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Gli interventi di efficienza energetica attuabili all'interno di un’azienda possono essere molteplici,
diventa fondamentale capire dove è meglio intervenire per realizzare quelli economicamente più
convenienti.
Per conoscere nel dettaglio come, dove e quando si utilizza l'energia è fondamentale predisporre
un sistema di monitoraggio che consenta di suddividere i prelievi energetici aziendali nelle specifiche
aree di consumo. Solo così si possono individuare eventuali sprechi e/o anomalie.
Un sistema di monitoraggio basato su Cloud permette di agevolare il lavoro dell’Energy manager,
mettendogli a disposizione, ovunque egli sia tutti i dati energetici, permettendogli di essere efficace
e flessibile. Consumi energetici ed inefficienze degli impianti saranno sempre sotto controllo.
La piattaforma EcoStruxure di Schneider Electric facilita il percorso digitalizzazione delle aziende
abilitando nativamente l’Internet delle Cose. Schneider Electric è leader di mercato nei sistemi di
gestione dell’energia e dell’automazione e durante il seminario “DIAGNOSI ENERGETICA E
MONITORAGGIO DEI CONSUMI PER LE GRANDI IMPRESE ED ENERGIVORE” condividerà la
sua esperienza parlando di sistemi di monitoraggio sia locale che su Cloud, che consentano di
ridurre i costi energetici, gestire gli asset elettrici e garantire l'affidabilità della rete elettrica.
Schneider Electric è vicino ai propri clienti e sta investendo sul territorio con personale dedicato per
accompagnare le aziende nel processo verso la realizzazione di una Industria 4.0 con delle soluzioni
per migliorare l’efficienza energetica e produttiva.
Collegandosi a questo indirizzo è possibile scaricare la presentazione dell’evento e approfondire
questi temi con uno specialista Schneider Electric.
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sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione
e software.

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 Stezzano (BG)
Tel. 035 415 1111
Fax 035 415 3200
Centro Supporto Cliente
011 407 3333

Capitale Sociale 34.000.000,00 €
Iscritta al R.I. di Bergamo al n.288118
Codice Fiscale 00509110011
Partita IVA 02424870166
Società con unico socio
Diretta e coordinata da Schneider Electric S.A.
Nazionale Pile IT09060P00000117

