tali budget specifici per l’energia. Gli intervistati 
hanno evidenziato il pericolo di creare due mondi separati con regole 
diverse, ovvero i progetti per l’efficienza energetica da una parte e 
tutti gli altri progetti all’altra. Essi hanno tuttavia anche sottolineato 
che questi budget dedicati, spesso budget a livello aziendale, 
possono contribuire ad agevolare più rapidamente i progetti di 
efficienza energetica. Un tale approccio comporta comunque il rischio 
che i progetti non siano ben allineati alle esigenze operative o che 
vengano avviati progetti non coerenti con i processi essenziali 
dell’azienda che potrebbero quindi avere un impatto inferiore. 

 
Resistenza al cambiamento 

I capitoli precedenti hanno evidenziato a livello aziendale molte 
barriere ai progetti per l’efficienza energetica e la necessità di 
mettere in discussione e talvolta cambiare lo status quo. Perché il 
cambiamento abbia successo, è però necessario che i singoli soggetti 
interessati si impegnino in modo proattivo, con una mentalità 
positiva e la disponibilità a cambiare. Nonostante l’efficienza 
energetica sia un tema importante, non tutte le parti interessate si 
identificano con esso allo stesso modo. Spesso, le preoccupazioni 
sono dovute ai timori dei soggetti interessati che qualsiasi 
cambiamento dello status quo potrebbe essere rischioso o richiedere 
un impegno che non vale i vantaggi. 

 
Cambiare il modo consolidato di fare 
business per migliorare l'efficienza 
energetica provoca conflitti e resistenze 

 
Di conseguenza, molte aziende comunicano l’importanza dell’efficienza 
energetica offrendo corsi di formazione interna. Spesso la dirigenza 
tenta di dare l’esempio e di sensibilizzare i collaboratori in tal senso e 
quattro intervistati su cinque affermano che la formazione potrebbe 
aiutare le loro aziende a progredire verso una migliore efficienza 
energetica. 

 
La comunicazione interna, l’impegno visibile 
dei quadri dirigenti e la formazione possono 
contribuire a creare una visione comune e la 
disponibilità a impegnarsi e a cambiare per 
sostenere iniziative per l’efficienza energetica 
all'interno dell'azienda. 

 
82% degli intervistati è concorde sul fatto di 
poter pensare di avvalersi di corsi di 
formazione e servizi di consulenza correlati al 
miglioramento dell’efficienza energetica per 
aiutare le rispettive aziende a realizzare il loro 
pieno potenziale. 

“Puoi cercare di indirizzarli e metterli davanti alla 
macchina, ma seguiranno comunque quello che si sono 
costruiti in mente. Quindi a volte è necessario forzare 
una procedura fino a che non l’avranno compresa 
completamente. Cerchiamo di addestrarli in modo 
specifico con un tecnico che spiega loro nel dettaglio 
perché è necessario compiere un’operazione in un 
certo modo e l’impatto che essa ha sul sistema 
generale". 

– Responsabile manutenzione, settore Cellulosa e carta, Africa 
 
 

“Penso che la sfida più grande sia trovare il modo per 
istruire l’intera azienda a utilizzare queste risorse in modo 
intelligente". 

– Senior Maintenance Manager, settore Food and Beverage, 
America meridionale 

 
 

“Non cambiare mai un sistema che funziona". 

– Head of Operations, settore Automotive, Europa centrale 
 
 

“Qualsiasi cambiamento in produzione è decisamente 
impegnativo. Operiamo in un settore fortemente 
regolamentato. Non è facile cambiare qualcosa”. 

– Product Manager, Food and Beverage, 
Europa occidentale 

 
 

“La nostra maggiore difficoltà in generale è far capire ai 
collaboratori quanto è importante questo tema perché 
vi si impegnino. La sfida è anche riuscire a convincere il 
team di produzione che progetti di questo tipo sono 
interessanti e non creano problemi”. 

– Energy Specialist, settore Minerali e miniere, 
America meridionale 

 
 

“Dobbiamo migliorare assicurandoci che tutti 
comprendano la necessità e l’impatto dei dati. Come 
misurare l’efficienza, che non è misurabile con i 
parametri tradizionali?” 

– Responsabile sostenibilità, settore Chimico, Europa occidentale 
 
 

“Una delle metodologie che il mio supervisore ha voluto 
introdurre è il Gemba Walk, ovvero osservare i processi 
durante il loro svolgimento, comprendere il lavoro, fare 
domande e imparare [...]. In questo modo non solo si ha 
l’opportunità di individuare problemi di produzione 
parlando con i collaboratori che vivono quella realtà ogni 
giorno, ma si possono anche conseguire risparmi 
energetici e raggiungere una maggiore sostenibilità [...]." 

– Global Environmental Specialist, settore 
Energia elettrica ed energie rinnovabili, America 
settentrionale 
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— 
Quali casi d'utilizzo vengono implementati? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCANSIONARE O 
CLICCARE 

 
— 
Per ulteriori casi d’uso, 
vedere il sito web 
Energy Efficiency 
Movement  

I capitoli precedenti dimostrano che vi sono 
buone ragioni per promuovere l'efficienza 
energetica. Tuttavia, le aziende faticano a 
definire, assegnare priorità e implementare 
iniziative tangibili. La tecnologia e l’adozione di 
piani aziendali possono contribuire a realizzare 
risultati positivi. Ma come? 

 
Questo studio ha individuato quattro 
categorie di casi d'uso, in vari settori 
industriali, in grado di migliorare l'efficienza 
energetica. 

— 
4 categorie di casi d'utilizzo che possono 
migliorare l'efficienza energetica 

 
• Sostituzione, retrofit e aggiornamento delle 

apparecchiature 
• Ottimizzazione dei processi 
• Soluzioni digitali 
• Produzione di energia interna all’azienda 

 

https://www.energyefficiencymovement.com/en/
https://www.energyefficiencymovement.com/en/
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Sostituzione, retrofit e aggiornamento delle 
apparecchiature 

 
Un’opzione praticabile per aumentare l’efficienza energetica è 
aggiornare, installare aggiornamenti in retrofit o sostituire le 
apparecchiature. Aggiornare significa aggiungere miglioramenti 
all'hardware esistente che modificano sensibilmente l'efficienza o la 
funzionalità dell'apparecchiatura o del sistema. Oggi molte aziende 
lavorano con hardware che in alcuni casi è decisamente obsoleto e non 
allo stato dell'arte. 

 
> 60% dei motori industriali utilizzati negli Stati 
Uniti ha più di 10 anni. (4) 

 
Le aziende possono anche eseguire il retrofit delle apparecchiature o di 
alcuni componenti aggiungendo dispositivi non originariamente 
previsti o non ancora disponibili al momento della produzione 
dell’apparecchiatura in questione, il che può determinare una migliore 
funzionalità e un potenziale aumento dell'efficienza energetica. Gli 
intervistati di questo studio hanno in realtà confermato che gran parte 
delle loro apparecchiature obsolete è limitata in termini di possibilità di 
miglioramento dell'efficienza energetica. 

 
76% degli intervistati considera un’opzione 
praticabile la sostituzione delle vecchie 
apparecchiature con altre più efficienti per 
risparmiare energia 

 
La decisione di aggiornare, effettuare il retrofit o sostituire 
l’apparecchiatura dipende spesso da tre aspetti: 

 
• Bilanciamento tra impegno finanziario e impegno organizzativo 
• Costo della sostituzione o dell’aggiornamento delle apparecchiature 
• Costo futuro associato e risparmio energetico 

 

40% delle aziende intervistate aggiorna le 
apparecchiature solo quando le vecchie non 
funzionano più 

 
In questo contesto, molti intervistati hanno evidenziato le difficoltà 
tecnologiche che l’arresto dei processi produttivi e il cambiamento dei 
processi in generale implicano. Spesso, quindi, viene data la priorità ad 
aggiornamenti, retrofit o sostituzioni di apparecchiature non coinvolte 
nei processi chiave dell’azienda. 

 
 
 
 
 
 
 

(4) Lloyd Berkeley National Laboratory (2021). U.S. industrial and commercial motor system market 
assessment report, Volume 1: characteristics of the installed base, Page 67. 
https://escholarship.org/uc/item/42f631k3 

 
“Abbiamo molte apparecchiature vecchie che devono 
essere aggiornate. Diventano estremamente 
inefficienti e vediamo un enorme potenziale in termini 
di costi" 

– Senior Project Engineer, settore Minerali e miniere, Africa 
 
 

“Abbiamo impianti molto vecchi e impianti nuovi che 
sono in parte una combinazione di vecchi impianti. È 
difficile scegliere la tecnologia giusta da aggiornare, 
dato che non esiste una soluzione universale che vada 
bene per tutto. Nel mio ruolo, posso contribuire alla 
personalizzazione di ogni impianto in termini di 
reingegnerizzazione durante la fase di valutazione, prima 
che vengano implementate le modifiche tecniche". 

– Chief Technical Officer e Responsabile R&S, settore Cemento, 
Asia meridionale 

 
 

“La sostituzione delle apparecchiature è la cosa più 
importante che dobbiamo fare. Dobbiamo continuare a 
sostituire le apparecchiature costruite negli anni ‘60 e 
‘70 e installarne di nuove, progettate a partire dal 2020 
in conformità alle norme. L’introduzione di un sistema di 
gestione dell’energia è anche molto importante per 
creare una struttura per il miglioramento continuo e 
l’adozione di scelte giuste quando apportiamo 
modifiche e per disporre di una procedura per la 
progettazione di nuove apparecchiature". 

– Senior Project Manager, settore Marino, Scandinavia 
 
 

"In genere non tocchiamo la vecchia attrezzatura: meglio 
non rischiare" 

– Senior Manager Manufacturing, settore Automotive, 
Europa occidentale 

 
 

“Gli armatori preferiscono navi ecologiche a quelle con 
una minore efficienza energetica. I prezzi del mercato 
dell’energia aumentano e prima o poi determineranno 
una maggiore domanda di soluzioni di retrofit e 
aggiornamenti". 

– Project Engineer, settore Marino, Europa occidentale 
 
 

“Non appena sarà disponibile un budget sufficiente, sarà 
possibile ottenere notevoli miglioramenti in termini di 
efficienza entro un lasso di tempo ragionevole. Questo 
richiederà un chiaro obiettivo di gestione e risorse 
finanziarie". 

– Direttore di stabilimento, settore Automobilistico, America 
settentrionale 

https://escholarship.org/uc/item/42f631k3
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ESEMPI DALL’INDUSTRIA 

 
L’industria tedesca registra un consumo totale di energia 
elettrica pari a 4.071 petajoule (2016) (5). L’illuminazione 
rappresenta il 4,5% del consumo totale, una quantità enorme 
di energia in termini assoluti, ma 

non è il principale fattore responsabile dell’elevato consumo energetico. 
Di conseguenza, solo alcune delle aziende esaminate in questo studio 
hanno apportato miglioramenti ai loro sistemi di illuminazione, 
lampade, apparecchi di illuminazione e reattori. Il controllo della luce 
(regolazione e controllo dei sistemi di illuminazione) è stato introdotto 
per migliorare l’utilizzo mediante il retrofit di sistemi di illuminazione 
che impiegano nuovi sensori installati e un'analisi dei dati migliorata (6). 

 
 

(5) Destatis (2017). Comunicato stampa n. 398: 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilun- Gen/2017/11/PD17_398_435.html 

(6) Kühl, A. (2017). Bedeutung der Beleuchtung beim Stromverbrauch in Unternehmen: HTTPS:// 
www.energynet.de/2017/05/09/beleuchtung-unternehmen/#:~:text=F%C3%BCr%20das%20 
Jahr%202015%20ermittelte,%2Fa%2C%20anche%2010.000%20Gigawattstunden 

 
 

 

Ottimizzazione dei processi 

La realizzazione di potenziali di efficienza energetica non è limitata solo 
alle apparecchiature. Scelte organizzative e tecnologiche possono 
essere effettuate anche a livello dei processi per avere un impatto 
positivo sull'efficienza energetica. 

 
ESEMPI DALL’INDUSTRIA 

 
Una grande azienda energetica del Nord Europa ha sviluppato 
un metodo per riutilizzare il calore in eccesso generato dai 
sistemi di raffreddamento. In genere, i sistemi di 
raffreddamento e le pompe di calore sono separati tra 

loro. Di conseguenza, i sistemi di raffreddamento rilasciano spesso il 
calore in eccesso nell’aria, determinando uno spreco di calore di bassa 
qualità. Il cliente, inoltre, non vuole due sistemi diversi, ma una soluzione 
completa. Da queste considerazioni è stato sviluppato un sistema 
combinato di riscaldamento e raffreddamento. Un sistema di questo 
tipo rappresenta un modo sostenibile e rapido per espandere l’impianto 
di tele-raffreddamento senza grandi investimenti in infrastrutture. 
Queste soluzioni sono già state utilizzate in stazioni dei vigili del fuoco, 
supermercati, edifici adibiti a uffici, università, ospedali e altri edifici. 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2017/11/PD17_398_435.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2017/11/PD17_398_435.html
https://www.energynet.de/2017/05/09/beleuchtung-unternehmen/%23:%7E:text=F%C3%BCr%20das%20Jahr%202015%20ermittelte,/a,%20anche%2010.000%20Gigawattstunden
https://www.energynet.de/2017/05/09/beleuchtung-unternehmen/%23:%7E:text=F%C3%BCr%20das%20Jahr%202015%20ermittelte,/a,%20anche%2010.000%20Gigawattstunden
https://www.energynet.de/2017/05/09/beleuchtung-unternehmen/%23:%7E:text=F%C3%BCr%20das%20Jahr%202015%20ermittelte,/a,%20anche%2010.000%20Gigawattstunden
https://www.energynet.de/2017/05/09/beleuchtung-unternehmen/%23:%7E:text=F%C3%BCr%20das%20Jahr%202015%20ermittelte,/a,%20anche%2010.000%20Gigawattstunden
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Una società dell’Europa centrale che opera nel settore dei 
metalli ha sviluppato rulli per la lavorazione dei metalli su un 
tornio (foratura, alesatura, ecc.) che può funzionare a velocità 
più elevate. 

In questo modo, la lavorazione può essere eseguita più rapidamente, e 
poiché la macchina funziona per meno tempo, utilizza meno elettricità, 
consentendo un notevole risparmio energetico. Questo caso d’uso 
dimostra che piccoli cambiamenti nei processi possono risultare in un 
risparmio energetico e in una maggiore produttività allo stesso tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluzioni digitali 

Le soluzioni basate sulla tecnologia digitale possono essere utili per 
individuare e realizzare potenziali di efficienza energetica. Big data e 
l’intelligenza artificiale creano nuovi potenziali nell’automazione e 
nell’auto-ottimizzazione. La maggior parte dei partecipanti allo studio 
riconosce questi potenziali e pertanto può pensare di ricorrere 
all’utilizzo di soluzioni digitali. 

 
85% degli intervistati potrebbe pensare di 
ricorrere all’utilizzo di soluzioni che consentono 
il monitoraggio, il tracciamento e 
l’ottimizzazione dell’efficienza energetica. 

 
 

— 
Intervista al 
Prof. Dr. Felix Wortmann 

 
“Stiamo lavorando a soluzioni di monitoraggio corrette. 
Con questi dati monitorati possiamo prendere le 
decisioni giuste ed evitare decisioni istintive, scegliendo 
in base ai dati." 

–Energy Maintenance Manager, settore Marino, 
Europa occidentale 

 
 

“Abbiamo bisogno di questa trasparenza per sapere 
cosa stiamo facendo e comprendere appieno il nostro 
processo produttivo. Se disponiamo di questi dati, 
quindi, possiamo usarli per dimostrare ai nostri clienti o 
fornitori cosa stiamo facendo e con quanta efficienza lo 
stiamo facendo. [...] I clienti ci chiedono sempre più dati. 
Per esempio dobbiamo poter dichiarare loro quanta CO2 
emettiamo per produrre un metro quadrato di pellicola 
protettiva”. 

–  Energy Engineer, settore Chimico, Europa occidentale 

 
 
 
 

SCANSIONARE O CLICCARE 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A8886&LanguageCode=en&DocumentPartId&Action=Launch
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“Come misuriamo se il nostro prodotto è più  
efficiente di un altro in termini energetici? Come 
misuriamo la nostra impronta ecologica? È difficile, ma 
le soluzioni digitali possono essere d’aiuto.” 

– Responsabile sostenibilità, HVACR, 
Europa occidentale 

 
 

“Come misuriamo se il nostro prodotto è più 
efficiente di un altro in termini energetici? Come 
misuriamo la nostra impronta ecologica? È difficile, ma 
le soluzioni digitali possono essere d’aiuto.” 

– Responsabile sostenibilità, HVACR, 
Europa occidentale 

 
 

“Internamente, il direttore finanziario e il data manager 
dovrebbero lavorare insieme per analizzare quello che ci 
dicono i nostri sistemi ed effettuare misurazioni: dove 
abbiamo i costi più elevati? 
Dove utilizziamo la maggior parte dell'energia? Dobbiamo 
avere il quadro generale per decidere l'investimento 
giusto" 

– Energy Maintenance Manager, Europa occidentale 

ESEMPI DALL’INDUSTRIA 

 
Una società sudamericana di approvvigionamento idrico ha 
introdotto sensori e un sistema di controllo remoto per fornire 
acqua potabile a più di 5,7 milioni di persone. Il sistema 
comprende  

un impianto di controllo multiplo in grado di regolare più pompe 
contemporaneamente e allineare i requisiti di portata e pressione alla 
domanda quotidiana. La sostituzione delle apparecchiature in 
combinazione con la soluzione digitale ha consentito una riduzione del 
consumo energetico del 25%. 

 
Un’azienda del settore del cemento con sede in Europa 
orientale lavora con un sistema di manutenzione su condizione 
per migliorare le prestazioni delle sue attività. Questa 

soluzione fornisce all’azienda la possibilità di visualizzare e analizzare 
facilmente dati di processo critici e di agire di conseguenza. I vantaggi 
principali comprendono una maggiore disponibilità e produttività degli 
impianti. Il sistema monitora e migliora le emissioni in molte aree, riduce 
sensibilmente il costo dell’energia elettrica utilizzata nella macinazione 
del cemento e migliora l’utilizzazione del mulino da cemento. Questo 
strumento aiuta inoltre ad addestrare e assistere da remoto il personale 
addetto ai processi e gli operatori. 

 
Una società mineraria sudamericana ha recentemente 
introdotto una soluzione di manutenzione predittiva per 
manutenere, valutare e analizzare il proprio sistema di  

azionamento del mulino. La soluzione, basata sulla manutenzione su 
condizione, consente un facile accesso ai parametri del sistema di 
azionamento del mulino e la visualizzazione dei dati cronologici, dei dati 
in tempo reale e della stima dei dati futuri. Oltre ad essere tra gli asset 
più costosi nel sito, i sistemi di azionamento dei mulini hanno 
dimensioni enormi. La più grande di queste mega-macchine fornisce 28 
MW di potenza, ha un diametro di 12 metri ed è installata tutto attorno al 
mulino. L’obiettivo del sistema è prolungare la durata degli asset per la 
macinazione attraverso un migliore utilizzo delle risorse e supportarne il 
funzionamento ininterrotto evitando tempi di inattività imprevisti. Allo 
stesso tempo, consente di migliorare il profilo operativo e quindi di 
realizzare risparmi energetici. Inoltre, l’aspetto cruciale è la possibilità di 
prevedere il tempo rimasto prima che parametri-chiave di condizione 
raggiungano valori critici che potrebbero finire col determinare l’arresto 
della produzione e di notificare questa situazione ai clienti in anticipo. Il 
tempo di operatività dei sistemi di azionamento del mulino ha un 
impatto significativo e diretto sulla capacità dell’impianto di essere 
affidabile, produttivo e performante al massimo potenziale 
commerciale. 
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Produzione di energia interna all’azienda 

Vi sono aziende che oltre a impegnarsi per ridurre l’energia dal lato dei 
consumi, diventano anche produttrici di energia sotto forma di calore o 
di elettricità, e alcune di queste riescono persino a migliorare la propria 
top line rivendendo il surplus di energia. Questa strategia talvolta 
consente anche di diventare più indipendenti, in particolare nei paesi 
con fonti di energia instabili o inaffidabili. Tuttavia, solo la metà circa 
dei partecipanti lavora in aziende che considerano questa opzione 
praticabile. 

 
53% degli intervistati ritiene che per la propria 
azienda esista l’opportunità di ridurre i costi di 
approvvigionamento energetico diventando 
produttrice di energia e conseguendo ricavi 
supplementari dalla vendita del proprio 
surplus energetico. 

 
In effetti, quasi 4 delle 10 aziende industriali rappresentate in questo 
studio lo stanno già facendo; altre riferiscono che non considerano 
questa opzione una loro core competence, che essa non è 
finanziariamente praticabile o che non ci hanno ancora pensato. 

 
39% delle aziende intervistate produce energia 
in proprio 

 
Sono stati identificate due motivazioni principali per la produzione di 
energia internamente all’azienda. La prima è che i costi di 
approvvigionamento sono molto elevati, soprattutto nelle ore di 
punta. La seconda è che gli incentivi stabiliti dalle norme, i quali 
spesso includono il supporto per l’acquisto di attrezzature per la 
produzione, oppure le imposte rendono attraente la produzione in 
proprio. 

 
Le aziende esaminate hanno implementato o stanno considerando varie 
tecnologie per la produzione interna di energia. 

 
 

— 
Intervista alla Prof. 
Dr. Merla Kubli 

 
“Stiamo consumando davvero molta energia. Produrre 
parte dell’energia che consumiamo ci consente di ridurre 
i costi”. 

– Direttore di stabilimento, settore Automotive,  
Europa occidentale 

 
 

“Il business case è eccellente e il finanziamento è 
disponibile. Utilizzare energia solare è stata una delle 
prime cose che abbiamo fatto! Già alcuni anni fa”. 

– Responsabile sede, settore Cemento, America settentrionale 
 
 

“Oggi abbiamo comunque fatto molto per i nuovi edifici, 
come per i siti vergine, a causa della normativa. Per lo 
meno in Europa occidentale." 

– Global Production Network Manager, 
settore Metalli, Europa occidentale 

 
 
 
 

SCANSIONARE O CLICCARE 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A8888&LanguageCode=en&DocumentPartId&Action=Launch
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— 
6 tecnologie utilizzate dalle aziende industriali per 
la produzione di energia 

 
• Sistemi termici solari 
• Sistemi fotovoltaici solari 
• Pompe di calore 
• Impianti geotermici 
• Impianti a biomassa 
• Turbine eoliche 

 
 

ESEMPI DALL’INDUSTRIA 

 
Una società di logistica tedesca ha installato sul tetto del 
proprio magazzino un impianto fotovoltaico, in funzione dal 
2019. Il sistema ha una capacità di 6,4 MWp 

e contribuisce a evitare ogni anno 3.193 tonnellate di emissioni di CO2. Il 
tempo di consumo dell’energia va di pari passo con il tempo di 
produzione dell’energia, solitamente durante la giornata, e consente in 
tal modo un livello elevato di autoconsumo. Per poter fornire energia 
rinnovabile all’edificio logistico stesso, sono stati costruiti due sistemi 
indipendenti. Un sistema da 750 kWp rifornisce l'edificio e i processi 
dell'azienda, mentre un secondo sistema alimenta l'energia nella rete 
elettrica locale. La società ha deciso di installare l’impianto fotovoltaico 
sul tetto per sfruttare questo spazio libero. Gli impianti free-standing 
sono spesso privilegiati quando si tratta di sovvenzioni, dato che i 
sistemi montati a terra presentano inconvenienti a causa del loro 
design, avendo requisiti aggiuntivi, per esempio in termini di protezione 
antincendio, anti fulmini o di statica. 

 

 

Dal 2013 un produttore di automobili in Europa occidentale 
gestisce tre turbine eoliche proprie alte 190 metri per generare 
energia eolica per la produzione. Nel 2019, un totale di 26,4 

GWh di elettricità sono stati generati esclusivamente dal vento. Si tratta 
di un quinto circa del consumo totale di elettricità dell’impianto, una 
quantità che sarebbe stata sufficiente a rifornire di elettricità più di 
5.000 nuclei familiari di tre persone per un anno. Quando la produzione 
non richiede energia, le turbine eoliche alimentano altre aree della 
fabbrica e forniscono il carico di base. 
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— 
In che modo nuovi modelli di 
business possono supportare 
l'efficienza energetica? 

 
 
 
 
 

 
SCANSIONARE O 
CLICCARE 

 
— 
Intervista al 
Prof. Dr. Massimiliano 
Palmié 

I capitoli precedenti hanno evidenziato che 
esistono nuove tecnologie e casi d’uso per 
ottimizzare l’efficienza energetica, ma che per la 
selezione e l’implementazione dei casi d’uso è 
richiesta competenza. 
Data l’incertezza riguardo ai risultati, anche i 
progressi in questo settore non sempre 
soddisfano le aspettative. Per superare questo 
ostacolo, fornitori e altri soggetti interessati 
hanno iniziato a esplorare nuovi modelli di 
business. In effetti, un nuovo tipo di 
collaborazione e creazione di valore tra i soggetti 
interessati può fondamentalmente contribuire a 
migliorare l'efficienza energetica. 
In questi nuovi modelli di business, fornitori, 
clienti e altri collaborano da vicino e condividono 
rischi e guadagni in misura maggiore, mentre 

i clienti ottengono una maggiore flessibilità e 
pagano in misura dei risultati. 

 
Questo studio ha identificato due modelli di 
business di base che possono supportare la 
transizione verso una maggiore efficienza 
energetica nel settore industriale. 

 
— 
Due tipi di modelli di business di base che possono 
promuovere l'efficienza energetica 

 
• Modelli di abbonamento 
• Contratti outcome-based, ovvero basati sui risultati 

 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A8889&LanguageCode=en&DocumentPartId&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A8889&LanguageCode=en&DocumentPartId&Action=Launch
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"L'efficienza energetica è un'opportunità per noi. 
Abbiamo cambiato il nostro modello di business per 
rendere la nostra offerta più attraente per i clienti e la 
semplice vendita ‘una tantum’ si è trasformata in una 
partnership di consulenza con il cliente." 

– Chief Technical Officer e Responsabile R&S, settore 
Cemento, 

Asia meridionale 
 
 

“Ci siamo resi conto che senza partner non potevamo 
fare progressi". 

– Operations Manager, settore Marino, Europa 
occidentale 

 
 

“Ora pensiamo molto di più ai nostri clienti. La 
chiamiamo co-creazione. Credo che la sostenibilità sarà 
uno dei principali fattori determinanti della 
differenziazione tra le aziende e i loro prodotti. Per 
raggiungere questo obiettivo, le grandi aziende 
dovranno lavorare con altre per identificare inefficienze e 
sprechi che talvolta possono essere difficili da scorgere 
quando si osserva dall'interno." 

– Engineering Director, settore Chimico, Europa 
occidentale 

 
 

“Lo stiamo già facendo. Abbiamo molti esempi in diversi 
impianti e non solo per cose semplici come, per dire, le 
forniture per l’ufficio, ma anche per componenti di 
apparecchiature, come i compressori e i dispositivi di 
controllo più grandi". 

– Responsabile manutenzione, settore Minerali e miniere, 
Africa 

 
 

“Gli abbonamenti sono standard per quanto riguarda i 
software, ma continuiamo a preferire acquistare le 
soluzioni quando hanno un’importanza critica o quando 
non vediamo la necessità di miglioramento e supporto 
continuo”. 

– Operations Manager, settore Cemento, Europa 
occidentale 

Modelli di abbonamento 

Lanciati nel settore software, oggi anche il settore industriale sta 
prendendo in esame modelli di abbonamento per prodotti, servizi e 
soluzioni digitali. Diversamente dai tradizionali modelli di pagamento 
una tantum, nei modelli di abbonamento i clienti pagano per il diritto di 
usare il prodotto, l'assistenza o la soluzione digitale su base periodica. I 
modelli di abbonamento, quindi, rappresentano il passaggio dalle spese 
in conto capitale alle spese operative, dalle relazioni transazionali a 
relazioni più approfondite tra fornitore e cliente. I modelli di 
abbonamento sono utilizzati, per certi versi in modo consolidato, per 
soluzioni e servizi digitali, vale a dire l’assistenza remota o i software, e 
la metà circa degli intervistati ha affermato che loro aziende ne fanno 
già uso. 

 
54% degli intervistati utilizza contratti di 
abbonamento come alternativa all’acquisto in 
anticipo per i software industriali 

49% degli intervistati utilizza contratti di 
abbonamento come alternativa all’acquisto in 
anticipo per i servizi 

 
L’acquisto di apparecchiature con contratti di abbonamento è invece 
meno consolidato. Solo un terzo degli intervistati ha segnalato che le 
loro aziende acquistano apparecchiature con contratti di 
abbonamento. Tuttavia, con sempre più aziende che offrono i loro 
prodotti hardware come fossero un servizio, spesso in un pacchetto 
insieme a servizi di assistenza per la riparazione e la manutenzione, 
quasi la metà dei partecipanti allo studio ha affermato che i contratti di 
abbonamento potrebbero presto diventare un’opzione praticabile. Da 
un punto di vista contrattuale, i contratti di abbonamento per le 
apparecchiature nella maggior parte dei casi sono resi operativi 
attraverso contratti di locazione operativa. I clienti pagano quindi una 
tariffa, fissa o basata sui risultati (vedere il capitolo successivo), per 
poter utilizzare l’apparecchiatura. 

 
36% degli intervistati ha già acquistato 
apparecchiature con un sistema di 
abbonamento 

 
46% degli intervistati considera i modelli di 
abbonamento un’opzione praticabile per le 
apparecchiature 

 
Il crescente interesse per i modelli di abbonamento è dovuto ai 
maggiori vantaggi del modello rispetto alle alternative tradizionali. 

 
Alcuni vantaggi selezionati dei modelli di abbonamento: 

 
• evitano le spese in conto capitale iniziali 
• offrono flessibilità di prova e di rescissione del contratto 
• garantiscono la customer retention e il valore nel tempo, tramite 

nuove funzionalità e miglioramenti 
• consentono al cliente abbonato di cedere determinate responsabilità 

ai fornitori di tali contratti, in quanto l’assistenza è in genere parte 
integrante del modello di abbonamento 
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I modelli di abbonamento possono aumentare l'efficienza energetica per 
due motivi principali. 

 
• Per prima cosa, i modelli di abbonamento riducono le barriere di 

ingresso per l’upgrade, il retrofit o la sostituzione di apparecchiature e 
l’approvvigionamento di servizi e soluzioni digitali che favoriscono 
l’efficienza energetica direttamente o indirettamente, imprimendo 
così uno slancio alla produttività. In particolare, per le 
apparecchiature, i vantaggi dei modelli di abbonamento potrebbero 
motivare le aziende a sostituire le macchine caratterizzate da minore 
efficienza energetica 

• In secondo luogo, i modelli di abbonamento offrono ai clienti una 
maggiore flessibilità per provare prodotti, servizi o soluzioni digitali e 
per abbandonarli più facilmente se non producono l'effetto positivo 
previsto. Viene così ad aumentare la pressione sui fornitori affinché 
sviluppino e migliorino prodotti e servizi con comprovati vantaggi per i 
clienti. In definitiva, ciò fornirà ulteriore slancio all’efficienza energetica 
attraverso una maggiore pressione competitiva. 

•  
I modelli di abbonamento possono contribuire a 
superare le barriere agli investimenti e a imporre 
casi d’uso che favoriscono l’efficienza energetica 

 
Tuttavia, vi sono più motivi per cui non tutti i clienti decidono a favore 
dei modelli di abbonamento. Uno di questi riguarda la preferenza dei 
clienti verso i pagamenti immediati una tantum. Sebbene meno di un 
intervistato su cinque affermi che le loro aziende preferiscono modelli 
di pagamento immediato, quasi un terzo dei partecipanti allo studio 
rileva che i regolamenti o i processi di acquisto interni ostacolano alle 
loro aziende l’adozione di modelli di approvvigionamento sulla base di 
un abbonamento. La ragione è che, per esempio, le aziende lavorano 
con budget definiti per le spese in conto capitale e le spese operative, 
nell’ambito dei quali gli investimenti devono essere effettuati in uno 
specifico momento. Va notato, tuttavia, che i soggetti interessati 
percepiscono i modelli di abbonamento in modo diverso a seconda 
della funzione che rivestono in azienda. Inoltre, le aziende cercano di 
evitare l’ulteriore impegno che i pagamenti su base continua e la 
gestione dei rapporti contrattuali comportano. 

“Molte aziende vogliono far funzionare le loro macchine il 
più a lungo possibile per ottenerne il massimo profitto e 
poi sostituirle con macchine più all’avanguardia al 
termine del loro ciclo di vita. I modelli di abbonamento 
offrono un modo diverso di finanziare apparecchiature 
più efficienti rispetto ai pagamenti immediati una 
tantum. In questo modo, le aziende possono ottenere 
una maggiore efficienza anche se si trovano ad 
affrontare carenze di liquidità. Così è possibile l’upgrade, 
il ricondizionamento o la sostituzione dell’hardware 
prima della fine del ciclo di vita”. 

– Business Development Manager Financial Services, 
settore Cellulosa e carta, Europa occidentale 

 
 

“In azienda non amo sostituire i sistemi che ancora 
funzionano, anche se posso avere un altro dispositivo 
che utilizza dal 3 al 4 percento di energia in meno e 
potrebbe farmi risparmiare, nel lungo termine. Se il 
sistema attuale dovesse funzionare per altri 5 anni, 
preferirei sfruttare quei 5 anni prima di eliminarlo, 
perché non potrei venderlo e, se anche potessi, ne 
ricaverei solo il valore di rottamazione". 

– Responsabile Produzione e Manutenzione, HVACR, 
Europa occidentale 

 
 

“Per quanto rimarremo in affari? Cosa succederà tra 5 
anni? Spesso cerchiamo di evitare grandi investimenti 
capex. I modelli alternativi che offrono la flessibilità di 
rescindere il contratto sono interessanti per noi." 

– Operations Manager, settore Automotive, America settentrionale 
 
 

“Abbiamo bisogno di costi prevedibili e dobbiamo 
rispettare obiettivi per la riduzione delle fatture. 
L’abbonamento è interessante, ma richiede anche molto 
impegno. Preferiamo acquistare cose di cui abbiamo 
realmente bisogno ed evitare quelle di cui non vediamo la 
reale necessità. Credo che sia anche una cosa culturale". 

– Direttore impianto, settore Automotive, Europa occidentale 
 
 

“Dobbiamo influire sul dirigente responsabile o su 
qualcuno che prende le decisioni. A volte riusciamo a 
raggiungere il responsabile della manutenzione, ma non è 
la figura che può prendere decisioni. È difficile trovare i 
decisori. 
Spesso abbiamo bisogno di promotori di soluzioni, 
ma non c’è mai nessuno". 

– Digital Product Manager, Asia orientale 
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“I nostri grandi clienti in Asia hanno bisogno di soluzioni 
digitali in loco (non basate su cloud) e acquistano 
licenze con contratti di assistenza aggiuntivi. 
Abbonamento è una parola che non usiamo qui. I clienti 
vogliono pagare tutto in una sola volta o annualmente." 

– Head of Business Development Service, settore 
Cellulosa e carta, Europa occidentale 

 
 

“Loro [i fornitori] strutturano molte cose in modo che 
noi abbiamo sempre bisogno di loro [per svolgere 
un’attività con l’utensile da loro fornito]. Io sono della 
vecchia scuola. [...] Se posso fare qualcosa da solo, la 
faccio. Posso addestrare il mio staff. [...] Negli ultimi 20 
anni abbiamo mantenuto il nostro impianto in funzione 
facendo tutto da soli. Se invece volessi personalizzare 
qualcosa, dovrei sempre rivolgermi al fornitore perché 
sviluppi il software per noi, e questo non è accettabile 
per me. È per questo che questo modello non mi piace". 

– Ingegnere elettrotecnico, settore Minerali e miniere, 
Africa 

 
 

“Siamo aperti ai contratti tradizionali e a quelli di 
abbonamento. Dipende dall'analisi finanziaria." 

– Responsabile manutenzione ed energia, 
settore Food & Beverage, America meridionale 

 
 

"No, non è un modello popolare in Cina. [...] Non 
vogliono acquistare i prodotti in quel modo 
[abbonamento]. Vogliono solo transazioni una tantum e 
conservare i loro dati in azienda [...] perché i loro dati 
non possono lasciare lo stabilimento. Infatti non 
utilizzino Internet nei loro stabilimenti, per il loro 
funzionamento." 

– Digital Product Manager, settore 
Elettronica e semiconduttori, Asia 
sudorientale 

 
 

“La sicurezza informatica è un importante fattore 
determinante per quanto riguarda le soluzioni di 
manutenzione su condizione. I clienti ci consentono 
l’accesso solo in caso di problemi. Noi non abbiamo i 
dati ed è per questo che fatichiamo a fornire 
raccomandazioni significative riguardo ai database". 

– Digital Product Manager, settore Food and 
Beverage, Europa occidentale 

16% degli intervistati preferisce modelli di pagamento 
immediato una tantum 

 
34% afferma che le norme o i processi di acquisto 
impediscono alla propria azienda di optare per 
contratti basati su abbonamento 

 
Altre preoccupazioni riguardano il fatto che molte soluzioni digitali 
vengono offerte con modelli di abbonamento su cloud. Molti clienti, 
invece, preferiscono soluzioni locali. Analogamente, i partecipanti allo 
studio hanno evidenziato la preoccupazione di dipendere dal fornitore o 
che i fornitori potrebbero non restare sul mercato abbastanza a lungo da 
supportare a lungo termine i prodotti e i servizi procurati. In questo 
contesto, essere proprietari della soluzione digitale o dell’apparecchiatura 
diventa un’importante razionale per evitare i modelli di abbonamento, 
dato che la proprietà offre la prerogativa di poter modificare le soluzioni e 
le apparecchiature in base alle esigenze. In effetti, un terzo degli 
intervistati afferma che le loro aziende preferiscono essere proprietarie 
degli asset, il che è nettamente in contrasto con l’idea di fondo dei modelli 
di abbonamento quali modelli di non-proprietà. 

 
36% degli intervistati vuole essere proprietario 
delle apparecchiature e dei software utilizzati 

 
Analogamente, un quarto dei partecipanti allo studio teme di pagare 
troppo con i modelli di abbonamento rispetto alla tradizionale opzione di 
pagamento una tantum. In effetti, dal punto di vista dei costi, i modelli di 
abbonamento possono essere più costosi a lungo termine. Tuttavia, la 
maggior parte dei partecipanti apprezza i vantaggi dei modelli di 
abbonamento, ovvero miglioramenti della produttività e dell’efficienza 
energetica o maggiore flessibilità, che valgono pagamenti aggiuntivi 
rispetto al modello tradizionale. 

 
26% degli intervistati considera i contratti di 
abbonamento troppo costosi rispetto agli 
acquisti con pagamento immediato una tantum 

 
Infine, un aspetto importante nel contesto dei modelli di abbonamento e 
dei casi d’uso resi possibili dalla tecnologia digitale è la protezione dei 
dati. L’accesso ai dati e la connessione remota sono requisiti 
indispensabili per molti servizi e soluzioni digitali offerti con modello di 
abbonamento, quali per esempio le soluzioni di manutenzione su 
condizione. Lo studio dimostra che molte aziende sono restie a 
condividere i dati delle loro macchine per vari motivi. Mentre alcuni 
clienti non vogliono nemmeno sentir parlare di connessioni remote e 
dati che escono dai confini dell’azienda, molti sono invece disposti a 
compiere questo passo, ma si aspettano che i fornitori dimostrino una 
solida sicurezza informatica e capacità di data privacy. 

 
47% degli intervistati non gradisce l’accesso 
ai propri dati da parte di soggetti esterni 

 
32% degli intervistati è a proprio agio nel 
concedere ai fornitori l’accesso ai propri dati in 
modo che i fornitori possano aiutarli a migliorare 
l’efficienza energetica nei processi operativi 
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Contratti outcome-based, ovvero basati sui 
risultati 
I contratti basati sui risultati vanno ben oltre i modelli di abbonamento. 
Invece di fatturare solo su base fissa ricorrente, i contratti basati sui 
risultati collegano in modo più stretto i pagamenti che il cliente deve 
effettuare al risultato da questi ottenuto. Pertanto, i clienti pagheranno 
per apparecchiature, servizi o soluzioni digitali sulla base di metriche di 
input, utilizzo, output o risultati. Le metriche di prezzo tipiche 
comprendono, ma non solo, pagamenti per la disponibilità del 
macchinario o del servizio, per il suo utilizzo, per il risparmio energetico 
ottenuto o per la riduzione di CO2 conseguita. Soprattutto nel contesto 
di progetti correlati all’efficienza energetica caratterizzati da risultati 
incerti ma investimenti significativi, i contratti basati sui risultati offrono 
la possibilità di condividere vantaggi e rischi tra fornitori, clienti e altri 
soggetti interessati. In questo senso, i fornitori di servizi o prodotti non 
si occupano più solo di effettuare servizi o fornire prodotti, ma aiutano 
attivamente i clienti a raggiungere i loro obiettivi attraverso 
ottimizzazioni e miglioramenti, solitamente su base continua su un 
periodo più lungo di tempo. 

 
Alcuni vantaggi selezionati dei contratti basati sui risultati: 

 

• riduzione dei rischi, in quanto i fornitori sono finanziariamente 
responsabili di fornire il valore previsto 

• allineamento dei risultati alle spese 
• ottimizzazione degli interessi dei fornitori (creazione di ricavi e profitti) 

in linea con gli interessi dei clienti (realizzazione di risultati tangibili) 
 

I contratti basati sui risultati possono contribuire a ridurre le incertezze 
nei progetti di efficienza energetica e a offrire significativi potenziali 
commerciali agli operatori che sono in grado di realizzare risultati 
positivi per i loro clienti 

 

Considerati i vantaggi preponderanti, sempre più aziende stanno 
pensando di adottare contratti basati sui risultati. Già un terzo degli 
intervistati si avvale di contratti basati sui risultati, e un partecipante 
allo studio su due percepisce i contratti basati sui risultati come 
un’opzione praticabile per le loro aziende. 

 

32% degli intervistati ha acquistato contratti 
basati sui risultati 

 

50% degli intervistati considera i contratti 
basati sui risultati un’opzione di 
approvvigionamento praticabile 

 
I contratti basati sui risultati sono tuttavia difficili da implementare e 
sollevano importanti interrogativi per i destinatari e i fornitori di un 
tale modello di business. Per i fornitori, i contratti basati sui risultati 
hanno più senso se sono soddisfatti quattro fattori. 

 

• Primo, l’azienda fornitrice deve avere le capacità e le risorse per 
ottenere un risultato positivo per i clienti. 

• Secondo, dato che nella maggior parte dei casi i risultati specifici 
possono essere stimati solo in anticipo, i fornitori devono anche 
essere disposti ad accettare un certo rischio. 

• Terzo, il profitto dei contratti basati sui risultati deve essere superiore 
a quello ottenibile con l’alternativa tradizionale. 

• Quarto, la durata del contratto deve essere sufficientemente lunga 
da poter trarre vantaggio dai miglioramenti. 

 

Pertanto, i contratti basati sui risultati possono essere difficili da 
dimensionare per i fornitori. 

 
“È una variante intelligente, innanzi tutto perché il 
cliente non si assume in primo luogo un grande rischio, 
ma è chi offre il servizio che effettua un pagamento 
anticipato. In qualità di cliente, non corro rischi perché 
sono orientato al risultato. Ciò significa che se non vi 
sono risultati o risultati di alta qualità, che ovviamente 
devono essere classificati in anticipo contrattualmente, 
allora come cliente non corro il rischio di aver già pagato 
per tutto”. 

– Operations Manager Digitalization, settore Metalli, 
Europa occidentale 

 
 

“Penso che sarebbe un modello interessante se, in caso 
di lungo tempo di inattività, il fornitore finisse col 
pagarci il tempo di fermo. Perché se si desiderano i 
profitti, è necessario essere disposti ad accettare anche 
i rischi, e finora pochi sono pronti a partecipare ai rischi. 
Ma se il fornitore è disposto a farlo, sono più che 
disponibile a discutere questo modello di business". 

– Senior Project Manager, settore Metalli, Europa settentrionale 
 
 

“Sono d’accordo se è possibile garantire una riduzione 
dell’utilizzo di energia con i conseguenti risparmi per noi. 
Se sono disposti a garantirlo, io sono disposto a pagare 
per questo. Ovviamente ci deve essere una sanzione nel 
caso in cui non venga fornito il servizio che era stato 
garantito. Non ci sono guadagni, senza dolori “. 

– Senior Project Manager, settore Metalli, Europa settentrionale 
 
 

“Sono stata la prima persona ad implementare molti di 
questi progetti basati sui risultati negli ultimi cinque 
anni. Con il primo è stata dura perché è stato necessario 
convincere molte persone. Le persone vogliono capire 
come questo sistema tornerà a loro vantaggio. Credo 
però che negli ultimi due anni abbiamo risolto la maggior 
parte di queste questioni". 

– Senior Engineering Manager, settore 
Minerali e miniere, Africa 

 
 

“Per il cliente deve essere chiaro che c’è un potenziale 
che può essere sfruttato. In caso contrario, l’impegno 
extra non viene ripagato". 

– Business Development Director, settore Metalli, 
Europa occidentale 

 
 

“Non è così banale concordare i KPI di outcome corretti 
e ottenere una quota maggiore dai ricavi dei nostri 
clienti. Lavoriamo con un mix di pagamenti fissi e 
termini di pagamento basati sulle prestazioni per 
ridurre i nostri rischi, soprattutto i rischi prestazionali 
che non sono causati da noi". 

– Head of Solution Sales Program, settore 
Elettronica e semiconduttori, Europa occidentale 

 
 

“I modelli basati sul risultato sono un’opzione di cui 
stiamo discutendo negli ultimi mesi. Testeremo presto 
diversi approcci con clienti diversi per ricavare idee 
preziose che ci aiutino sviluppare una soluzione che sia 
adatta alle esigenze dei clienti e alle nostre esigenze" 

– Product Manager, settore HVACR, Europa centrale 
 
 

“La nostra azienda non è ancora convinta dei modelli 
basati sui risultati. Il reparto Finanza considera il 
modello rischioso a causa del pre-finanziamento delle 
apparecchiature e dell’eventuale calo delle vendite, 
qualora un risultato promesso non possa essere 
raggiunto. I responsabili desiderano vedere casi d’uso 
più efficaci nel nostro settore." 

– Energy Engineer, settore Cemento, America meridionale 
 
 

“I clienti vogliono vedere numeri riguardo a quello che la 
nostra soluzione può fare, ma noi riusciamo a fornire una 
stima solo se possiamo valutare la situazione. E questo 
richiede un grande impegno che non può essere 
garantito senza un’adeguata compensazione". 

– Product Manager Digital Services, settore Cellulosa 
e carta, Europa occidentale 
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“Ovviamente non vogliamo firmare per qualcosa di cui 
non abbiamo bisogno, ma non siamo contrari ai 
contratti di assistenza. Spesso, però, le promesse non 
vengono soddisfatte ed è per questo che preferiamo 
mantenere una certa flessibilità quando lavoriamo con 
fornitori nuovi o acquisiamo nuovi servizi". 

– Responsabile acquisti, settore 
Elettronica e semiconduttori, Europa 
occidentale 

 
 

"Sì, in ogni caso è necessario descrivere 
dettagliatamente quali sono le aspettative o qual è 
l'obiettivo. E l’obiettivo deve essere anche dimostrabile. 
Se vi sono dubbi, devo quindi essere anche in grado di 
dimostrarlo e misurarlo. Non può essere solo una 
sensazione, la dimostrazione deve basarsi su fatti 
oggettivi, deve essere misurabile: in questo modo 
l’obiettivo può essere valutato da entrambe le parti. Il 
pericolo che vedo è che il fornitore di servizi, ovvero chi 
offre questo tipo di servizio, può ovviamente avere 
contrattempi: questo significa che deve garantire il 
successo di altri progetti, e questi altri progetti devono 
rendere così tanto da coprire anche quei progetti che 
non hanno avuto successo”. 

– Operations Manager Digitalization, settore Metalli, 
Europa occidentale 

 
 

“I clienti sono molto restii a mostrarci i loro calcoli sui 
profitti e le loro strutture di costo. Questo complica le 
discussioni". 

– Responsabile vendite, settore Metalli, Europa 
meridionale 

 
 

“La co-creazione è difficile. Si tratta di un nuovo concetto. 
Molti clienti pensano: noi vi paghiamo per farlo, ma 
questo non è il modo in cui dovrebbe funzionare." 

– CDO, settore Marino, Europa occidentale 
 
 

"Offriamo progetti basati sui risultati solo dopo aver 
valutato il cliente. Il cliente deve lavorare con noi in 
modo professionale perché possiamo essere certi di 
raggiungere gli obiettivi che desideriamo conseguire. 
Basato sui risultati non significa che il fornitore debba 
fare tutto il lavoro." 

– Service Sales Manager, settore 
Elettronica e semiconduttori, Asia 
sudorientale 

Un compito particolarmente impegnativo per i fornitori e i clienti dei 
contratti basati sui risultati consiste nel dover concordare gli indicatori 
chiave di prestazione. Questi KPI servono inoltre da base contrattuale e 
rappresentano la logica in base alla quale i risultati creati vengono divisi 
finanziariamente tra i partner contrattuali. Le trattative sulle condizioni 
contrattuali possono richiedere molto tempo ed essere molto 
complesse, dato che è necessario includere le possibilità di violazione 
dei contratti in modo che il rischio per il fornitore possa essere mitigato 
in misura ragionevole. Inoltre, i contratti devono essere adattati anche 
alla legislazione specifica del paese. 

 
Per i clienti, un problema rilevante con i contratti basati sui risultati è 
che in genere devono essere a lungo termine, il che rende scettici alcuni 
clienti del settore. perché temono di sovraccaricarsi per molti anni. 
Tuttavia, se in questa relazione si può ottenere un risultato chiaro, 
quasi tre quarti dei partecipanti allo studio si dimostrano disposti a 
impegnarsi in questo tipo di contratti. 

 
74% dei partecipanti allo studio non esita a 
sottoscrivere contratti pluriennali a lungo 
termine se può essere dimostrato un chiaro 
valore di una tale relazione commerciale 

Inoltre, la maggior parte dei clienti desidera comprendere le 
conseguenze dei contratti basati sui risultati in termini di pagamento 
in presenza di scenari diversi. Per definire un modello di prezzo 
ragionevole per il contratto basato sui risultati, fornitori e clienti 
devono fidarsi reciprocamente e condividere le informazioni. 
In genere, però, esiste una certa riluttanza a farlo. Ciò determina 
una situazione paradossale in cui i fornitori non possono valutare e 
garantire risultati potenziali perché i clienti non sono disposti a 
condividere le informazioni necessarie. 

 
84% degli intervistati prima di aderire a un 
progetto ha bisogno di vederne il valore 

 
Per questa ragione i contratti basati sui risultati richiedono una co-
creazione più approfondita e dedicata tra clienti e fornitori. Come già 
illustrato in precedenza in questo studio, non tutte le aziende hanno le 
risorse o la disponibilità a collaborare con fornitori e altri soggetti 
esterni, il che rende difficile l'implementazione. 
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— 
Conclusioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle informazioni approfondite ricavate da 
interviste e da un’indagine quantitativa 
trasversale tra i settori industriali possiamo 
trarre importanti lezioni circa le problematiche 
e le opportunità di trasformazione che ci 
attendono. 

 
• L’efficienza energetica non è un tema nuovo nelle 

agende delle aziende industriali, ma la sua 
importanza ha raggiunto un livello mai visto 
prima. Benché tutti i partecipanti allo studio 
riconoscano l’importanza del tema per l’intero 
settore, nel livello di progresso compiuto nel 
miglioramento dell’efficienza energetica 
esistono differenze regionali e altre differenze 
specifiche in base al settore e alle dimensioni 
aziendali. 

• Gli interventi per aumentare l'efficienza 
energetica non sono guidati da un singolo 
fattore ma da una combinazione 
di molti. È stato riconosciuto che non agire 
determina cambiamenti negativi nelle strutture 
dei costi e compromette la reputazione e 
l'immagine del marchio a breve termine. A medio 
e lungo termine, le aziende stanno cercando di 
sfruttare l’efficienza energetica come fattore 
trainante del business per creare nuovi flussi di 
entrate. 

• Sebbene molte aziende industriali abbiano 
iniziato a trasformare e implementare casi 
d’uso che migliorano l’efficienza energetica, 
importanti problematiche impediscono il 
progresso in questo ambito. Le aziende devono 
affrontare diverse problematiche, tra cui, 
– resistenza a cambiare lo status quo, 
– poca chiarezza circa il da farsi, 
– definizione delle priorità dei temi riguardanti 

l’efficienza energetica rispetto ad altri temi di 
business, 

– nuove domande di capacità e risorse da 
implementare, e 

– allineamento degli incentivi per sostenere i 
progressi in tema di efficienza energetica. 

• Le tecnologie digitali svolgono un ruolo chiave 
nel rendere possibili casi d’uso all’avanguardia 
per aumentare l'efficienza energetica, creare 
trasparenza e automatizzare e ottimizzare i 
processi. Le energie rinnovabili possono 
contribuire a realizzare risparmi sui costi 
energetici, ma possono ridurre solo in parte la 
pressione a promuovere l’efficienza energetica 
sul lato dei consumi. 

• È probabile che sia necessaria una 
collaborazione più intensa per colmare le lacune 
nelle capacità e accelerare i progressi. Tuttavia, 
le aziende industriali sono ancora spesso restie 
a utilizzare un supporto esterno per motivi 
diversi. 

• I nuovi modelli di business, ovvero i modelli di 
abbonamento e i contratti basati sui risultati, 
diminuiscono i rischi sui risultati, riducono gli 
investimenti immediati anticipati e consentono 
di condividere equamente i risultati. Essi 
possono quindi accelerare il miglioramento 
dell’efficienza energetica nel settore industriale 
negli anni a venire e potrebbero contribuire a 
superare alcuni dei problemi rilevati che 
impediscono alle aziende di progredire 
ulteriormente nelle loro aspirazioni verso una 
maggiore efficienza energetica. 
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