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Seenergy,  
must go on! 
intervista di Micol Barba a Paolo Mondo  

INTO THE BEST

Sebbene la pandemia abbia prodotto 
molteplici effetti particolarmente nega-
tivi, ci ha altresì costretti ad individuare 
e potenziare alcuni aspetti irrinunciabili, 
capisaldi da cui ripartire, che in questi 
mesi si sono confermati validi alleati an-
che di fronte ad una crisi di tale portata. 
Da qui la decisione di Maire Tecnimont di 
non annullare l’ormai consueto appunta-
mento annuale dedicato ai suoi business 
partner, giunto alla quarta edizione, che 
ha visto la partecipazione di 100 top ma-
nager di 200 società che, insieme, rap-
presentano più di 900 miliardi di euro di 
fatturato e una forza lavoro di 3 milioni di 
professionisti in tutto il mondo.

“Aver deciso di realizzare Seenergy an-
che quest’anno seppur in digitale non 
era scontato. Il nostro Ad, Pierroberto 
Folgiero, crede molto in questo appun-
tamento e non ha mai messo in discus-
sione la volontà di realizzarlo. C’è stato 
addirittura un momento nel quale ab-
biamo sperato di poterlo organizzare in 
versione mista, sia in presenza, seppur 
ridotta, che in digitale. Volevamo passare 
un messaggio di continuità ai nostri par-
tner e al contempo celebrare l’approccio 
resiliente della nostra filiera, sempre in-
sito nel nostro modo di operare ma che 
in tempi di pandemia ha saputo fare la 
differenza”, ha raccontato Paolo Mondo, 

Vice president group performance im-
provement and supply chain excellence 
di Maire Tecnimont, nonché ideatore di 
Seenergy. Diversamente dagli anni pas-
sati, quest’anno Seenergy è stato suddi-
viso in due giorni, il primo dedicato pro-
prio al tema della resilienza, il secondo 
all’open innovation,  raccontati attraverso 
i risultati raggiunti dal gruppo e le case 
history de suoi fornitori.

ACCELERAZIONE DIGITALE E GREEN

Nel suo discorso di apertura, Pierro-
berto Folgiero ha spiegato come Maire 
Tecnimont abbia proseguito nella sua 
crescita anche nei mesi più duri della 
pandemia e nel rispetto delle misure an-
ti-Covid, anche grazie a forti investimenti 
nella digitalizzazione dei processi ope-
rativi del gruppo già a partire dal 2016, 
che hanno permesso di gestire le diffe-
renti fasi della pandemia senza perdere 
le connessioni lavorative e la produttività 
aziendale, anche attraverso la remo-
tizzazione e la virtualizzazione di alcuni 
step delle attività di cantiere. 

La pandemia non ha fermato neppure 
l’impegno green, inteso come pilastro 
strategico di sviluppo, che esprime la sua 
concretezza nella società NextChem cre-
ata un paio di anni fa e focalizzata appun-
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to sulla chimica verde e sulle tecnologie a 
supporto della transizione energetica. In 
particolare, Maire Tecnimont sta imple-
mentando progetti e tecnologie in tre di-
verse aree di attività: Greening the Brown 
- riduzione delle emissioni climalteranti e 
inquinanti di impianti tradizionali esisten-
ti; Circular Economy - riciclo dei rifiuti 
di plastica e di altri materiali di scarto; 
Green-Green – utilizzo di materie prime 
vegetali o biologiche per la produzione di 
intermedi, bio-carburanti e bio-plastiche. 
Fondamentale in questa crescita la tra-
sformazione digitale, da sempre motore 

del technology licensor ed EPC contractor 
italiano, e che ha visto un’ulteriore acce-
lerazione negli ultimi mesi, sviluppando-
si su due fronti. Internamente, sostiene 
l’evoluzione dei suoi principali processi 
volti a scardinare la struttura a silos dei 
dipartimenti, per creare percorsi end-to-
end, senza interruzioni. Esternamente, 
si concretizza, ad esempio, nella simula-
zione in 4D dell’esecuzione del progetto, 
in ingegneria avanzata collaborativa, Bu-
ilding information model (Bim), toolkit di 
automazione e robotizzazione per accele-
rare le attività di scarso valore.

UNA SUPPLY CHAIN RESILIENTE

Nel suo intervento, Paolo Mondo ha rac-
contato quanto sia stata fondamentale la 
capacità di prendere decisioni difficili in 
condizioni incerte, trasformare gli osta-
coli in opportunità per garantire la conti-
nuità operativa, grazie ad un processo di 
approvvigionamento intelligente, basato 
su analisi avanzate e servizi logistici otti-
mizzati, ispezioni da remoto. Questo ap-
proccio ha permesso di gestire significa-
tive variazioni di volume con riallocazione 
della produzione, tempestività nell’acqui-
sto e stock di componenti critici a lungo 
termine, individuazione di rotte e vettori al-
ternativi per evitare la chiusura dei confini. 

Altro elemento distintivo, la forte presen-
za locale nei tanti paesi nei quali Maire 
Tecnimont opera. Come ha ricordato 
Gianni Bardazzi, Group special initiati-
ves & regions coordination senior vice 
president, “la nostra forte presenza nei 
paesi nei quali operiamo, permette alla 
supply chain di intercettare i veri bisogni 
del mercato locale, permettendoci non 
solo di esportare la nostra tecnologia ma 
di creare partnership importanti”.

Figura 1: Industrial update - Commercial pipeline by geography (hydrocarbons BU)
(the figure includes prospect prequalification and pre-tendering, tendering, and tendered)

Figura 2: Green acceleration - NextChem roadmap to energy transition
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ESEMPI DI RESILIENZA

In questi mesi la resilienza dei fornitori 
di Maire Tecnimont si è concretizzata in 
varie forme e ambiti. Lo spedizioniere 
potrà fornire informazioni sui periodi di 
consegna, sui limiti di tempo legati alla 
navigazione o sulla possibilità di transito 
via terra per mezzi pesanti. A volte, però, 
non basta, si deve tenere in considerazio-
ne la necessità di realizzare alcune opere 
civili o di costruire strutture aggiuntive, 
come un pontile.

È il caso dell’operatore logistico russo 
RTL, come ha raccontato la sua direttrice 
commerciale, Natalia Gladkova. Per un 
trasporto per conto di KT - Kinetics Tech-
nology, società di Maire Tecnimont, l’ope-
ratore logistico ha dovuto superare le dif-
ficoltà di un trasporto fluviale e i vincoli di 
accesso ai quali era sottoposto un molo 
di proprietà terza, l’unico adatto allo sca-
rico di elementi pensati. Per superare il 
problema, è stato necessario costruire 
un molo dedicato. “Prendendo una deci-
sione comune con il nostro cliente KT”, 
ha raccontato Gladkova, “abbiamo pro-
ceduto alla costruzione della nuova ram-
pa, lunga oltre 100 metri. Abbiamo avuto 

meno di 2 mesi di tempo per completare 
la nuova struttura e per questo il cantiere 
ha lavorato per tre settimane su tre turni, 
allestendo luci artificiali per la notte”.

Un altro esempio di resilienza, quello 
raccontato da Prysmian, impegnata nel-
la costruzione dell’Amur Gas Processing 
Plant (AGPP), il più grande impianto al 
mondo nel suo genere. Il gruppo italiano 
si è trovato a fronteggiare diversi aspetti 
critici di questo progetto, dalla sua ubi-
cazione in una zona remota e condizioni 
meteorologiche estreme, alla varietà di 
tecnologie, fornitori e prodotti da svilup-
pare. Con lo scoppio della pandemia, ha 
dovuto implementare un piano di misure 
straordinarie volte a mitigarne gli effetti. 
Ha garantito l’efficienza grazie ad una 
supply chain estesa e altamente reattiva, 
un monitoraggio continuo delle attività 
degli asset operativi, azioni di correzione 
tempestive, così come un aggiornamento 
dell’infrastruttura digitale per consentire 
un lavoro da remoto massiccio e affidabile.

OPEN INNOVATION

La resilienza insegna nuovi modi di lavo-
rare, la digitalizzazione li rende possibi-

li, ma come si costruisce il futuro? Nel 
corso del secondo appuntamento, Maire 
Tecnimont ha raccontato la sua idea di 
open innovation, tema che ha integra-
to nella sua strategia di sviluppo, tanto 
da inaugurare e finanziare, dallo scorso 
anno, presso l’università Luiss di Roma, 
la prima cattedra in Europa dedicata a 
questo tema.

Non poteva dunque mancare l’interven-
to di Henry Chesbrough, preside della 
facoltà Garwood Center for Corporate 
Innovation UC Berkley-Haas School of 
Business, e “padre” dell’open innovation, 
ovvero, come da lui definita, “un processo 
di innovazione distribuito che coinvolge 
flussi di conoscenza oltre i confini orga-
nizzativi, per ragioni non solamente pe-
cuniarie”. Come spiegato da Chesbrou-
gh, dopo la pandemia, non torneremo al 
lavoro come prima, alcune aree impie-
gheranno molto tempo per recuperare i 
ritmi consueti mentre altre sono cresciu-
te anche in questi mesi e continueranno 
a farlo. È il caso della  trasformazione di-
gitale, che porta a riprogettare i processi 
di lavoro e richiede investimenti in riqua-
lificazione di strutture e persone. Nella 
sua visione, inoltre, Chesbrough consi-
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cercare innovazione non solo nelle uni-
versità ma con molteplici attori esterni 
all’azienda”.Prima ad adottare la digi-
talizzazione nel settore EPC, ora Maire 
Tecnimont, come ha poi spiegato Paolo 
Mondo, punta a diventare catalizzatore 
digitale e orchestratore di una catena di 
fornitura coordinata, composta da oltre 
6.000 aziende, al fine di promuovere una 
trasformazione digitale, che parta dai 
processi chiave per arrivare ad arricchire 
la propria offerta, promuovendo pratiche 
di co-design e  co-ingegneria.

UN ESEMPIO DI OPEN INNOVATION 

In un momento nel quale il distanziamen-
to sociale è d’obbligo, le trasferte ridotte 
all’essenziale se non bloccate completa-
mente, Maire Tecnimont si è potuta avva-
lere di una tecnologia che aveva già inizia-
to a sperimentare nel 2018 e che prevede 
di estendere e implementare ulterior-
mente. Si tratta della Remote inspection, 
ovvero la possibilità di avere personale on 
site che attraverso delle telecamere posi-
zionate sull’elmetto è in grado di filmare 
la lavorazione, dando la possibilità di vali-
dare  da remoto una fornitura.

Figura 3: Open innovation and the supply chain

Esercizio  di Henry Chesbrough 
INNOVATION LEVERAGE RATIO 

Spesa annua interna  
in R&D

Somma delle spese in R&D 
dei principali fornitori RISULTATO

In crescita:
filiera sana e innovativa

In discesa:
avvertimento da monitorare

dera la capacità di un’azienda di innovare 
dipendente in parte dalle capacità della 
sua catena di fornitura, da una funzione 
di acquisti avanzata, capace di sollecitare 
input dai fornitori chiave, non solo in ri-
sposta alle RFP, ma in un’ottica di co-cre-
azione e fors’anche di co-investimento.

Come sottolineato da Max Panaro, Group 
organization, Ict, system quality VP di 

Maire Tecnimont, la digitalizzazione è 
reale  e necessaria ma non basta per 
attuare la trasformazione digitale che è 
il vero punto del cambiamento. Creare il 
giusto environment vuol dire saper coin-
volgere tutti gli stakeholder, nell’adot-
tare un digital mindset. “Senza questo 
allineamento non possiamo andare dove 
e quanto veloce vogliamo. Il segreto di 
una open innovation efficace è quella di 
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VINCITORI 2020

Anche quest’anno, sono stati premiati i for-
nitori che più si sono distinti in vari ambiti:

Prysmian (Electrical Materials); Cope-
rion (Machinery); Orion (Instrumenta-
tion Materials); Commerciale Tubi Accia-
io (Mechanical Materials); Curo (Static 
Equipment); Sinergia (Packages); Wuxi 
(Sostenibilità).

Come dimostrato anche da questa edi-
zione, Maire Tecnimont conferma i sei 
pilastri fondamentali alla base del suo 
modello di relazione cliente-fornitore: 
Early Involvement, Win to Win, Risk Sha-
ring, Concurrent Engineering, Competi-
tive Total Costing, Impeccable Execution.

We are not dreamers, we are doers,
we are resilient and we continue 
to do what we do best: doing

“
”

Guarda il video completo

https://vimeo.com/505720684
https://vimeo.com/505720684
https://vimeo.com/505720684
https://vimeo.com/505720684
https://vimeo.com/505720684
https://vimeo.com/505720684

