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Total Cost Management: 
logica, strumenti e opportunità professionali 
Le aziende e le istituzioni pubbliche, organizzazioni che innovano ed investono in proprio o per la comunità, hanno 
sempre più necessità di conoscere e governare i costi di un investimento con riferimento all’intero suo ciclo di vita, 
dalla origine, al suo utilizzo, alla sua dismissione. Si parla di prodotti complessi, strutture e piattaforme di ingegneria 
civile ed industriale, di sistemi tecnologici sempre più sofisticati, solo per citarne alcune tipologie. Esiste una disciplina, 
denominata Total Cost Management (TCM), che studia e propone logiche e strumenti operativi per padroneggiare gli 
investimenti da questo punto di vista. La disciplina è una opportunità per imprese, istituzioni e singole persone che 
possono considerare la materia come prospettiva professionale di interesse. In Italia la materia è proposta e 
sviluppata da AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica): in concomitanza con un meeting della Regione 2 
(Europa) della associazione internazionale ICEC (International Cost Engineering Council), AICE propone questo 
seminario cui parteciperanno  come relatori anche rappresentanti di altri paesi europei. 

Obiettivi 
Il seminario propone la logica del TCM, spiegandone i caratteri, descrivendone i contenuti tecnici, proponendo ambiti 
professionali in cui la materia offre le maggiore prospettive d’impiego. 

Il seminario è di natura introduttiva ed è adatto a coloro che non conoscendo la materia hanno la curiosità di 
approcciarla ed a coloro che pur conoscendola hanno la necessità di capirne l’evoluzione nei contenuti e nella 
spendibilità professionale. E’ concepito per comprendere di cosa tratta il TCM, quali sono gli ambiti di utilizzo e quali 
possibilità e ruoli professionali ne possono nascere dal suo impiego. 

Al termine dell’incontro il partecipante: 

 Saprà cosa è il Total Cost Management e quali sono i suoi ambiti di applicazione 
 Potrà conoscere e valutare che tipo di professioni e ruoli hanno l’opportunità di utilizzare la disciplina e cosa si 

può professionalmente costruire attorno ad essa (cosa si deve sapere, cosa si deve saper usare, come si arriva a 
costruirsi un “mestiere” con il TCM, cosa significa possedere anche una certificazione sulla materia) 

 Avrà una visione delle possibilità di impiego e di sviluppo professionale in Italia e nel contesto internazionale. 

A chi si rivolge 
Manager, tecnici e professionisti attuali e futuri  che operano in diversi settori (costruzioni, impiantistico, 
manifatturiero, terziario e servizi, Pubblica Amministrazione) e che sono interessati alle applicazioni del TCM nella 
gestione e valorizzazione delle risorse economiche lungo tutto il ciclo di vita di un business, prodotto, asset, progetto o 
processo.  Studenti di discipline ingegneristiche, economiche, delle scienze applicate, delle scienze aziendali. 
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Programma 
Moderatore: Prof. Alfredo Biffi  
Professore di Organizzazione Aziendale (Università dell’Insubria), Dipartimento di Economia, Varese 
 

14:00 Registrazione 

14:30 COSA È IL TCM 
La gestione strutturata dei costi finalizzata al valore: 
logica, ambiti e settori di applicazione del TCM 
Dott. Emanuele Banchi 
Presidente AICE 
Artas Consulting Srl 

15:15 ESPERIENZE CONCRETE D’USO DEL TCM 
Il TCM per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento 
Ing. Gianluca di Castri 
Presidente emerito AICE 
Direttore Regione 2 ICEC 

Il rapporto tra ingegneria e costi con riferimento a casi reali 
Ing. Angelo Valsecchi 
Ingegnere civile 
Membro CNI 

16:15 Pausa Caffè 

16:30 TCM: applications in the international context 
Mr. Alec Ray 
ICEC Delegate for ACostE (UK) 

17:15 IL PROGETTO PROFESSIONALE TCM FOCUSED 
L’applicazione del TCM: implicazioni e prospettive professionali 
Ing. Mario Fiorelli 
Vicepresidente AICE 
SiGest SAS 

Question & Answer, esperienze dai presenti 
18:30 Fine lavori 

Costi ed iscrizione 
L’iscrizione all’evento si perfeziona compilando la Scheda alla pagina seguente ed inviandola alla Segreteria AICE 
(segreteria@aice-it.org). L'iscrizione deve pervenire entro il giorno 28 aprile 2016 e si intende perfezionata solo al 
pagamento della quota di partecipazione che è di: 

 QUOTA BASE (non soci) €100,00  – comprensivo di iscrizione 2016 alla Associazione AICE 
 QUOTA STUDENTI €50,00 – comprensivo di un anno e mezzo di iscrizione alla Associazione AICE (da Giugno 

2016 a dicembre 2017) 
 QUOTA SOCI AICE – €50,00  

La quota di iscrizione comprende la pausa caffè a metà pomeriggio. 

La quota può essere pagata con versamento diretto alla registrazione oppure tramite bonifico bancario (vedi scheda di 
iscrizione). 
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Sede dell’evento 

Il seminario si tiene a Como 
presso la Facoltà di 
Giurisprudenza 
dell’Università degli studi 
dell’Insubria in Via 
Sant’Abbondio 12. 

 

 

Come raggiungere Como 

 
IN AUTO: 
Per raggiungere 
Como provenendo da tutta 
Italia è necessario il 
passaggio dal grande snodo 
autostradale 
di Milano. All'altezza di viale 
Certosa seguire le 
indicazioni Como-Varese-
Autostrada dei Laghi per poi 
prendere la A9 Lainate-
Como-Chiasso. Per la città 
di Como si consigliano le 
uscite Como Centro o 
Monte Olimpino. 

 
IN TRENO: 
• Linea internazionale Milano Centrale-Como-Bellinzona con arrivo a Como San Giovanni [operata da TILO] 
• EuroCity Milano Centrale-Zurigo con arrivo a Como San Giovanni [operato da Trenitalia] (tempi di percorrenza da 

Milano 20’ e da Zurigo 210’) 
• Linea suburbana S11 Rho-Milano P. Garibaldi-Chiasso con arrivo a Como San Giovanni [operata da Trenord] (tempi 

di percorrenza da Milano 50’). 
• Linea regionale Milano-Saronno-Como con arrivo a Como Lago [operata da Trenord] (tempi di percorrenza da 

Milano 60’). 

 

IN AEREO: 

• Da Milano-Malpensa collegamenti per Como con i treni Malpensa Express con cambio a Saronno.  
www.malpensaexpress.it  e www.trenord.it Da Malpensa è, inoltre, disponibile un collegamento ferroviario che 
permette di raggiungere direttamente la Stazione Centrale di Milano. 

• Da Milano-Linate bus navetta ATM  per la Stazione Centrale di Milano e treno per Como San Giovanni. 
• Da Milano Bergamo-Orio al Serio bus navetta per la Stazione Centrale di Milano e treno per Como San Giovanni. 
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Total Cost Management: 
logica, strumenti e opportunità professionali 
Como,  6 Maggio 2016 
  

Scheda di registrazione 
Da compilare ed inviare alla segreteria AICE1 entro 28 aprile 2016 
segreteria@aice-it.org 
 +39 328 7725970 

 

DATI PARTECIPANTE 
 

 SOCIO/ASSOCIATO AICE 

 NON SOCIO/ASSOCIATO AICE 

 STUDENTE  (portare un documento comprovante alla registrazione del seminario) 

 

COGNOME* ……………….. ...........................................................................  NOME*  ........................................................................  

 

TELEFONO……………………… ........................................................................  CELLULARE ....................................................................  

 

E-MAIL*  ........................................................................................................................................................................................  

 

FUNZIONE / ORGANIZZAZIONE* .....................................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 

Effettuo il versamento della quota di iscrizione di Euro   ...................................  tramite (barrare la casella): 

 

 versamento diretto prima dell’inizio del seminario 

 bonifico bancario sul cc AICE (Banca Prossima) 

IBAN:  IT 47 E 033 5901 6001 0000 0071 485 

 

 Luogo e data Firma 

  

___________________________________ ___________________________________ 

                                                             
1  In ottemperanza al DLGS 196/2003, si informa che i dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione saranno trattati 

nel rispetto della normativa sulla privacy. 
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