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COMUNICATO STAMPA

TCO: un tema strategico per Haulotte

Acronimo di “Total Cost of Ownership”, la TCO è oggi una delle tematiche di maggiore incidenza 

nei fattori di scelta da parte degli utilizzatori di macchine per la cantieristica e l’industria. Haulotte 

offre una gamma di macchine assolutamente vantaggiose per quanto riguarda i costi di gestione.

La manutenzione rappresenta oggi una voce importante nel costo totale di proprietà di una mac-

china (in inglese “Total Cost of Ownershiop”, TCO). Per questo da tempo Haulotte ha avviato un 

processo di standardizzazione e ottimizzazione della manutenzione a lungo termine. Questo pro-

getto, che trova il suo obiettivo principale nella soddisfazione del cliente, ha notevolmente miglio-

rato il Total Cost of Ownership delle macchine Haulotte, al punto che oggi i modelli del costrutto-

re francese sono quelli caratterizzati dai costi di manutenzione più bassi fra tutti i brand presenti 

sul mercato.

I nuovi programmi di manutenzione preventiva 

Grazie a un’efficace collaborazione tra Haulotte e i suoi fornitori è oggi disponibile un organico 

programma di assistenza per l’intera gamma delle macchine Haulotte, che comprende tutti i 

principali interventi di manutenzione periodica fra cui cambio olio motore, cambio olio riduttore, 

ingrassaggio, serraggio o controllo pastiglie. Il numero dei controlli inclusi nel programma di as-

sistenza risulta significativamente ridotto, con una conseguente importante diminuzione dei costi 

di manutenzione.

Le gamme di prodotto incluse nel nuovo programma di manutenzione preventiva Haulotte com-

prendono in particolare piattaforme aeree articolate e telescopiche diesel, piattaforme aeree ar-

ticolate elettriche, piattaforme scissor elettriche e diesel, piattaforme aeree verticali a colonna e 

sollevatori telescopici. Sono inoltre disponibili sulla piattaforma ETI (e-technical information) del 

costruttore francese i nuovi manuali.

TCO: riduzionfino al 35%

L’impatto sul costo totale di proprietà delle macchine determinato dal nuovo programma di ma-

nutenzione è particolarmente rilevante nel caso delle piattaforme aeree articolate e telescopiche, 

con un risparmio che può arrivare fino al 35% in meno. Grazie al lavoro di standardizzazione e ot-

timizzazione compiuto da Haulotte, le macchine del costruttore sono le più economiche sul mer-

cato sotto il profilo dei costi di manutenzione. 
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Armonizzazione e organizzazione dei programmi di manutenzione preventiva

Per renderne la gestione più intuitiva, più comprensibile e più efficiente, gli interventi di manuten-

zione non vengono più organizzati per tipologia di componente ma presentati attraverso apposi-

te checklist corredate del relativo intervallo manutentivo. Nell’ottica di facilitare ulteriormente gli 

utilizzatori Haulotte ha inoltre provveduto, da un lato, a inserire all’interno del manuale utente l’e-

lenco dei controlli quotidiani, dall’altro a includere nella checklist uno spazio dedicato ad eventuali 

osservazioni/informazioni. Il tutto nell’ottica di un costante miglioramento della customer expe-

rience e dell’ottimizzazione del costo totale di proprietà delle macchine. 

I nuovi programmi di manutenzione saranno validi anche per tutti i futuri modelli sviluppati dal 

gruppo Haulotte.

Milano, Novembre 2019

Company profile

Haulotte Group, specialista dei mezzi per il sollevamento di persone e carichi, produce e com-

mercializza, una gamma di macchine di oltre 60 modelli in grado di soddisfare ogni esigenza 

operativa. L’offerta Haulotte Group può contare su 6 stabilimenti e una rete di 23 filiali di ven-

dita e assistenza che servono oltre 100 paesi nel mondo. La gamma di piattaforme per il solle-

vamento di persone e carichi comprende 6 famiglie di prodotti: piattaforme a pantografo (elet-

triche o diesel); piattaforme articolate (elettriche o diesel); piattaforme telescopiche; piatta-

forme verticali; piattaforme “push around”; la gamma di sollevatori telescopici HTL. 
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