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Obiettivi

Obiettivi del progetto sono di migliorare le prestazioni 

ambientali ed energetiche dell’azienda committente. 

Partendo da un’ampia raccolta dati si è creato un 

quadro completo dei consumi di energia elettrica e 

termica e dei volumi d’acqua utilizzati, tutti ripartiti tra i 

diversi reparti così da individuare i responsabili e di 

identificare le priorità di intervento che garantissero un 

più rapido e significativo risultato nel medio-lungo 

termine, inclusa una riduzione dei costi energetici 

almeno del 5%. L’analisi e la successiva fase di 

proposta devono basarsi sulla consultazione di dati 

riportati in documenti ufficiali e sulla misura diretta di 

consumi e impatti, con proposte frutto di interazioni 

dirette con il personale aziendale.

Conclusione

100% dei processi aziendali mappati; completa 

allocazione di consumi elettrici, termici e idrici sui 

processi produttivi e di business; sviluppo di 13 

proposte di miglioramento in grado di garantire benefici 

ambientali superiori a quelli attesi nel rispetto dei vincoli 

economico-finanziari. 

Il progetto di tesi ha infine permesso di consegnare 

all’azienda committente uno strumento di supporto 

decisionale che fungerà da guida nelle future analisi di 

investimento per il miglioramento del profilo energetico 

e, più estesamente, ambientale del proprio business.

Abstract

Il lavoro di tesi è dedicato all’analisi delle performance 

ambientali dell’azienda KaVoKerr con il duplice 

obiettivo di sviluppare uno strumento di supporto 

decisionale che aiuti il management nel promuovere il 

miglioramento continuo in ottica ambientale, e di 

individuare e confrontare progetti d’investimento in 

grado di migliorare il profilo ambientale dell’azienda. 

Sia lo strumento di supporto decisionale sia i progetti di 

investimento sono stati ponderati utilizzando indicatori 

economici e ambientali con l’obiettivo di assicurare il 

raggiungimento di elevate prestazioni ambientali pur 

garantendo un buon livello di appropriabilità delle 

stesse da parte dell’azienda.


