
 

 

Alert 
Employment - Review 
 

www.nunziantemagrone.it 

Riduzione dei costi energy e ottimizzazione dei costi labour. 

Come riuscirci? 

L’energia è la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro; la misura di questo lavoro è a sua 

volta la misura dell’energia. Nel 2022, l’energia (e il gas) elemento quest’ultimo che le aziende italiane 

pagheranno costi assurdi per disporne (forse) e che determinerà la loro permanenza sul mercato evitando 

di ricorrere ad ulteriori tagli del personale. Panico!!! 

No. Si può trasformare un rischio in un’occasione di valorizzazione. Leggendo questo articolo si può 

iniziare a capire come. 

In primis, occorre spiegare come siamo arrivati a questa situazione. Come conseguenza alle politiche di 

riduzione delle emissioni di CO2, negli ultimi anni abbiamo assistito al sopravvenire di una crescente 

dipendenza dell’Europa - ed in particolare dell’Italia - dal gas come fonte energetica e all’aumento 

dell’utilizzo delle c.d fonti rinnovabili. La maggior parte di queste ultime sono disponibili solo al venire in 

essere di fattori naturali che quindi per definizione le rendono non programmabili e i sistemi di storage 

delle stesse sono ancora in fase di studio (tali sistemi servirebbero ad immagazzinare l’elettricità e renderla 

disponibile quando c’è maggiore necessità, fungendo da bilancia tra domanda e offerta e contribuendo a 

stabilizzare la rete). Così per disporre del fabbisogno di energia necessario, le fonti rinnovabili devono 

restare ancora “affiancate” da fonti tradizionali quali il gas, fonti pronte all’utilizzo in assenza di vento, 

sole ed altro. Anche il Covid ha contribuito alla situazione attuale. Durante la pandemia i consumi sono 

stati molto al di sotto della norma, per il fatto che le grandi aziende avevano dovuto fermare le loro 

produzioni. Superata la pandemia, le aziende – a causa della domanda di mercato – hanno dovuto in un 

lasso di tempo brevissimo spingere sull’acceleratore e aumentare esponenzialmente il quantitativo di merce 

prodotta. Ciò ha fatto salire di colpo la richiesta di gas ed energia e il livello degli stoccaggi in Europa è 

sceso al di sotto della media degli ultimi 5 anni. Nello stesso periodo la Francia, ha dovuto diminuire i 

volumi di energia nucleare che storicamente esportava in Europa (a causa delle continue manutenzioni di 

un parco nucleare molto vecchio). Scoppiando la guerra in Russia, da cui l’Europa si approvvigionava, il 

gas ha iniziato a scarseggiare. L’estate estremamente calda e la poca idraulicità hanno portato ad una 

situazione in cui la materia prima scarseggia ed i costi dell’energia (prodotta prevalentemente dal gas) sono 

saliti alle stelle. Tutto ciò era evitabile? La guerra no, ma il trend della richiesta di energia era sicuramente 

in ascesa. A marzo scorso la situazione attuale era prevedibile. Se l’inverno atmosferico che sta arrivando 

fosse freddo, i prezzi dell’energia diverrebbero ancora più caldi. 

Tutta Europa parla di un price cap dell’energia, qualche paese in realtà l’ha già adottato, ma benché questo 

possa parzialmente calmierare i prezzi attuali, la verità è che il problema è strutturale: la mancanza di gas 

permane. Tale crisi avrà una durata che si stima essere dai 3 ai 5 anni. Ci sono stati mostrati degli scenari 

in cui il costo dell’energia e quello del personale sono quasi il 60% del prodotto finito. Molte società stanno 

già spendendo e spenderanno migliaia (se non milioni) di euro in tali costi.  
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È però possibile adottare una nuova visione: questa potrebbe essere un’opportunità (che negli anni 

precedenti è stata spesso trascurata) per ridurre i rischi, aumentare la resilienza e creare nuovo valore. Nel 

2011, Rob Bernard, responsabile in Microsoft per l’ambiente e la sostenibilità, ha chiesto al suo team risk 

di svolgere un’analisi e ha presto concluso che l’evoluzione della normativa sulla CO2, i costi e la 

disponibilità fluttuante dell’energia erano una seria fonte di rischi. In risposta, ha formato un nuovo team 

di 14 esperti di energy. Grazie a questo investimento, il gigante americano da questo decennio utilizza per 

i suoi data center energia eolica, solare e idroelettrica al 60%. 

Nell’immediato in modo concreto si deve affidare agli esperti lo studio di soluzioni che permettano alle 

società di flessibilizzare sia i costi energy che quelli del personale. Per quanto concerne il primo argomento, 

le aziende devono: 

• sin da subito pianificare una strategia che porti ad un equilibrio tra produzione e acquisto di energia 

e che permetta di affrontare transitorietà contingenti (relativamente, ad esempio, alla stagionalità e 

a cambi di temperature). 

• studiare piani di investimento a medio e lungo termine oltre ad agevolare la costruzione di nuovi 

impianti rinnovabili, arrivando a pianificare una strategia che porti ad un equilibrio tra produzione 

e acquisto in ambito energetico. 

• introdurre, quindi, formule più evolute di sourcing energetico come la creazione e la sottoscrizione 

di PPA e soluzioni contrattuali di fixing efficaci, massimizzando la auto produzione e 

l’efficientamento, ottimizzando ove possibile il consumo nelle ore /fasce di miglior favore. 

• comprendere esattamente quanto previsto nelle eventuali clausole di giusta causa di recesso inserite 

nei contratti gas e power in essere o appena ricontrattati per sapere se e come recedere dagli stessi 

nel momento in cui il prezzo di tali materie diverrà accessibile. Si badi bene: spesso tali contratti 

prevedono per le società la possibilità di recedere, ma il recesso è quasi sempre costruito in modo 

tale che le aziende debbano pagare un prezzo altissimo. Ecco perché individuare la presenza di una 

giusta causa di recesso è diventato vitale. 

E relativamente al costo del lavoro? 

• contratti di secondo livello “sartoriali” che permettano all’azienda di “cucire su misura” il contratto 

che vada incontro alle proprie esigenze. Tali accordi consentono maggiore flessibilità aziendale. 

• il sapiente utilizzo del turno di lavoro, che potrebbe essere ridisegnato a seguito delle modifiche 

dei contratti energetici e dei costi nelle varie fasce. 

• introdurre nuove mansioni e nuove figure, ovvero gli addetti al controllo della road map energetica 

nei singoli reparti. 

• introdurre nuovi protocolli o cambiare quelli in essere atti ad evitare infortuni in caso di utilizzo di 

batterie ed idrogeno. 

• anche la premialità aziendale potrebbe essere legata al risparmio energetico. 
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Tutto ciò se ben studiato ed attuato può veramente trasformare un problema in un valore aggiunto, 

permettendo alle aziende di ottenere una crescita in termini di efficientamento e good reputation. 
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