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Energia, l’evoluzione in atto 
Le soluzioni innovative 4.0 per l’efficienza e l’ottimizzazione energetica 

 
Lunedì 18 marzo 2019, ore 15.00 

Confindustria Salerno 
via Madonna di Fatima 194 - Salerno 

 
Per conoscere nel dettaglio lo stato energetico della propria impresa e per semplificare le procedure, è 
fondamentale predisporre un sistema di monitoraggio che consenta di suddividere i prelievi energetici 
aziendali nelle specifiche aree di consumo. Il monitoraggio dell’energia è, quindi, alla base di una 
corretta diagnosi e dell’implementazione delle successive azioni volte all’efficientamento delle aziende. 
Grazie al processo tecnologico dell’ultimo decennio, sfruttando il concetto dell’IoT, è possibile 
implementare Sistemi di Monitoraggio semplici e scalabili, che consentano un’analisi efficace dei 
parametri energetici aziendali. 
Inoltre, contestualmente al diffondersi di apparati elettronici industriali, commerciali e domestici, ha 
acquisito sempre più importanza la qualità della fornitura di energia elettrica. Lo sviluppo dell’elettronica 
di potenza e dei sistemi di controllo ha fatto crescere il numero di “carichi sensibili” alle interruzioni, a 
supporto dei quali possono essere installati specifici dispositivi: gli UPS. 
Obiettivo del seminario, organizzato in collaborazione con Schneider Electric, è proprio quello di 
analizzare le soluzioni innovative, anche in chiave 4.0, per l’ottimizzazione energetica aziendale. 
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GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA: IL PUNTO DI VISTA DI CONFINDUSTRIA 
Elena BRUNI – Politiche per lo Sviluppo, Energia e Ambiente Confindustria 
 
L’EVOLUZIONE NORMATIVA E TECNOLOGICA DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO 
Fabiana MARANO – EcoStruxure Technology Advisor Schneider Electric 
Rosario VALLARIO – Business Developer Energy Management Schneider Electric 
 
LA QUALITÀ DELL’ENERGIA ELETTRICA E SOLUZIONI INNOVATIVE 
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