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Soluzioni Energia 
Rinnovabile 

Un’offerta completa e integrata  
per la gestione dell’energia 

Sistemi di Installazione  
Wiring Devices + Home Automation 

Automazione & Controllo Industriale 

Distribuzione 
elettrica in 

bassa e media 
tensione 

Building Automation  
& Sicurezza 

Continuità 
Energia  

 

Soluzioni integrate e efficienza energetica 

http://www.citect.com/
http://www.citect.com/


Oggi siamo lo specialista globale 
per la gestione dell’energia 

miliardi € nel 2013 

Nord 
America 

25% Asia 
Pacifico 

28% 
Resto  
Mondo 

19% 

Europa 
28% 

29 300 
44 000 

61 000 
28 000 

Persone in 100+ paesi 

Fatturato in Ricerca e Sviluppo 

Un Grande Gruppo 

% fatturato Nuove Economie 
Presenza Geografica Mondiale 

FY 2013 

Mercati Finali Diversificati FY 2013 

Utilities & Infrastrutture                       27% 

Processi & Macchine Industriali    25% 

Data center & networks   14% 

Terziario & Buildings                                    34% 
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Tracciano  le proprie misurazioni  (energia, risorse, sprechi, conformità dei fornitori) 
 
Comunicano i propri sforzi attraverso siti web, intranet, social media 
 
Valutano la propria sostenibilità in riferimento a benchmark esterni  
 
Attuano azioni per ridurre i consumi delle proprie strutture energivore 
 
Sviluppano  piani strategici pluriennali 

 

5 Fattori distintivi 
delle aziende più 
performanti    

1 

2 

3 

4 

5 
Schneider Electric  
Market Analysis 2013 



L’approccio Schneider Electric 



Piattaforma integrata per  
controllo,  monitoraggio e 

gestione dell’energia 

Power 

    

Soluzioni integrate  
per la gestione dell’energia 



Approccio all’efficienza energetica  
per un risparmio fino al 30%, subito 

Misurare 

Audit energetico 
e misurazione 

Apparecchi basso consumo 
Qualità energia 
Affidabilità energia 

Sistemare i  
fondamentali 

10 -15% 
Risparmio fino a: 

Automatizzare 

Soluzioni per: 
building management 
power management  
motor control 
lighting control 

5 -15% 
Risparmio fino a: 

Servizi  
monitoraggio 
e consulenza 

Monitorare 

2 - 8% 
Risparmio fino a: 

EE 
ATTIVA 

EE 
PASSIVA 



Soluzioni semplici di Monitoraggio e  
gestione dell’energia 
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Bisogni dei Clienti Finali 

Allocazione dei 
costi energetici 

Ottimizzazione della 
manutenzione 

Continuità di servizio 
e riduzione costi di  

fermo impianto 

Ottimizzazione dei 
profili di carico 

Individuazione  
degli sprechi  

energetici 

Controllo in tempo reale  
dell’impianto 
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La risposta, un impianto  

connesso in 3 passi .. 

 Monitoraggio degli stati e comando dei carichi 

 Misura dei consumi energetici 
 Supporto per la pianificazione della manutenzione 

• Progettazione 
• Realizzazione quadro 
• Configurazione 
• Utilizzo e manutenzione 

…Semplici: 

 per il risparmio energetico  
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Sistemi Certificati ISO 50001 

La tecnologia per ottenere la certificazione che 
permette di gestire l’energia e ottenere i risparmi. 

13 

ISO 50001 
Suggerita agli Energivori dalla  

Direttiva EU Efficienza Energetica 

Power  
Monitoring 
Expert 



Esempi di architetture realizzate 
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Si richiede l'implementazione delle seguenti funzionalità principali: 
 
  Analisi energetica multisito con piattaforma cloud 
 
  Funzionalità avanzate di analisi energetica 
 
  Semplicità di utilizzo attraverso interfacce intuitive 
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Specifiche richieste dal sistemda di gestione dell’energia : 
 
  Misurazione giornaliera dei consumi 
 
  Allarmi su guasti utenze principali (generale, HVAC, illuminazione) 
 
  Analisi energetiche connesse a temperature, meteo , …. 
 
  Centralizzazione, registrazione, archiviazione dei dati 
 
  Creazione di dashboard personalizzabili per i responsabili delle agenzie 
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Azienda Farmaceutica 
Quanto spendo di energia per ciascuna reparto? 
   

 
Ripartizione consumi per Centro di Costo. 
“Vorrei sapere quanti sono i miei costi energetici per ciascun area della 
nostra azienda: Locale Tecnico, Uffici, Produzione, Magazzino. 
Queste informazioni vorrei condividerle con i miei colleghi in maniera 
semplice. È possibile?” 
 

Esigenza del Cliente 

Attraverso la Funzionalità Report sono stati configurati report accessibili via 
web ai diversi interlocutori. 
• Report Settimanale 
• Report Mensile 
Ciascun report riporta i consumi di energia per le diverse fasce orarie e la 
potenza massima nel periodo. A questi valori sono stati associati i prezzi del 
contratto di energia. 
 
La ripartizione tra i vari Centri di Costo è visualizzabile attraverso grafico a torta 
esportabile in pdf o excel. 
  

Soluzione Realizzata 

Cost 
Management 



Gestione 
operativa 

Efficienza 
Energetica 

Automazione 
Processo 

Building 

Security 

Data Center Connettività 

iQuadro 

Visualizzazione su tablet 
e smartphone 
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giulio.restuccia@schneider-electric.com 

 
 

“make the most of your energy” 
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