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Nome dell’azienda

Termigas spa

Settore

Impianti

Servizi e/o prodotti forniti

Progettazione e costruzione di gradi opere

Fatturato

100 Milioni di Euro

Sito web

www.termigas.com

Soluzione implementata

Project Controlling – Controllo di Gestione della Commessa

L’esigenza di Termigas era il governare in modo più diretto e tempestivo l’andamento di un 

progetto sotto tutti gli aspetti economici e finanziari, con particolare attenzione all’analisi degli 

scostamenti, dei costi e delle varianti sia “a tutta vita” che mensilizzati.
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• Termigas è un'azienda italiana con oltre 50 
anni di esperienza nel settore degli impianti 
tecnologici, meccanici ed elettrici per 
l’ingegneria civile, l’ingegneria 
industriale ed il terziario.

• Termigas è in grado di eseguire qualsiasi 
progetto MEP e di soddisfare ogni attività in 
esso necessaria: dalla progettazione del 
front-end alla sua costruzione, ma anche la 
gestione e la manutenzione degli impianti 
stessi, fornendo soluzioni innovative che la 
rendono un punto di riferimento per il rilascio 
chiavi in mano di progetti MEP complessi.

• Termigas vanta un'esperienza pluriennale in 
sistemi meccanici, come l'aria condizionata 
e il trattamento dell'aria, antincendio, gas 
tecnici e medicali, camere sterili, centrali 
termiche, impianti di refrigerazione e di 
cogenerazione. Le tecnologie per lo 
scambio di calore sono integrate con 
specifiche competenze elettriche relative ai 
sistemi delle reti di distribuzione, di 
sicurezza, di regolazione, di automazione, di 
domotica e di telecontrollo.
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Per Termigas una delle principali priorità è il 
controllo costante e preciso di una 
Commessa, attività che risulta indispensabile 
per valutare e governare la profittabilità di un 
progetto.

Di fatto, trattandosi di grossi impianti con 
lavori anche pluriennali, due sono le linee di 
analisi principali:

• Analisi a tutta vita

• Analisi delle varianti

La naturale scelta di Termigas è quindi 
ricaduta nell’implementazione di un sistema 
di Analytics che fosse in grado di:

• integrare le molteplici fonti dati

• fornire rapidamente una visione 
d’insieme di costi e ricavi di una 
commessa

• aiutare il Controller ed il 
Capoprogetto  nel prendere 
rapidamente decisioni strategiche
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• Le molteplici e pluriennali esperienze di CDM, a 

supporto di clienti operanti con una produzione a 

commessa, in particolar modo per la 

realizzazione di impianti complessi e di grandi 

opere, ci rendono il giusto interlocutore per una 

implementazione rapida ed efficace di una 

soluzione di Controllo della Commessa.

• Tali esperienze, unite alla storica capacità di 

System Integration del nostro Gruppo, sono 

risultate essere il corretto mix per accompagnare 

il cliente nel rilascio di una completa piattaforma 

di analisi, rivolta al Project Controlling.

“Le competenze sulle tecnologie e la conoscenza del nostro

ERP sono state le chiavi di successo del progetto”
Roberto Albrici – IT manager
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• Il progetto, per volontà del management, 
è stato implementato in concomitanza 
con l’adozione di alcuni importanti 
cambiamenti organizzativi.

• Il modello di implementazione adottato, 
concordato con un team misto tra 
risorse interne di Termigas ed i nostri 
consulenti, esperti nel business per 
servizi su commessa, si è 
contraddistinto per un approccio 
graduale a rilasci successivi.

• Tale metodologia ha reso disponibile in 
breve tempo ai business users i front-
end per l’analisi e la validazione della 
qualità del dato, sia consuntivato che 
previsionale.

• Paricolare enfasi è stata quindi posta 
all’integrazione con i sistemi esistenti
in Azienda e alla possibilità finale di 
disporre del dato con i classici strumenti 
di Office Automation.
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• Per soddisfare appieno gli obiettivi di Termigas 
è stata implementata una soluzione di 
Governance basata su un modello
semilavorato di Project Controlling. 

• Elemento fondamentale è stato la realizzazione 
di un sistema con dati certificati e sicuri, che 
ha permesso così di ottenere una maggiore 
affidabilità e fiducia dei numeri presentati.

• Tale padronanza informativa ha garantito a 
Termigas la possibilità di organizzare il lavoro e 
le risorse in modo più performante, valutando le 
ricadute economiche e produttive delle singole 
commesse. 

• Attraverso un’interfaccia web semplice ed 
intuitiva sono stati messi a disposizione dei key 
users la scheda di commessa e il conto 
economico riclassificato e sono stati forniti i 
dati per l’analisi degli scostamenti rispetto al 
budget, il controllo e l‘analisi delle varianti di 
progetto, il controllo strategico dei costi 
aziendali e i principali indici per il decision 
making.
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• L’assenza di informazioni certificate e di procedure standard sono 
spesso fonte di un’incompleta, se non addirittura errata, valutazione 
di una commessa; in particolare per il costing ed il markup atteso a 
fine lavori.

• Il principale beneficio apportato con il rilascio della nostra soluzione 
di Project Controlling è stato la creazione di un flusso continuo e 
certificato di dati. 

• Tale flusso, che integra informazioni tra il gestionale e le schede di 
commessa, ha una adeguata frequenza di aggiornamento 
controllata da un workflow centrale.

• I continui refresh consentono di avere dei KPI significativi da 
condividere internamente, per abilitare rapide decisioni del 
management.

• Ulteriore beneficio è stato l’implementazione su una piattaforma 
web, che rende accessibile i dati anche agli operatori sui cantieri 
attraverso i più diffusi device mobili (tablet e smartphone).

“Prima di questa soluzione ricordo l’ansia nel produrre i numeri tramite una miriade di fogli

Excel. Oggi, tutti i giorni, possiamo avere sotto controllo gli avanzamenti e i KPI delle

commesse, inoltre abbiamo maggiormente coinvolto i PM nell’attenzione ai forecast e alla

marginalità attesa perché anche loro tutti i giorni possono disporre della stessa reportistica“

Antonio Cuocci – Group Controller
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• A breve il modello realizzato verrà
esteso anche alla divisione SERVICE, 
che oggi affianca la divisione APPALTI 
nel business aziendale.

• Successivamente è prevista 
l’implementazione di una soluzione di 
pianificazione finanziaria più ampia, 
con l’obiettivo di determinare in modo 
automatizzato e preciso l’intero cash 
flow di Termigas.


