PRESENTAZIONE DEL XXVII CONGRESSO NAZIONALE A.I.MAN.
“LA GESTIONE DEGLI ASSET PER LA CREAZIONE DEL VALORE: MAINTENANCE BEST PRACTICES”

Gli asset rappresentano per l’impresa un elemento attraverso cui creare
valore. L’obiettivo principale dell’impresa infatti è creare il massimo valore
dall’utilizzo dell’asset, coerentemente con gli obiettivi di business, in
conformità con tutti i requisiti del sistema regolatore (leggi, norme, standard)
e con i diversi interessi degli stakeholder.
Questo obiettivo può essere ottimamente raggiunto solo se l’asset è gestito
secondo una prospettiva di intero ciclo di vita e quindi di minimizzazione del
Total Cost of Ownership.
Nella gestione lungo l’intero ciclo di vita degli asset il ruolo della manutenzione sta diventando
cruciale in quanto tale è l’impatto della manutenzione sul raggiungimento degli obiettivi di
business legati agli asset, che operano in sistemi complessi e con target di performance e di
sostenibilità che diventano sempre più sfidanti e più conflittuali.
La soluzione passa necessariamente da una migliore gestione della manutenzione, secondo una
logica di sistema di gestione integrato, durante le diverse fasi del ciclo di vita degli asset: dalla fase
di progettazione preliminare (Basic Design e Front End Engineering Design), attraverso la
progettazione di dettaglio, la realizzazione, il commissioning, lo start up, la fase operativa fino alla
dismissione.
Oggi il sogno del manutentore continua sempre ad essere fare la manutenzione giusta al momento
giusto ma nella consapevolezza che, in una logica di ottimizzazione del valore aggiunto creato, è
indispensabile che tale manutenzione nasca prima della realizzazione dell’asset e prosegua in una
logica di miglioramento continuo durante la fase di vita operativa.
Coerentemente con la sua mission e promotrice di ogni innovazione e best practice, l’A.I.MAN.,
che da 59 anni è il riferimento culturale della manutenzione, propone un evento professionale di
rilievo: il XXVII Congresso Nazionale.
Il tema “La gestione degli asset per la creazione del valore: maintenance best practice” sarà
affrontato portando testimonianze provenienti da diversi settori e con differenti prospettive, ma
privilegiando l’ottica dell’end user e con focus su diversi aspetti peculiari e strategici per la
gestione degli asset: processi, competenze, tecnologie, organizzazione e risorse umane gestiti in
modo sistemico, multidisciplinare, integrato e alla ricerca della gestione ottimale del ciclo di vita
dell’asset per realizzare in modo sostenibile gli obiettivi dell’organizzazione.
E’ una occasione per fornire ai Soci, agli Imprenditori, al Management, ai Direttori e ai Responsabili
del settore della manutenzione le novità in atto, per confrontarsi con i risultati e le esperienze più
avanzate, per implementare quei progetti innovativi che sono indispensabili per la crescita e il
raggiungimento dell’eccellenza.
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