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Incrementare le performance e ridurre i 
costi, nuove sfide nella gestione degli asset 
per il settore Power & Utility 
Donato Camporeale
Executive Director Energy Utilities & Mining

Nel corso degli ultimi anni, con il 
persistere della crisi economica, molte 
società che operano in settori industriali 
ad elevato utilizzo di asset hanno 
avviato programmi ed iniziative volti a 
massimizzare i rate di utilizzo dei propri 
impianti e ad aumentare, allo stesso 
tempo, il ritorno degli investimenti in 
corso.
Un ulteriore elemento che sta 
condizionando le scelte strategiche del 
settore in ambito Asset Management 
è rappresentato dai cambiamenti 
organizzativi e strutturali in atto; sono 
diverse, infatti, le attività straordinarie, 
in alcuni casi anche piuttosto importanti, 
che hanno interessato, recentemente, 
alcuni grandi gruppi energetici italiani.

Nuovi approcci di Asset Management 

Proprio per comprendere le sfide che l’industry dovrà affrontare nei prossimi 
anni, PwC ha organizzato una tavola rotonda, a Roma, nel mese di maggio, 
dal titolo suggestivo: “Asset gain or drain”.

Più di quaranta senior executives ed esperti, provenienti da quattordici paesi, 
hanno partecipato all’evento.

Molto interessanti sono stati i contributi degli operatori dei settori Gas 
ed Elettrico intervenuti, i quali hanno testimoniato direttamente come 
la gestione degli asset non rappresenti più una tematica esclusiva della 
manutenzione o dell’esercizio, ma come, oggi, coinvolga a pieno titolo 
l’intero management aziendale.

I nuovi approcci di Asset Management messi a punto dalle società, oltre a 
confermare  una netta discontinuità con il passato, hanno mostrato molti 
aspetti comuni.

Tutti i modelli, ad esempio, sono basati sulla misura del valore dei rischi 
(risk-based approach, sempre più di tipo quantitativo-probabilistico),  sono 
definiti con l’intento di migliorare l’integrazione tra processi, organizzazione 
e sistemi, e sono realizzati per assicurare un maggiore allineamento tra 
obiettivi di business ed obiettivi operativi.

Diverse sono, invece, le motivazioni che hanno spinto queste società ad 
avviare importanti progetti di revisione di pianificazione e gestione degli 
asset; in alcuni casi è stata la necessità di dare  una risposta concreta agli 
stakeholder a fronte di  eventi molto gravi, in altri l’esigenza di rinnovare 
infrastrutture piuttosto datate, in altri ancora  il bisogno di uniformare ed 
integrare la gestione del portfolio degli asset a fronte di nuove acquisizioni. 

Integrità degli asset e vantaggio competitivo

Le società del settore Power & Utility saranno impegnate, nell’immediato 
futuro, a definire nuove strategie di Asset Management.

Appare chiaro che garantire l’integrità dei propri asset lungo l’intero ciclo di 
vita possa rappresentare un’opportunità.
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Disporre di asset affidabili e modelli di gestione flessibili 
permette di seguire al meglio l’evoluzione degli scenari 
di business: rispondere rapidamente a nuovi impulsi di 
mercato, piuttosto che anticipare segnali di cambiamento 
può rivelarsi vincente in un contesto in cui domanda e 
profitto si sono, nel complesso anche se in modo non 
uniforme, notevolmente ridotti rispetto al passato.

Non meraviglia che società leader di settore abbiano 
attuato programmi e piani di riduzione di “asset-cost” e di 
massimizzazione dei ritorni degli investimenti sulla base 
dell’identificazione e della valutazione dei rischi operativi.
L’introduzione di modelli risk-based decision making 
applicato alla gestione degli asset, infatti, consente da 
un lato di concentrare le risorse su tecnologie, impianti 
o componenti che hanno maggior impatto sul business, 
dall’altro di realizzare sistemi di valutazione che integrano le   
performance di business con le performance operative (Asset 
Performance Management).

La necessità di massimizzare il ritorno di un investimento 
(obiettivo di corporate), ad esempio, richiede lo sforzo 
comune tra aree che tradizionalmente hanno obiettivi 
diversi come la manutenzione (disponibilità impianti) e 

Figura 1 - Cambia la percezione di valore dell’Asset 
management: da centro di costo necessario a funzione 
strategica per il business

Figura 2 - Ambito di intervento dello standard PAS55

l’esercizio (utilizzazione degli impianti). Mettere in comunicazione 
e far collaborare “intorno all’asset” aree differenti è proprio uno dei 
benefici più significativi dell’approccio. (Figura 1)

Enterprise Asset Management: modelli e best practice a 
supporto delle aziende

Realizzare un sistema strutturato per la gestione degli asset, basato 
sull’analisi dei rischi operativi, è oggi reso più semplice da uno 
standard piuttosto recente, la ISO55000 (già PAS55), che definisce, 
grazie alle esperienze raccolte ed analizzate di molte aziende asset-
intensive,  i principi e gli strumenti per implementare sistemi di 
Enterprise Asset Management.

Lo standard, certificabile, rappresenta un punto fermo per molti 
settori industriali. In particolare, le aziende Power & Utility,  
soprattutto di paesi anglosassoni e del nord Europa, sono state tra le 
prime ad adottare il modello (Figura 2).    

I benefici che derivano dall’applicazione dello standard ISO55000/
PAS55, o di modelli ad esso ispirati,  vanno oltre ai confini aziendali. 
Gestire  in modo efficace  ed efficiente i propri asset fornisce, infatti,  
risposte concrete alle domande crescenti di trasparenza che gli 
stakeholder ed enti regolatori pongono alle imprese sulla gestione 
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delle loro attività operative e che riguarda, in generale, 
l’integrazione nel territorio del complesso industriale (valore 
economico che genera, tutela dell’ambiente, della salute e 
sicurezza delle persone).

Le esperienze e la maturità delle aziende influiscono 
profondamente sull’approccio operativo da utilizzare 
durante la fase di introduzione di sistemi di Enterprise 
Asset Management. Individuare fin da subito gli obiettivi da 
raggiungere, facendo leva su una serie  di elementi chiave, 
permette di accelerare l’implementazione dello standard 
ISO55000/PAS55 (ottimizzazione delle risorse da impiegare 
e riduzione tempi di sviluppo) (Figura 3).

Una recente survey condotta da PwC, in settantadue paesi in 
tutto il mondo, mostra come di fronte all’atteso incremento 
della domanda di energia, una serie di “big issue” siano 
ancora lontane dall’essere risolte: la difficoltà di trovare 
capitali per finanziare gli investimenti, la possibilità di 
garantire l’accesso all’energia ad ampie fasce di popolazione 
(preoccupa l’attuale situazione di “fuel poverity”) e la 
sicurezza delle forniture (aumento dei blackout – necessità 
di modernizzare impianti di generazione, trasmissione e di 
distribuzione) sono solo alcune delle più importanti.
Riprendendo un’osservazione di David Etheridge, leader 

Power & Utility di PwC USA, si può realmente affermare che 
“gli asset sono linfa vitale per questo settore”.
Società con politiche di Asset Management chiare, supportate 
da modelli di gestione efficaci, saranno più preparate di altre 
nell’affrontare i nuovi scenari di mercato. 

Potranno, ad esempio, definire, con maggiore sicurezza, 
obiettivi mirati sugli asset esistenti (controllo e riduzione 
di costi o/e incremento dei rate di utilizzo) piuttosto che 
individuare, tra le tecnologie disponibili e i player che operano 
nel mercato, le migliori opzioni strategiche per ampliare le aree 
di business ed integrare il proprio asset portafoglio .

Figura 3: Elementi chiave a supporto dell’implementazione di sistemi Enterprise Asset Management (PwC experience)
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Tavola 1: Sintesi dei principali punti emersi nel corso della tavola rotonda dedicata al settore  Power & Utility

Review

Una sintesi dei punti salienti emersi dalla tavola rotonda:

1 Le società Power&Utilities stanno ottenendo benefici significativi grazie alla 
identificazione di gap ed opportunità nei loro sistemi di Enterprise Asset 
Management (EAM).

2 Gestire in modo efficiente ed efficace gli asset aziendali permette alle società 
energetiche di affrontare in modo adeguato le importanti sfide riguardanti i temi 
della sicurezza, della manutenzione, del rinnovamento e degli investimenti.

3 Molte aziende stanno decidendo di conseguire la certificazione PAS55. Altre 
intendono utilizzare PASS55 come struttura di riferimento per la realizzazione del 
loro EAM, senza ottenere una certificazione formale.  

4 Sviluppare un linguaggio comune di gestione del rischio all’interno 
dell’organizzazione è molto importante ed è stato indicato come una priorità 
fondamentale da molte aziende.

5 Migliorare le performance di EAM significa, grazie all’analisi di costo “a vita intera” 
dell’asset, migliorare i processi decisionali legati agli investimenti, ottimizzare gli 
investimenti e sviluppare strumenti di supporto alle decisioni più adeguati.

6 PASS55 consente di gestire con maggiore efficienza gli asset, individuare possibili 
aree di riduzione dei costi, migliorare le performance, scegliere contractor migliori 
e migliorare la gestione del lavoro diretto.

7 Avere una visione allargata degli asset è importante, guardare al di là del 
portafoglio fisico per considerare l’ambiente esterno, la forza lavoro, i fornitori, i 
subappaltatori e tutto ciò che potrebbe causare un aumento del rischio degli asset 
gestiti.

8 PAS55, attraverso l’evidenza di processi solidi, sistematici e controllati, si sta 
rivelando utile anche nel dialogo con enti ed autorità regolatorie, dimostrando 
conformità dal punto di vista legale e regolamentare.

9 I dati sono importanti, ma le persone sono tutto. E’ fondamentale rendere 
consapevole ciascun dipendente che, in un sistema efficace di gestione degli asset, 
ha un ruolo importante. Occorre, inoltre, trasmettere un senso di condivisione 
degli obiettivi e di appartenenza.

10 Le aziende partecipanti alla tavola rotonda hanno riferito che i loro progetti di 
EAM possono essere utili a organizzare in modo strutturato la gestione dei rischi 
ed a sviluppare un approccio di team per affrontare i rischi in modo esaustivo e 
consistente.
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