
Cepsa è una multinazionale energetica spagnola 
attiva da oltre 80 anni. Oggi opera in tutto il mondo, 
dal Brasile alla Cina, e si occupa di prospezione, 
produzione, raffinazione e distribuzione. A livello 
mondiale l’azienda conta 10.000 professionisti 
e si affida a moltissimi appaltatori, tra cui la 
Refinería Gibraltar-San Roque nel Campo di 
Gibilterra (Cadice). Grazie ad Achilles Controlar, 
la società risparmia tempo, potenzia la sicurezza 
e affronta meglio eventuali difficoltà.

La sfida

La Refinería Gibraltar-San Roque di Cadice è molto 
importante per Cepsa e per l’economia spagnola. 
Lo stabilimento industriale, che si estende per 150 
ettari, vanta la più elevata capacità di raffinazione 
della Spagna e distilla circa il 36% del petrolio 
del paese. Vi lavorano a tempo indeterminato 
all’incirca un migliaio di professionisti di Cepsa, 
a cui si sommano i dipendenti di circa 50 imprese 
ausiliarie.

Per José Antonio Prado Maldonado, il responsabile 
della manutenzione dello stabilimento di bioenergia, 
riuscire a supervisionare chi si trova nell’impianto 
e accertarsi che tutti i documenti di conformità 
del caso siano in ordine è una sfida incessante. 
Prima che lo stabilimento fosse accorpato a 
Cepsa nel 2017, i responsabili di salute e sicurezza 
dell’impianto si affidavano a risorse interne per 
gestire le imprese ausiliarie, il che richiedeva molto 
tempo e originava errori e lacune nei dati.

Il team dello stabilimento desiderava ottenere la 
visibilità assoluta di tutto il personale dell’impianto 
e un database completo per semplificare la 
gestione dei rischi e delle conformità.

La soluzione

Achilles Controlar è un servizio interamente gestito 
da Achilles che fornisce a operatori e responsabili 
degli impianti di Cepsa gli strumenti necessari a 
gestire personale, attrezzature e macchinari di 
lavoro con maggiore efficienza. Dato che le imprese 
ausiliarie svolgono un ruolo molto importante 
nelle attività quotidiane dello stabilimento, a José 
Antonio e al suo team serve un metodo rapido 
e semplice per rilevare le persone presenti e 
monitorare l’accesso alle strutture.

Come affermato da José Antonio: “Ci affidiamo 
a molti appaltatori e il lavoro non manca. Spesso 
abbiamo urgenze all’ultimo e dobbiamo gestire 
con prontezza assunzioni dall’oggi al domani”.

La necessità di adattarsi tempestivamente alle 
situazioni è un altro motivo per il quale l’azienda 
he deciso di adottare Controlar. Avere tutti i 
dati essenziali in un unico luogo significa che 
José Antonio e il suo team possono accedere 
rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno 
e far fronte rapidamente a situazioni mutevoli.

“Disporre di una piattaforma come Controlar è 
davvero vantaggioso perché ci aiuta a raggiungere 
una serie di obiettivi”, spiega il responsabile 
della manutenzione. “Non soltanto per aiutarci a 
ottimizzare le risorse limitate e fare in modo che i 
flussi di lavoro siano più efficienti, ma anche per 
potenziare la sicurezza dello stabilimento”.

Cepsa, una multinazionale spagnola del settore energetico, utilizza Achilles Controlar per 
semplificare la conformità degli appaltatori e potenziare la sicurezza dello stabilimento.

Controlar verifica gli appaltatori nella raffineria 
più grande della Spagna
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“Negli stabilimenti di 
Cepsa si eseguono 
svariati audit in materia 
di salute e sicurezza 
tesi a verificare il 
rispetto degli standard 
del settore e della 
normativa spagnola. 
Da quando ho iniziato 
a lavorare con 
Controlar, non abbiamo 
riscontrato casi di 
non conformità per i 
problemi monitorati”.

José Antonio Prado, 
Responsabile della Manutenzione, 
CEPSA

di tempo. Controlar, invece, agevola il team, che può concentrarsi su altre attività, e garantisce che il lavoro 
rispetti standard elevati.

Stabilimenti più produttivi e sicuri

L’azienda ha scoperto che i livelli più alti di visibilità e tracciabilità forniti da Controlar si traducono 
direttamente in migliori risultati. Come segnalato dal responsabile della manutenzione: “Negli stabilimenti 
di Cepsa si eseguono svariati audit in materia di salute e sicurezza tesi a verificare il rispetto degli standard 
del settore e della normativa spagnola. Da quando ho iniziato a lavorare con Controlar, non abbiamo 
riscontrato casi di non conformità per i problemi monitorati. In pratica, utilizziamo le informazioni in modo 
efficace e i meccanismi di convalida offrono ottimi risultati”.

Risultati

Il team di Cepsa ha adottato Controlar nel 2012. Grazie alla sua 
implementazione, i responsabili dello stabilimento mantengono una visibilità 
completa di tutte le imprese ausiliarie e ottengono informazioni aggiuntive 
sui risultati dei progetti.

Alcuni dei vantaggi:

Una gestione più efficace dei rischi

Il database documentale verificato ha semplificato i processi di gestione 
del team. Ora le imprese ausiliarie possono caricare la documentazione 
sulla piattaforma Controlar per revisionarla e approvarla con facilità. Come 
testimoniato da José Antonio: “Per noi è molto importante avere la garanzia 
che tutta la documentazione sia verificata e che il database sia semplice 
da consultare. Il database ci viene in soccorso se dobbiamo eseguire un 
audit o in caso di problemi”.

Conformità semplificata

La verifica documentale comprova a Cepsa l’efficacia dei suoi processi 
di conformità. Controlar aiuta l’azienda a ottimizzare le risorse limitate, 
garantendo la conformità a tutte le normative pertinenti. In passato, la 
verifica era interna e prevedeva un processo molto oneroso in termini


