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Introduzione
La disciplina dell’Ingegneria Economica (Total Cost Management), ancora forse troppo poco conosciuta nel contesto
aziendale italiano, rappresenta uno strumento importante per il governo e la gestione. Difatti, l’approccio sistematico
alla gestione dei costi lungo tutto il ciclo di vita dell’asset strategico, mira ad ottimizzare le performance dei processi
progettuali nel contesto in cui questi si innestano. Allo stesso tempo, la preventiva analisi della sostenibilità
economico-finanziaria di un progetto, guida la scelta degli investimenti che massimizzano il valore dell’azienda.
Il processo di Total Cost Management si rivela come un modello di pianificazione (ex ante) degli investimenti e di
controllo (durante ed ex post) del valore realizzato. L’effettivo utilizzo di questa disciplina si pone, quindi, come una
soluzione a favore delle aziende per controllare la sostenibilità di un progetto (investimento) e massimizzare la
reddittività del portafoglio di asset in essa presenti.
Il presente articolo illustra i principali elementi di questa disciplina.

Ingegneria dei Costi e Ingegneria Economica
L’Ingegneria dei Costi (Cost Engineering) è una disciplina nata attorno alla metà degli anni 50, focalizzata fin dalle sue
origini sul tema della preventivazione e del controllo dei costi. Si tratta di una disciplina dai contenuti
prevalentemente tecnici in cui le metriche dell’Ingegneria si fondono con quelle dell’Economia al fine di garantire la
redditività dei progetti. L’attenzione è posta sulle manifestazioni economiche dei fatti tecnici connessi ai progetti (ad
esempio quelli di realizzazione di opere industriali) o ai processi (ad esempio di esercizio della produzione): il
meccanismo che collega i fatti tecnici (cause) alle loro manifestazioni economiche (effetti) forma l’oggetto di studio
dell’Ingegneria dei Costi.
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Le prime applicazioni negli anni ’50 hanno riguardato i grossi impianti Oil & Gas e, successivamente hanno interessato
altri settori merceologici: costruzioni, opere pubbliche, manifatturiero e oggi anche terziario e servizi.
Verso le metà degli anni ’80, la disciplina si è evoluta nel concetto di Ingegneria Economica, estendendo il dominio di
interesse dalla redditività del singolo progetto, ai meccanismi che la collegano al contesto di riferimento. Il principio
che ha guidato questa scelta segue l’idea che l’ottimizzazione delle performance non sono solo conseguenza della
buona e sana gestione del progetto di realizzazione (Project Management e Project Control), ma anche della
configurazione del giusto progetto di investimento (al momento giusto, al costo giusto, nei tempi giusti e scegliendo
l’alternativa migliore tra varie disponibili). Viene in pratica introdotto un approccio strategico generale su tutto il ciclo
di vita che deve quindi garantire una gestione sistemico-integrata di tutte le fasi evolutive, da quelle di concezione fino
a quelle di dismissione. Non è un caso che la traduzione in inglese di Ingegneria Economica sia Total Cost
Management, dove l’interpretazione corretta non è ovviamente “la gestione del costo totale” (cosa piuttosto
improbabile, soprattutto quando i progetti hanno dimensioni temporali che trascendono ciò che è umanamente
prevedibile e comunque utile) ma l’implementazione di un “approccio globale alla gestione dei costi”.

La gestione degli asset strategici
Tra i concetti principali inerenti il Total Cost Management vi è quindi quello di asset, come vero elemento in cui risiede
il valore creato mediante le attività progettuali. Secondo le definizioni date in campo internazionale (specie quelle
derivate dall’AACEi) “Asset Strategico” è un termine che indica una proprietà fisica o intellettuale che ha un valore nel
presente e nel lungo periodo per una determinata azienda, impresa o ente (come ad esempio può essere la
collettività). Un asset può essere quindi un qualsiasi bene tangibile o intangibile che costituisce il patrimonio
dell’azienda come ad esempio uno stabile, un impianto industriale, un programma software o anche una produzione
teatrale o televisiva; perfino delle quote di mercato per un determinato servizio o prodotto o anche il rapporto con un
cliente o un partner può essere considerato a pieno titolo un asset strategico.
Gli investimenti si realizzano quindi attraverso l’esecuzione di progetti o programmi con il fine di ottimizzare la
redditività mediante interventi specifici sui propri asset; questo approccio è valido per qualsiasi azienda, impresa o
ente che sappia individuarli correttamente e sappia sviluppare la progettualità su di essi basandosi in modo più o
meno consapevole sui modelli che l’Ingegneria Economica mette a disposizione.
In questo contesto quindi diventa fondamentale comprendere come sia possibile implementare le strategie di
investimento in relazione ai propri asset per massimizzare il loro rendimento attraverso l’esecuzione di progetti per
crearli, modificarli, manutenerli o terminarli. Il governo del progetto (Project Management), per quanto
fondamentale, non ha senso se non viene collocato in un contesto di gestione globale in cui l’obiettivo stesso del
progetto è al centro del modello di controllo della redditività.
Tutto questo offre un modo nuovo di interpretare la stessa disciplina del Project Control, finalizzata sì a garantire
supporto decisionale nei processi di Project Management ma soprattutto a garantire, durante le fasi di esecuzione di
qualsiasi progetto, l’equilibrio economico-finanziario che è alla base della sostenibilità dell’iniziativa nel contesto
globale in cui l’iniziativa stessa è collocata.

Il ruolo dell’Ingegneria Economica
Come abbiamo visto, l’Ingegneria Economica è l’applicazione efficace di tutte quelle competenze tecnico-professionali
per la pianificazione delle risorse, dei costi, della redditività e dei rischi. In altre parole, è un approccio sistematico alla
gestione dei costi lungo tutto il ciclo di vita di un asset, sia esso un’impresa, un impianto, un prodotto, un servizio o
qualsiasi altra cosa che risponda alla definizione. Ciò si ottiene attraverso l’applicazione dei principi dell’Ingegneria dei
Costi, oltre che di metodologie consolidate e moderne tecnologie a supporto dei processi gestionali.
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Stabilita la politica aziendale in relazione ai propri asset (aspetto che cade al di fuori del campo dell’Ingegneria
Economica), i modelli dell’Ingegneria Economica assistono nella declinazione e messa a punto delle strategie di
intervento lungo tutto il ciclo di vita di un asset, rendendo disponibili metodi prevalentemente quantitativi radicati nei
contenuti tecnici del progetto.
La disciplina si sviluppa infatti nei seguenti campi applicativi:






Strategic Asset Management e gestione dei costi lungo tutto il ciclo di vita (Life Cycle Cost Management)
o Analisi economiche e finanziarie
o Business Planning
Project Control
o Pianificazione e programmazione (Project Planning & Scheduling)
o Ingegneria dei Costi (Cost Engineering): preventivazione (Cost Estimating), controllo costi (Cost
Control) e analisi della redditività (Profitability)
o Sistemi integrati di gestione (Enterprise Project Control)
Applicazioni forensi (Forensic)
o Contrattualistica
o Claim Management, con particolare riferimento all’applicazione di modelli quantitativi per
l'elaborazione di perizie legate a contenziosi su progetti

Il terzo campo applicativo riguarda di fatto le relazioni economico-giuridiche che si stabiliscono tra i vari attori che
intervengono nella gestione dell’asset (come ad esempio cliente/committente e main contractor) e sono in genere
finalizzate ad analizzare i rischi (specie sotto il profilo quantitativo) e la loro ripartizione. Ciò trova ampia applicazione
in caso di contenziosi dove la valutazione dei conteggi finali del progetto e dell’eventuale valutazione dei danni è
sicuramente uno degli aspetti quantitativi principali che devono essere affrontati in fase di chiusura.
Nelle tre aree applicative citate, il Project Control è sicuramente quella fondamentale poiché è un elemento
imprescindibile per la realizzazione degli obiettivi nelle altre due aree. Se infatti i progetti di intervento sono
effettivamente sotto controllo con tempistiche e costi governati correttamente e debitamente documentati, allora le
politiche di gestione degli asset potranno basarsi su dati affidabili, completi e tempestivi per prendere decisioni
consapevoli. Allo stesso modo, sarà anche notevolmente più semplice affrontare in modo più oggettivo le fasi di
chiusura dei contratti e gli eventuali conteggi finali che ne derivano.

Nuovi modelli per il governo aziendale
L’approccio progettuale che ne consegue caratterizza, mediante i contenuti tipici del Project Contro,l i nuovi modelli di
governo aziendale. Il miglioramento delle performance è fortemente basato sull’ottimizzazione della redditività, sul
monitoraggio regolare del valore della produzione, sull’utilizzo efficiente delle risorse, sul continuo presidio dei rischi e
sull’adozione di strategie che garantiscano il continuo allineamento dei prodotti/servizi con i fabbisogni del mercato.
Tutto questo è ottenibile mediante l’implementazione di un sistema di controllo che consenta di “vedere oltre
l’orizzonte del breve” e prendere decisioni consapevoli sia a livello di singolo progetto (Project Management) che su
scala aziendale (Governance), al fine di garantire la sostenibilità e interventi equilibrati su tutti gli asset aziendali.
Un simile sistema di controllo è costituito fondamentalmente da tre elementi strettamente interconnessi fra di loro:
1.
2.
3.

Un impianto metodologico che definisca i meccanismi dei processi di pianificazione e controllo su più livelli,
nonché i flussi di dati strutturati con precisi contenuti informativi e gestiti con coerenza e tempestività
Una architettura organizzativa che consenta di focalizzare correttamente i ruoli, decentrando ed accentrando
le responsabilità inerenti il controllo dei fenomeni legati ai progetti
Soluzioni informatiche in grado di elaborare, archiviare e condividere le informazioni per rendere i processi di
Pianificazione e Controllo efficienti ed efficaci
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Negli anni più recenti, le principali soluzioni informatiche di Project Management si sono evolute per abbracciare
anche funzionalità di supporto per il Portfolio Management, tant’è che oggi si utilizza sempre più spesso la sigla PPM
per indicare i prodotti di Project & Portfolio Management. Tuttavia non si è assistito in parallelo ad un adeguamento
sincronizzato degli altri due elementi (impianto metodologico e architettura organizzativa) che invece tipicamente
costituiscono il presupposto per un efficace funzionamento in azienda di tali soluzioni tecnologiche.

Innovazione e valore
Ma la vera sfida è il valore. Indipendentemente dagli strumenti che caratterizzano la disciplina, è sempre utile
comprendere che il valore di quello che viene fatto è strettamente connesso con la capacità di innovare e di creare
meccanismi virtuosi in cui il patrimonio aziendale, fatto di asset tangibili ed intangibili, acquista sempre più valore
grazie alla realizzazione di investimenti innovativi controllati ed operati con efficacia.
L’attuale crisi è di fondo conseguenza di un sistema produttivo che ha puntato spasmodicamente su strategie di
massimizzazione indifferenziata dell’efficienza aziendale (revisione dei processi produttivi, abbattimento di costi,
semplificazione ecc.). Purtroppo gli investimenti nell’innovazione sono stati scarsi perché svantaggioso rispetto alle
necessità di recuperare l’efficienza e remunerare nel breve periodo i capitali investiti. Di conseguenza, gli attuali
modelli di non-gestione dei processi di innovazione hanno portato ad inflazionare i mercati senza creare valore reale,
generando un sostanziale squilibrio.
Per questo oggi le imprese si trovano ad affrontare due esigenze contrastanti:



da una parte la riduzione dei costi che è conseguenza della contrazione dei mercati
dall’altra la necessità di riposizionarsi e riconfigurarsi e pertanto di investire

Per gestire queste due esigenze sono richiesti modelli che portino a migliorare la propria capacità di controllo della
catena del valore e questo significa:







saper leggere non solo nel breve, ma anche nel medio-lungo periodo, nonostante le turbolenze politiche,
sociali, di mercato, ecc…
interpretare in modo affidabile le dinamiche aziendali e del mercato
intercettare interlocutori (partner) idonei
individuare e poter accedere ad adeguate fonti di finanziamento
presidiare i rischi con adeguate valutazioni quantitative (o anche qualitative, purché sistematiche e
strutturate)
fare formazione e saper gestire il cambiamento

Tutto ciò è offerto dai paradigmi dell’Ingegneria Economica. Tali modelli, pur non essendo direttamente fruibili per
l’elaborazione delle politiche aziendali connesse con l’innovazione (come già detto l’Ingegneria Economica non si
occupa della politiche aziendali e/o della ricerca delle strategie di mercato ecc.), offrono tuttavia validissimi strumenti
per riconoscere e misurare il valore generato sia a livello di progetto (mediante ad esempio l’implementazione di
processi di Earned Value), sia a livello di impresa (misurabile attraverso la tecnica dell’EVA® - Economic Value Added).
Pertanto l’Ingegneria Economica costituisce uno strumento indispensabile per trasformare l’idea in azione pratica,
garantendone la sostenibilità economico finanziaria e massimizzando la redditività.
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Conclusioni
Come per tutte le discipline dell’ingegneria, l’adozione di metriche adeguate risulta di fondamentale importanza. Il
principio generale per cui ciò che è misurabile può essere gestito, trova nelle applicazioni dell’Ingegneria Economica la
sua più profonda realizzazione poiché nella realtà dei fatti non è possibile pensare a soluzioni tecniche d’eccellenza
senza che queste vengano valutate anche sotto il profilo della sostenibilità economico finanziaria. Viceversa non è
possibile argomentare con numeri (la cosiddetta “finanza creativa”), senza che questi possano essere riferiti a progetti
reali e descrivibili mediante l’applicazione delle leggi dell’ingegneria.
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