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dei costi di esercizio, ma non sarebbero sempre a vantaggio dell’investimento 

iniziale e viceversa. Questo aspetto, se tenuto nel debito conto, porterebbe no-

tevoli vantaggi al conto economico delle aziende, di fatto solo in pochi hanno 

maturato un’attenzione e una sensibilità giuste verso questo tema. Sono pro-

fondamente convinto dell’opportunità di avere un approccio unitario ai costi e 

agli investimenti aziendali. Sono altresì certo del valore di condividere obiettivi 

comuni e di garantire sempre la massima traspa-

renza e comunicazione fra le varie funzioni e reparti 

aziendali. Solo così, infatti, si possono trarre i massimi 

vantaggi dall’applicazione delle nuove tecnologie, 

favorendo l’aggiornamento delle linee produttive e 

perseguendo un obiettivo di risparmio energetico 

reale. Mi permetto di insistere sull’oggettiva effi  -

cienza delle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, che si ripercuote 

direttamente su una riduzione dei consumi di kWh, quindi sui costi che l’azienda 

deve sopportare per la conduzione dei propri impianti. Lo stesso tema, forse 

anche maggiormente amplifi cato, vale per le utility, dove la separazione tra co-

loro che decidono gli investimenti e coloro che gestiscono i servizi è ancora più 

spinta e dove la responsabilità è talmente distinta, da non permettere di fare 

analisi congiunte e preventive. Non basta quindi realizzare prodotti sempre più 

performanti e che garantiscano consumi più contenuti, se il concetto di cost of 

ownership non diventa parte integrante dei processi decisionali ed elemento 

fondamentale per la valutazione del ROI. Mi appello quindi a tutti, sia fornitori 

di tecnologia sia utilizzatori, venditori e integratori, aziende private e pubbliche, 

per richiamare in modo forte e deciso l’importanza dell’analisi dei costi di eser-

cizio al momento di esercitare le proprie scelte progettuali. Mi rendo conto che 

non sempre questo esercizio è facile e d’immediata soluzione, ma sono ormai di-

sponibili strumenti anche sofi sticati e affi  dabili, che possono aiutare il processo 

decisionale, a condizione di non considerarlo un aspetto secondario.
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Ovvero perché troppo spesso 
i prodotti basati sulle nuove 
tecnologie trovano scarsa 
approvazione presso i 
‘decision maker’
Troppo spesso la promozione di pro-

dotti basati su nuove tecnologie, che, 

oltre a garantire un minore impatto 

ambientale, offrono un’efficienza 

maggiore e un notevole risparmio 

energetico, non trova la necessa-

ria attenzione da parte dei ‘decision 

maker’. Ciò è dovuto al focus sempre 

più spesso incentrato sul puro costo. 

Questo approccio deriva dal fatto che 

gli uffi  ci acquisti sono spesso misurati 

sul risparmio rispetto all’anno prece-

dente, dimenticando invece il cost of 

ownership, ovvero il costo totale di 

un prodotto/sistema che è dato dalla 

somma dell’investimento iniziale più i 

costi di esercizio. Purtroppo, chi si oc-

cupa di gestire l’impianto/macchina e 

ne ha quindi la responsabilità a livello 

operativo, gestisce un budget diverso 

e viene misurato su altri parametri. 

Molte ragioni che giustifi cherebbero 

certe scelte sarebbero a vantaggio 

L’approccio del ‘cost 
of ownership’


