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COSTI ENERGETICIALLE STELLE
E DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO

( SEMPREA CARO PREZZO) DELLE
MATERIE PRIMESONO I PRINCIPALI
PROBLEMI CHE L'INDUSTRIA
ITALIANA SI TROVA A DOVER

GESTIRE DOPOAVER RESISTITO
CON SUCCESSOALLABUFERA
DEL COVID-19. TECNOLOGIA
E COMPETENZESONO IN
QUESTO CONTESTOVALIDI
ALLEATI,

MANAGER E Al,

L

a dimensione raggiuntadal problema
del rincaro dell'energia è facilmente
traducibile in cifre, È statoinfatti calcolato chefra il febbraio del 2020e lo stesil prezzo del gas
so mesedi quest'anno
sia aumentato
addiritturadel 579% perpoi
salire ancoradel 106%fra il febbraio e il
marzo del 2022,Analogamente,il petrolio
è aumentato del 76% nell'ultimobiennioe
fra febbraio e marzohafatto registrare un
rialzoulteriore (+22%). La presentazione
del rapporto di primaveracurato dai Centro studi di Confindustria ha rappresentato di fatto solo l'ultima di una ormai lunga
serie di grida di allarme.L'associazioneha

obiettivo risparmio
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del 40% circa.Buonaparte di esse
arrivanodal segmento
metalmeccanicoe
in particolareda medie realtà con un fatturato compresofra i dieci e i 50 milioni di
euro annui. «In contrastocol pragmatismo
che distingue da sempre gli imprenditori
italiani, che difficilmente si smarriscono»
,
Mi chiamo STIVI,risolvo problemi ha esordito l'amministratore delegato di
STM RobertoLa Caria,«ci si trova di fronte
StudioTemporaryManager( STM) rappresenta un teammultidisciplinarecomposto a un quadrodi scarsalucidità nell'affrontada 30 persone circa e forte di una rete re gli imprevisti.
mondialedi migliaia di managerqualificati Mancano metodo,pragmatismo,una cerper la gestione dellesituazionidi crisi o co- ta dose di necessariafreddezza.Il rischio
munque straordinarie in una molteplicità è il vivere alla giornatae il nostro compidi comparti dell'industria e del commerto è intervenireportando spirito praticoe
cio. La sua formula operativa contempla managerialità.Anni orsonosi parlavadella
l'intervento in Team presso le aziende di necessità per le aziendedi istituire funzioni
uno o più manager espertiche, sotto la dedicatedi energy manager,che in realtà
supervisionedi un Senior Managere con sono rari. Con la liberalizzazionedei mercati le negoziazioni in ambito energetico
il supportodella struttura di Controlling
sono state demandate
agli uffici acquiIndustriale,curino l'analisi e la riclassificacriteriindustriali, sti. O,ancora,ci si rivolge a consorzi che
zione dei bilanci secondo
percentri di costoe a margini progressivi. supplisconoall'assenza di professionalità
Quindi,cheindaghino le principali voci di dedicate». E le aree acquisti e operations
spesa - energia e materie prime incluse sono deputate a incaricarsi anche dell'ot- curandone poi loro razionalizzazionee timizzazione degli impianti,
ottimizzazione.

adoperandosi per alleviare le sofferenze
delle imprese mentre nel frattempodal
mondo delleprofessionie dall'hi- tech arrivano proposte che ben presto potrebbero
tramutarsi in altrettante rispostestrategiche, per quantonon definitive,alla crisi.

sciute

tipicointerventodura fra i 12 e i 18
mesi e include il ridisegno delle strutture
organizzativee direzionali interne e sola parteoperativadell'attività.Neprattutto
gli ultimi mesi le richiestedi figure e servizi
di operationsmanagement,ingegneria di
processoe gestione industrialesono cre-

Efficientamento4.0

Un loro

segnalatoche il rincaro di petrolio, gas e
carbone innescatodal conflitto russo- ucraino potrebbe costare alle imprese italiane poco meno di 68 miliardidi euro su
baseannua,dei quali 27 a carico del solo
comparto manifatturiero. Per l'economia
italiana nel suocomplesso tuttoquesto si
tradurrebbein un incrementodel 77% del
pesodella spesaenergetica sui costi di
produzionetotali, dal 4,6%mediodel biennio 2018- 2019 all'attuale8,2%.Paga dazio
soprattutto la metallurgia ove l'incidenza
del caro- bollette potrebberaggiungere
addirittura i 23 punti percentuali. Associazioni di settore e istituzioni stanno tutte

non agiscedirettamentesull'apenergetico e le relative strategie,bensì invece « sul controllo
industriale di gestione attraverso un lavoro di riclassificazionedei costi». Cioè
«calcolando il pesodelle materie prime
STM

provvigionamento
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e dell'energiasulle parti produttive e non
solo» per capiredove si possaintervenire «per razionalizzaree armonizzarela
spesa e i consumi». Insomma, «facendo
ingegneria di processo e curando l'efficienza energeticadegli impianti e cicli di
lavoro», prioritizzatiin baseall'economicità
e al fabbisognoenergetico.Unsupporto in
questo sensoviene dalle tecnologie 4.0 e
dall'automazione;dalla più diffusa installazione degli inverter che sono di per sé
sinonimo di una diminuzione deglisprechi. Questo per quel checoncerne l'elettricità, poiché per quantoattiene al gas
spingeresull'efficientamento è ancor più
determinante.«Sei reiteratilockdown che
tuttoraaffliggono la logisticadi grandi hub
come Shanghai influiscono sugli scambi
di materie prime» , ha osservatoLa Caria,
«l'energia è più espostaal rischio di manovre speculativee deve essereaffrontata
construmenti diversi. Il 67% dei manager
intervistatiin un nostrosondaggiomirato
ha identificato la soluzionecon l'aumento
dei costi di prodotto,che potrebberoperò
scoraggiare la domanda e dunquerisultare controproducenti.Analogamente ad
altre areedel businessanche l'energiaimpone quel tipo di interventostrutturalesui
qualesiamo specializzatie che prende in
considerazioneleparticontrattualistiche,il
procurement,la gestionedelle filiere» .

Azioni sistemichecercansi
Anchemettendo in campole competenze
e l'expertisedi StudioTemporaryManager,
il taglio della spesaenergeticanon è percentualmente uguale pertutti e dipende invece da quanto energivoresianole singole
aziende.In taluni casi,facendo efficienza,
il riassorbimentoè possibile- per esempio
laddove i consumi rappresentino il 5- 10%
dei costi di lavorazione- e in altri molto più
complicato:comenel vetrario,nel cartario
o ceramico,sul cui bilancio l'energy influisce sinoal 25%. Crearecultura sul tema

L'amministratore
delegato diSTIVI
RobertoLa Caria

è quanto mai necessarioin un momento
quale«le inefficienzenon sono piùcodai margini di guadagno e la manifattura è alle strette
» . Né la tematica può
essereletta senzaunavisione a 360 gradi.
E questocoinvolge i decisoriistituzionaliin
prima persona.« L'erosionedei margini di
guadagno»
, haconclusoRoberto La Caria,
«è un problema di ordinefinanziarioche
si accompagnaal rarefarsidelle leveeconomiche e all'intensificarsidella tensione
sulla liquidità.
I riscontriche ci arrivanodai manager nostri partner dicono chetroppa attenzione
etroppo impegnosono indirizzatiai sostegni di cassao alia riduzionedelleaccise,in
poche parole a quel chebrucia ricchezza
senza generareinvestimenti,Al contrario,
si auspicano agevolazioni alla spesaper

l'installazionediimpianti basatisulle rinnovabili: è segno dell'assenzadi un approccio strutturale chealdi là della distribuzione di fondi a pioggia non ha un orizzonte
di lungoperiodo» .

nel

perte

Una questioned'intelligenza
( artificiale)
algoritmo di intelligenzaartificiale il cui
sviluppo è iniziato cinque anni orsono e
che di fatto è destinato a proseguireè alla
basedella mission di Matchplat, giovane
società bergamasca
impegnata nel fare
incontraredomanda eofferta in più settori
su scala globale.Il suo database
consta di
400 milioni di imprese in quasi 200 Paesi
e haambiti di applicazione potenzialmente infiniti,L'obiettivo può essere
quello di
mettere in contatto un produttore e un distributore o partner; o un'aziendaa caccia
di opportunitàcon un fornitore.
E ancora, il sistemadi Al è programmato
per svolgere analisidi mercatoe studiare,
Un
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a secondadei settori,le dinamichedi concorrenza. Attualmente,quel che le imprese chiedono più frequentementeal team,
è esattamenteil contrario di quel chevolevano sino a qualche tempo fa. Ovvero:
se prima il bacino di clientela dell'azienda capitanata dal CEO Andrea Gilberti
era in prevalenzacostituito da produttori
in cerca di una rete di dealer,adesso
più
frequentementesi fiutano opportunità nei
campi energeticoedelle commodity.
«L'algoritmo» , ha detto Gilberti, « realizza
una mappaturadi tutti i possibili provider
alternativia quelligià in portfolio: in chiave di urgenzae dunque entro la giornata
lavorativa,o su un orizzonte a medio termine.

Ancora, sul lungo periodo si traccianoi
fornitori nel tentativo di gestire i rischi di
fornitura sui componenti essenziali,con
una visione prospettica.Il risultato è comunque un efficientamentodellacatenae
del lavoro di scouting,nel quale la ricerca
deifornitori assorbel'80%deglisforzie del
tempo,chenoi invece azzeriamo» .

In costantecrescita
Indipendentemente
dai settori di

prove-

domanda è per Matchpiat sempre originata da una questione di prezzo
o di carenza.Talunecriticità - quelle della
logistica sono poi trasversali a più industrie: si pensi al blocco del porto di Shanghai dovuto all'insorgeredi una nuovaondata pandemicae tale da interromperein
toto interesupply chain manifatturiere.«La
nostra piattaforma», ha proseguitoGilberti, « riesce a reperire rapidamente canali
alternativichesostituiscanoquelli divenuti
inefficienti,o inaccessibili.
Oppure,affinché i clienti si garantiscano
un adeguato backup» Contattoinizialee
avvio della relazione sono generalmente
veloci - talvolta nel volgeredi una settimana il contratto può esserdefinito - e a
secondadelleesigenzedel momentoposnienza ia

-

.

II CEOdi
Matchpiat
AndreaGilberti

esseresnelliti ulteriormente.Gii algodi Matchpiat replicanola capacità
umana di capirechi- faccia- cosa partendo
dalia navigazione di un sito Internet, in
poche ore, a costi ovviamente accessibili,
generandoreportisticheadeguate.
Oltre checomeservizio ia piattaformapuò
esservenduta ai clienti perchécompiano
le loro indagini in autonomia e in modo
automatico e semplice.Il reperimentodel
giusto interlocutore( ma potrebbetrattarsi
di un target per un'acquisizione)è la parte più impegnativadi un progetto,l'analisi
della logistica e finanza può estenderne
le tempistiche. «Il 70% dell'attività è dato
in questo momento dalla ricerca di fornitori » , ha spiegatoAndrea Gilberti, «ed è
aumentatain modoparticolare la richiesta
dall'industriametallurgica,anchese èdifficile calcolarein quale misura.
Inoltre, ia ricerca nel campodelle commodity è largamenteprevalenterispetto a
quella dell'energy,perché la supply chain
di quest'ultimoè di fatto un oligopolio nel
quale trovare approvvigionamentialternativi è complesso.
sono
ritmi

Al

La richiestadi materieprime è invecepiù
ampia e adessoformulata soprattutto da
realtà con sedi in Italia e Germania,nazioni accomunatedalla propensione alla
manifattura e contrassegnatedalla capillare presenzadi imprese piccole e medie.
Il RegnoUnito è più sbilanciato sui servizi
e prima dellacrisi attuale pagale conseguenze delia Brexit »
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