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L’azienda punta a diventare carbon neutral 
agendo già da ora sui propri processi 
produttivi, sulla logistica e sul prodotto
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CNH Industrial è un leader globale nel 
campo dei capital goods con un’ampia 
gamma di prodotti, ha una presenza 
WW grazie ai suoi 12 brands, 67 stabi-
limenti produttivi, 56 centri di ricerca 
e sviluppo, una forza lavoro di circa 
63.000 dipendenti.

In CNH Industrial siamo consapevo-
li che il modo in cui usiamo l’energia 
impatta fortemente sull’ambiente in 
cui viviamo, tant’è che uno dei nostri 
aspirational goal nel piano strategi-
co è diventare nel tempo un’azienda 
Carbon neutral.

Per questo il nostro percorso in tema 
energetico parte da lontano. Sin dal 
2009 abbiamo iniziato a misurare i 
nostri consumi ed a darci degli obiet-
tivi ambiziosi per la riduzione delle 
emissioni di CO2 derivanti dai nostri 
processi produttivi e per il conteni-
mento dei consumi energetici. Il no-
stro prossimo step è il 2024, anno 
in cui vogliamo ridurre le emissioni 
di CO2 del 46% per ora di produ-
zione rispetto alla nuova baseline 
del 2014 e a utilizzare nei nostri 
processi produttivi l’80% di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili. 

Molti sono gli strumenti a nostra 
disposizione per raggiungere 
questi obiettivi, primi fra tutti il 
WCM (World Class Manufac-
turing) e i sistemi di gestio-
ne dell’energia in linea con la 
norma ISO 50001. Il principale 
ǀìŝơìįįĻŧ� ďĖŒŒì� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�
ISO 50001 è l’approccio siste-
matico che ha lo scopo di mi-
gliorare le prestazioni ener-
getiche. Il WCM è un sistema 
di gestione che mira a ridurre 

tutti i tipi di sprechi e riguarda 10 pilastri 
operativi, tra cui il pilastro Energy, e 10 
pilastri manageriali.

Sia il pilastro Energy del WCM sia la ISO 
50001 puntano ad ottimizzare l’uso di 
energia nei processi produttivi. Sono stru-
menti che consentono a ciascuno sta-
bilimento di comprendere, monitorare e 
ridurre il consumo energetico e l’impatto 
delle emissioni di CO2 generate durante 
le operazioni di produzione. Questo si tra-
ďƩĈĖ� Ļŝ�Ʃŝ�Ʃƕŧ�ƊĻư�ĖǘĈĻĖŝơĖ�Ė�ƍìǑĻŧŝìŒĖ�
ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�įĖŝĖƍìŝďŧ�ďƩĖ�ơĻƊĻ�ďĻ�ćĖŝĖǝĈĻ́�
economici (legati ai minori costi di produ-
zione) e per l’ambiente (con minori emis-
ƕĻŧŝĻ�ďĻ�įìƕ�ìď�ĖǗĖơơŧ�ƕĖƍƍì͐̿�=�Ʃŝ�ďìơŧ�ďĻ�
fatto che ISO 50001 e WCM sono due stru-
menti per raggiungere un obiettivo unico: 
risparmiare energia e, di conseguenza, ri-
durre le emissioni di CO2.

Come già detto, con questi strumenti si 
ĻďĖŝơĻǝĈìŝŧ�įŒĻ�ìƕƊĖơơĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ�ƕĻįŝĻǝĈì-
tivi e le aree maggiormente energivore su 
cui attivarsi per ridurre i consumi con azio-
ŝĻ�įĖƕơĻŧŝìŒĻ�ŧ�Ĉŧŝ�ƊƍŧįĖơơĻ�ĖǘĈĻĖŝǑĻìŒĻ̿

Le modalità operative consistono nell’ef-
fettuazione di audit energetici in sito per 
individuare i vettori e i fattori energetici 
ìƕƕŧĈĻìơĻ� ìĻ� ƊƍŧĈĖƕƕĻ̀� ĻďĖŝơĻǝĈìƍĖ� Œì� Ĉŧƍ-
relazione tra i vettori e i fattori energetici 
ìď�ĖƕƕĻ�ìƕƕŧĈĻìơĻ̀�ďĖơĖƍśĻŝìƍŝĖ�Œì�ƕĻįŝĻǝ-
catività e quindi sviluppare, a partire dalle 
aree più energivore, i progetti di energy 
saving che permettono di ridurre i consu-
mi e di conseguenza le emissioni di CO2.
In questo modo si individuano le piste ef-
ǝĈĻĖŝǑĻìŒĻ�ƊĖƍ�ƍĖŝďĖƍĖ�ƊĻư�ĖǘĈĻĖŝơĻ�Ļ�Ɗƍŧ-
cessi produttivi limitando l’uso di combu-
stibili fossili: solo lo scorso anno sono stati 
ƍĖìŒĻǑǑìơĻ�ŧŒơƍĖ�˚˗˗�ƊƍŧįĖơơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica che hanno generato una ridu-
zione dei consumi di circa 250.000 GJ.
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Internal price of carbon
È chiaro che lo sviluppo dei progetti consente una riduzione perma-
nente delle emissioni di CO2. Per questo motivo CNH Industrial ha 
migliorato già nel 2018 la metodologia per la selezione dei progetti 
con l’introduzione del Internal price of carbon (IPoC) e delle “ester-
nalità”. L’IPoC è considerato uno strumento di business strategico 
per prendere decisioni sugli investimenti necessari per ridurre le 
emissioni di CO2 ed i consumi energetici. 

L’applicazione di questa metodologia consente all’azienda dare 
una priorità ai progetti di risparmio energetico in base al massimo 
ćĖŝĖǝĈĻŧ�Ļŝ�ơĖƍśĻŝĻ�ďĻ�ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ďĻ��}˙�Ĉŧŝ�ĻŒ�śĻŝŧƍ�ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơŧ�
ƊŧƕƕĻćĻŒĖ̿�fì�śĖơŧďŧŒŧįĻì�ƊĖƍ�ĻďĖŝơĻǝĈìƍĖ�R ŧ��ŝŧŝ�ĥ�ƕơìŝďìƍďĻǑǑì-
ơì̿�}įŝĻ�ìǑĻĖŝďì�ƊƩŵ�ƕĈĖįŒĻĖƍĖ�ĻŒ�ƊƍŧƊƍĻŧ�R ŧ��ƕƩŒŒì�ćìƕĖ�ďĖŒ�ƊƍŧƊƍĻŧ�
livello di conoscenza delle prestazioni energetiche o di dati esterni 
ďĻƕƊŧŝĻćĻŒĻ̿��rM�RŝďƩƕơƍĻìŒ�Ķì�ďĖĈĻƕŧ�ďĻ�ĻďĖŝơĻǝĈìƍĖ�Œ͢ R ŧ��Ĉŧŝ�Ʃŝ�śĖ-
ơŧďŧ�ƕĈĻĖŝơĻǝĈŧ�ƕǀĻŒƩƊƊìơŧ�ĻŝơĖƍŝìśĖŝơĖ�Ė�ƕƩŒŒì�ćìƕĖ�ďĖŒ�śŧďĖŒŒŧ�
ǀĻĖŝĖ�ďĖǝŝĻơì�Œì�ƊƍĻŧƍĻơý�ƊŧŝďĖƍìŝďŧ�ƕĻì�Œ͢ R ŧ��ĈĶĖ�ĻŒ��ƩƕĻŝĖƕƕ� Œìŝ�
per ciascun progetto.

A conferma della validità degli interventi al nostro interno vengo-
ŝŧ̀�ĻŝŧŒơƍĖ̀�ǀìŒƩơìơĻ�ìŝĈĶĖ�Ļ�ćĖŝĖǝĈĻ�ĻŝďĻƍĖơơĻ�ĈĶĖ�Ļ�ƊƍŧįĖơơĻ�ďĻ�ĖŝĖƍįǇ�
saving si portano a corredo e che non sempre sono messi in luce. 
rŧƍśìŒśĖŝơĖ� ĻŒ�ƊƍĻśŧ�ĖǗĖơơŧ�ĥ�ƌƩĖŒŒŧ�ĖĈŧŝŧśĻĈŧ�ĈĶĖ�ďĖƍĻǀì�ďìŒ�
ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ƕƩŒ�Ĉŧƕơŧ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀�śì�ŒĖįìơĻ�ìĻ�ƊƍŧįĖơơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica ci sono anche una riduzione dei costi di manutenzione, 
un miglioramento del processo produttivo, una miglior qualità del 
Ɗƍŧďŧơơŧ�ŧ�Ʃŝ͢ŧǗĖƍơì�ďĻ� ƊƍŧďŧơơĻ� ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻ� ì� ćìƕƕŧ� ĻśƊìơơŧ� ĈĶĖ�
Ɗŧƍơì�Ʃŝì�śìįįĻŧƍ�ƕŧďďĻƕĮìǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ĈŒĻĖŝơĖ̿�RŝŧŒơƍĖ̀�Ė�ƕĻ�ƊƩŵ�ďĻƍĖ�
soprattutto, si evidenzia un miglioramento per l’ambiente e la so-
ĈĻĖơý�Ĉŧŝ�ĈƩĻ�Œ͢ ìǑĻĖŝďì�ĻŝơĖƍìįĻƕĈĖ̿�¢ƩĖƕơĻ�ĖǗĖơơĻ�ƕĻ�Ɗŧƕƕŧŝŧ�ƌƩìŝ-
ơĻǝĈìƍĖ�ìŝĈĶĖ�Ļŝ�ơĖƍśĻŝĻ�śŧŝĖơìƍĻ�Ĉŧŝ�śŧďĖŒŒĻ�ďĻ�ĈìŒĈŧŒŧ�ìď�ĶŧĈ�Ė�
concorrono alla prioritizzazione degli investimenti. 

f͢ìƊƊŒĻĈìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĖŝơƍìśćĻ� Ļ�śĖơŧďĻ̀�ơĖĈŝĻĈŧ�Ė�ǝŝìŝǑĻìƍĻŧ̀�Ķì�ƊĖƍ-
śĖƕƕŧ�ďĻ�ĻďĖŝơĻǝĈìƍĖ�Ļ�ƊƍŧįĖơơĻ�ƊĻư�ĻśƊŧƍơìŝơĻ�Ļŝ�ĈĻìƕĈƩŝì�ƍĖįĻŧŝĖ�
per ottenere i migliori risultati in termini di riduzione di emissioni di  
CO2 e minore spesa in denaro.
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Progetto pilota su decarbonizzazione 
processi produttivi

Per proseguire sul percorso verso la carbon neutrality a partire dal 2019 abbiamo lan-
ciato un nuovo progetto pilota incentrato sulla decarbonizzazione dei nostri processi 
produttivi. La prima fase ha visto coinvolti due stabilimenti, uno in Italia e uno in Belgio, 
mentre la seconda fase, è stata estesa ad altri 16 stabilimenti scelti tra i più energivori. 
Il progetto valuterà le potenzialità di tutte le azioni da attuare per raggiungere la carbon 
neutrality in tutti gli stabilimenti coinvolti, insieme agli investimenti necessari.

Diventare un’azienda a impatto zero richiederà la ricerca di sostituti per l’energia pro-
ďŧơơì�ďìĻ�ĈŧśćƩƕơĻćĻŒĻ�ĮŧƕƕĻŒĻ�Ė�Œ͢ ìơơƩìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ƊƍŧįĖơơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿� Ėƍ�ĮìƍĖ�
ĈĻŵ�ŝŧŝ�ĖƕĻƕơĖ�Ʃŝì�ƕŧŒƩǑĻŧŝĖ�Ʃŝì�ơìŝơƩś̀�śì� Œ͢ ĻśƊĖįŝŧ�ĈŧƕơìŝơĖ�Ė�Œì�ĈĶĻìƍĖǑǑì�ďĖįŒĻ�
obiettivi.

L’importanza dell’Energy Manager in azienda
Rŝ�ƌƩĖƕơŧ�ĈŧŝơĖƕơŧ�Œì�ǝįƩƍì�ďĖŒŒ͢ .ŝĖƍįǇ�pìŝìįĖƍ�Ļŝ��rM�RŝďƩƕơƍĻìŒ�ĥ�ĮŧŝďìśĖŝơìŒĖ�ƊĖƍ�
supportare l’azienda nell’attuare politiche di riduzione dei consumi energetici e nel tenere 
Ĉŧŝơŧ�Ļŝ�śŧďŧ�ĖǘĈĻĖŝơĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�Ļŝ�ơƩơơĖ�ŒĖ�ĮìƕĻ�ďĖŒŒì�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ̿� ƍ̧ì�Ļ�ĈŧśƊĻơĻ�ďĖŒŒ͢ .-
nergy Manager, chiaramente è imprescindibile la sensibilizzazione del top management, 
in ottica del miglioramento continuo, sull’importanza della percezione del cliente e degli 
altri stakeholder.

 ƍŧƊŧƍƍĖ�ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ�ĻŝŝŧǀìơĻǀĖ�Ėď�ĖǘĈĻĖŝơĻ�ƊĖƍ�śĻơĻįìƍĖ�ĻŒ�ƊĻư�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ�Œ͢ ĻśƊìơơŧ�ďĖĻ�ƊƍŧĈĖƕƕĻ�
produttivi con l’ambiente e promuovere una cultura della sostenibilità aziendale integrata 
nel nostro business, sono un tratto fondamentale della nostra azienda e l’applicazione con-
tinua di un piano di miglioramento porta la nostra azienda a essere sempre più sostenibile.


