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RICONOSCIMENTI

Premio Frost & Sullivan per l'Ups di Socomec
Ogni anno, dopo

approfondite ricerche

e analisi, l'ente

indipendente Frost

& Sullivan seleziona

aziende e prodotti leader

del settore Ups che

dimostrano eccellenza

nell'innovazione e che

sfruttano al massimo

le tecnologie più

all'avanguardia, offrendo

un valore reale, vantaggi

competitivi e un forte

ritorno sugli investimenti

dei clienti. Frost &

Sullivan ha identificato

il prodotto

Ups modulare
• P

O,y

di Socomec Modulys

XL come soluzione

emergente e

potenzialmente ricercata

dal mercato: quest'ultimo

riconoscimento

testimonia l'impegno

costante di Socomec

nella ricerca e sviluppo

al fine di creare progetti

che sono direttamente

ispirati e influenzati

dall'evoluzione delle

esigenze dei clienti.

Modulys XL si basa

su moduli di potenza

da 200 kW, in cui una

singola unità può essere

scalata fino a 1,2 MW,

consentendo al contempo

di configurare in parallelo

fino a 4 unità.

Stefano Costa, Sales

& Service Managing

Director Italy dichiara:

«Con il mercato degli

Ups modulari in costante

crescita, c'è stata una

forte tensione in questo

campo poiché molti

competitor non hanno

finora progettato vere

soluzioni in termini di

modularità, creando

molta attenzione e

attesa riguardo a

questa innovazione.

Il nostro intento è di

smontare i preconcetti

e creare una gamma

completamente nuova di

reale modularità ad alta

potenza... ».

Astronergy by Chint: tra i Top Performers nel fotovoltaico
È stata recentemente pubblicata la

classifica di affidabilità 2020 dei pannelli

fotovoltaici redatta da PV Evolution

Labs (Pvel), noto laboratorio di test sulle
prestazioni e sull'affidabilità dei pannelli
fotovoltaici, punto di riferimento per gli

stakeholders del mercato fotovoltaico
a livello globale. Il rapporto, redatto da
Pvel in collaborazione con DNV GL (uno
dei principali enti di certificazione a

livello mondiale), sintetizza i risultati dei
test condotti sui pannelli fotovoltaici dei

principali produttori, evidenziandone i
punti di forza e le criticità. Astronergy,
la divisione di Chint specializzata

in ricerca, sviluppo e produzione di

moduli fotovoltaici monocristallini e

policristallini ad alta efficienza, si è

aggiudicata il titolo di "Top Performer",

E r, E occupando le postazioni

primarie nelle classifiche
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relative ai diversi test. Gli eccellenti

risultati ottenuti dai pannelli Astronergy

nei test condotti dal PV Evolution

Labs confermano l'elevata qualità e

affidabilità del prodotto, che ad oggi
raggiunge livelli prestazionali addirittura
superiori rispetto agli standard

Ricerca europea EucoLight sul riciclo dei Raee
La ricerca, condotta in cinque nazioni europee,
ha sondato la percezione e il comportamento
dei cittadini nello smaltimento di lampadine,
apparecchi di illuminazione e altri elettrodomestici.
Lo studio rivela che un'alta percentuale conosce
la necessità di riciclare rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RASE) e sa dove gettarle,
considerando la raccolta differenziata dei Raee
un elemento primario per la protezione del nostro
ambiente. La ricerca è stata condotta in Austria,
Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna da GfK Italia

e commissionata dai membri di
t~ rf#11 EucoLight, l'associazione 

europeadei sistemi di conformità per i
0
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Raee di illuminazione, di cui il
consorzio italiano Ecolamp è
socio fondatore. Commentando
i risultati della ricerca, Fabrizio
D'Amico, Direttore Generale
del consorzio Ecolamp, ha
dichiarato: «È incoraggiante
constatare una positiva predisposizione
e consapevolezza dei cittadini europei
verso la raccolta differenziata e il riciclo
delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Una crescita della cultura
ambientale anche in Italia che incoraggia tutti
gli attori della filiera del riciclo a fare sempre
meglio e a supportare il consumatore virtuoso con

stabiliti dalla lec 61215. Astronergy ha

recentemente migliorato il rendimento

dei propri pannelli, garantendo un

decremento lineare della potenza del

2% per il primo anno (contro il 2,5%

registrato in precedenza) e dello 0.55%

per gli anni successivi.

una comunicazione ancora più
efficace».
Osservando in particolare i dati
riferiti allo smaltimento e al riciclo
delle lampadine, emerge che:

- tra il 62% e l'88% degli
intervistati identifica
correttamente il giusto luogo
di smaltimento;

- tra il 61% e il 75%  usa le
isole ecologiche per riciclare le

lampadine esauste.
Con una maggiore incidenza in Italia e in Austria,

dove oltre il 30% ricorre regolarmente ai centri di
raccolta comunali per smaltire questi rifiuti.
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Inf

Matteo Gavazzeni eletto
nuovo Presidente CECAPI
Nel corso della General
Assembly di CECAPI
del 30 giugno scorso,
Matteo Gavazzeni, socio
di ANIE e Coordinatore
del GdL Direttive di ANIE
CSI e della Commissione
Normazione di Prosiel, è
stato eletto all'unanimità
Presidente CECAPI. II
mandato di Gavazzeni
avrà una durata di
tre anni. CECAPI è
l'organismo europeo
che ha la responsabilità
di promuovere e
coltivare gli interessi,
collettivi e comuni,
tecnici, industriali,
economici e politici
dell'industria europea
della produzione
e installazione di
apparecchiature
elettriche. Nel corso del
suo mandato Gavazzeni
si propone di rafforzare
la collaborazione con
Orgalim e con gli altri
stakeholders della filiera

e di
❑J 45-13 ampliare
{ . la base
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associativa anche ad
altre nazioni. L'ambizioso
ma realistico obiettivo
del neo presidente è
quello di accreditare
CECAPI come punto
di riferimento su temi
quali cyber security,
mercati extra UE,
efficienza energetica,
il rinnovamento del
patrimonio edilizio
esistente, sempre in un
contesto di consolidata
collaborazione con la
Commissione Europea.
Ulteriore argomento da
mettere sul tavolo per
il prossimo mandato
è sicuramente capire
come le imprese
possano far fronte
all'emergenza
sanitaria e alla crisi
economica che ne sta
conseguendo.

•isteggiamenti
Fronius compie
settantacinque anni
Avviata nel 1945 come
impresa individuale
partendo da una
semplice idea, oggi
l'azienda familiare
dell'Alta Austria Fronius
è un nome di spicco di Pettenbach, tuttora
all'interno del settore. sede sociale di Fronius.
Negli ultimi tre quarti Günter Fronius vive e
secolo si è evoluta lavora qui dopo aver
da officina tecnica di ricevuto una vecchia
riparazioni regionale caserma militare
ad attore globale nei in cambio dei suoi
settori delle tecniche lavori di riparazione.
di saldatura, del All'epoca caricare le
fotovoltaico e dei batterie per auto è
sistemi caricabatteria. tutt'altro che normale,
La sua fondazione una situazione per lui
risale al 20 giugno di inaccettabile. Così,
settantacinque anni l'esperto elettrotecnico
fa. Günter Fronius sviluppa una soluzione
ha dato il via a una in grado di prolungare
tradizione di successi l'uso delle batterie.
che perdura tutt'oggi «Ciò che siamo e
ed è attualmente rappresentiamo si basa
giunta alla terza su un'idea improntata
generazione con alla sostenibilità di
la fondazione di mio nonno» afferma
un of fitina tecnica di l'Amministratore
riparazioni radio ed delegato di
elettrotecniche nel Fronius Elisabeth
1945. Tutto parte dalla Engelbrechtsmüller-

Er 
im cittadina Strau(i, che guida
., dell'Alta l'azienda familiare dal

Austria 2012.
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Ricerca Repower: efficienza energetica e sicurezza impianti
Repower ha

commissionato all'istituto

di ricerca BVA Doxa un

sondaggio su un campione

dei suoi clienti divisi

tra aziende che hanno

utilizzato e utilizzano

Vampa, il servizio di

termografia applicata alla

sicurezza sui luoghi di

lavoro, e aziende che non

ne fanno uso. Il sondaggio

è stato condotto per

testare il livello di

attenzione

1:1. 13 delle aziende

relativamente alla

sicurezza degli impianti e

all'efficienza energetica

e per analizzare i

driver e le barriere

verso il servizio

Vampa. Dalla

ricerca è emerso

quanto l'emergenza

Covid sia ancora

molto sentita, con

importanti ripercussioni

sulla capacità di visione

delle aziende e un

approccio difensivo che

porta gli intervistati a

focalizzarsi soprattutto

sul core business, sulla

gi ,j

' -;, _' semplice e non

invasivo (nessun

produttività, sui

consumi in generale e

sull'efficienza del lavoro,

spostando l'attenzione

App Siemens per il contact tracing aziendale
Un team di sviluppatori di Siemens

in Italia ha progettato una nuova

app per il cosiddetto contact tracing,
con l'obiettivo principale di rendere

ancora più sicure le attività aziendali
all'interno delle diverse sedi dislocate
sul territorio italiano. Facile da usare
e rispettosa della privacy, Memo App

- questo è il suo nome - consente
l'analisi quotidiana dei contatti

potenzialmente a rischio avvenuti tra

le persone in azienda. Dopo una fase
di sperimentazione che ha coinvolto
una ventina di persone, quattrocento
collaboratori di Siemens Spa su
base volontaria testeranno la nuova

App. Successivamente, si valuterà

l'opportunità di estenderla a tutta la

popolazione aziendale in Italia. Una
volta scaricata e attivata sul proprio

smartphone aziendale, Memo App

utilizza uno speciale porta
. badge Bluetooth necessario

Lrarcre.Ns.e5 ni3G3

per memorizzare in modo automatico e

completamente anonimo tutti i contatti

avvenuti al di sotto dei due metri di

distanza e per oltre dieci minuti, negli

ultimi quindici giorni. Qualora un

collaboratore dovesse risultare positivo
al Covid-19, Memo App è in grado di

dal tema sicurezza. Per

quanto riguarda l'utilizzo

del servizio Vampa,

il campione dei

clienti utilizzatori

si dice soddisfatto,

definendolo

1. fermo macchina,

controllo su macchine

obsolete, misuratore

poco ingombrante)

e apprezzando la

competenza e la relazione

con il consulente Repower

e l'immediatezza del

risultato.

ricostruire autonomamente tutti i

contatti intercorsi tra i collaboratori

(muniti di Memo App) e avviare

un processo di notifica anonimo e

immediato che consente all'azienda

di gestire in modo efficace e veloce le

procedure di sicurezza pianificate.

Hörmann Italia rientra nel mercato delle chiusure antincendio
Il Gruppo Hörmann è uno dei più importanti player
nel comparto delle chiusure antincendio. Forte di
un mirato know how in questo peculiare segmento,
l'azienda presenta ben cinque stabilimenti designati
alla produzione di porte e portoni antincendio
espressamente per il mercato Europeo, dei quali
quattro sono situati in Germania e uno in Austria.
Anni addietro attiva nella proposta di soluzioni
resistenti al fuoco anche sul mercato della

penisola, Hörmann Italia - filiale
Q dell'omonimo Gruppo - torna oggi a

commercializzare nel Bel Paese una
r6 gamma di chiusure antincendio.

IEl elefirnnews.com/67036

«Da novembre 2019 - spiega Stefano Tuccio, AD
della filiale italiana - è entrato in vigore l'obbligo
di marcatura CE per portoni scorrevoli antincendio
e girevoli, oltre che per le porte posizionate sul
perimetro esterno dell'edificio. La marcatura
CE supera le diverse omologhe nazionali finora
valide nei diversi Paesi Europei, pertanto abbiamo
ritenuto questo fosse il momento giusto per tonare
a proporre in Italia la nostra gamma prodotti:
questa volta potremo finalmente confrontarci
anche sul mercato nazionale con le chiusure della
concorrenza che, gioco forza, d'ora in poi, dovranno
essere tutte realizzate rispettando i medesimi
parametri».

aidIrd • settembre 2020

Fissaggio: nasce l'App
fischer Professional
Si chiama fischer
Professional la 

,,,Vie, CUI

nuova app dedicata
ai professionisti
dell'edilizia. Tutta
l'esperienza del
leader del fissaggio
a portata di click, in
studio, in cantiere
o in rivendita. App
fischer Professional
è scaricabile
gratuitamente da
Google Play Store
e dall' App Store
di Apple. Intuitiva,
semplice e molto utile,
fornisce risposta in
pochi attimi a ogni
dubbio di fissaggio.
Bisogno di aiuto sul
tassello da utilizzare?
Necessità di dati
tecnici? Supporto per
la scelta del materiale?
Rapido controllo sulle
corrette istruzioni di
montaggio? Fischer
Professional aiuta a
trovare la soluzione
giusta in modo intuitivo
seguendo la guida

interattiva. Tutti i
prodotti fischer e
le loro specifiche
sono disponibili a
colpo d'occhio grazie
al catalogo online
sempre aggiornato
con i fissaggi più
innovativi. II filtro di
ricerca può essere
adattato alle proprie
esigenze specifiche
o leggendo i codici a
barre delle confezioni.
Inoltre, ovunque ci
si trovi, con fischer
Professional è possibile
trovare il rivenditore
specializzato più vicino
in un semplice click.

MEF Shop: il digitale
alla portata di tutti
Tutta l'offerta del
catalogo MEF diventa a
portata di click; il nuovo
servizio e-commerce
è stato sviluppato per
rendere l'esperienza
digitale dell'utente facile
e intuitiva. Particolare
attenzione è stata posta
sulle schede prodotto,
curate nei minimi
dettagli e in continuo
aggiornamento, anche
grazie all'ingente
investimento che
l'azienda ha sostenuto
per dotarsi di un
Product Information
Management
(PIM), sviluppato
autonomamente per
la gestione di tutte le
informazioni di prodotto.
I servizi offerti da MEF
Shop sono destinati
esclusivamente a
un'utenza Business
to Business e tutti
orientati a semplificare

l'operatività quotidiana
degli operatori del
settore. Puntualità e
velocità dì consegna
In tutto il territorio
nazionale saranno
garantite dall'efficienza
del Centro Logistico
MEF pronto a soddisfare
le richieste che
perverranno da questo
nuova canale. Dalla
gestione dell'ordine alla
preventivazione, fino ai
processi di acquisto, l'e-
commerce MEF desidera
essere un nuovo punto
di contatto e tassello
fondamentale per
completare il processo
di politica multichannel
che l'azienda ha
intrapreso in questi anni.

elettroneWs_cun/5 ,?16
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Domotica evoluta Ave per una RSA di Udine
La residenza sanitaria per

anziani Sereni Orizzonti

"Paolino Zucchini" è una

struttura di degenza

all'avanguardia, che

adotta l'evoluto sistema di

chiamata domotico Ave,

un'estensione del sistema

Domina plus che consente la

gestione ed il monitoraggio

delle chiamate provenienti

dalle varie aree o reparti.

Il sistema prevede che

ognuno di questi reparti

sia monitorato con logica

distribuita mediante il

Touch Screen Domina plus

TS01. In modo autonomo

questo supervisiona

le periferiche ad esso

collegate (quelle del reparto)

segnalandone l'eventuale

anomalia, l'allarme

ed il riconoscimento.

L'area viene pertanto

monitorata e gestita da

un supervisore locale che

verifica costantemente il

corretto funzionamento dei

moduli domotici ad esso

collegati, segnalandone

acusticamente e

visivamente eventuali

anomalie e/o chiamate.

Per completare il sistema

domotico presente nella

RSA Sereni Orizzonti

"Paolino Zucchini" di

Pasian di Prato sono stati

inseriti gli elementi della

Per costruire il futuro
Per le imprese italiane

dell'elettronica e

dell'edilizia il comune

denominatore è vendere di

più e diversificare l'offerta

commerciale; fondamentale

è fronteggiare il

rafforzamento della

concorrenza estera

sfruttando canali

distributivi innovativi per

introdursi nei settori di

mercato con alto valore

aggiunto.

Stando all'Osservatorio

Anie (Federazione che

entro Confindustria dà voce

alle imprese elettroniche

ed elettrotecniche

italiane), elettronica ed

elettrotecnica «hanno

registrato» oltreconfine

«una crescita del 2,5%

(dato preconsuntivo

2018 su base annua)

beneficiando del positivo

4

contributo della domanda

in Europa (+5,5%) Africa

(+5,0%) e Asia Pacifico

(+8,4%)». Dal canto suo, il

5° Rapporto congiunturale

e previsionale sul mercato

italiano dell'installazione

impianti in edilizia stilato

da Cresme insieme a

partner quali CNA Impianti,

ha evidenziato che «il

2018 è stato un anno

molto soddisfacente per il

mercato dell'impiantistica

in Italia, che ha registrato

62,5 miliardi di contro-

valore» per un +3,7%

rispetto all'anno

precedente.

Ma le previsioni

sull'evoluzione dei mercati

e della domanda globale nel

prossimo futuro rimangono

caute e oggi la capacità di

dare impulso alla crescita

coincide con quella di

Scarica gratuitamente la Guida

serie civile Ave Domus

100, incorniciati all'interno

delle moderne placche

mettere a punto progetti

strategici per Io sviluppo di

reti commerciali efficienti

e, quel che più conta,

vincenti. La maggior parte

delle aziende è chiamata

oggi più che mai a ricercare

nuovi settori di mercato,

nuovi canali distributivi

e strumenti. Il comune

denominatore è vendere di

più e diversificare l'offerta

commerciale; fondamentale

è fronteggiare il

consolidamento della

concorrenza estera,

sfruttando la tecnologia

digitale e le nuove forme

di comunicazione per

vendere di più. Anche

nell'era dei social network,

tuttavia, l'attività e il

rapporto umano, tipici

dell'agente di vendita,

costituiscono, dal punto di

vista commerciale, aspetti

insostituibili. Lo human

factor, a volte privato del

suo valore e allontanato

elettiti • sr?tternhrP 7[12(l

Young 44, personalizzate

con il nome e il logo della

residenza, e delle ricercate

dalla realtà del mondo

virtuale di Internet, rientra

a pieno diritto fra i requisiti

fondamentali per la

vendita. Le aziende hanno

capito bene che creare

un rapporto commerciale

significa in primis dare

vita a un rapporto sociale,

a maggior ragione se

l'obiettivo commerciale

è quello di fidelizzare il

cliente. I Venditori con

la V maiuscola esistono,

bisogna saperli scovare:

è consigliabile quindi che

gnK ,,

GUIDA ALLO SVILUPPO

COMMPRESA
ERCIALE

._~v -EE1: IM CONTEMPORANEA

placche Vera 44 in vetro

e delle sofisticate placche

Tecnopolimero 44.

gli imprenditori valutino

bene come calibrare la

loro ricerca. Chiave di

volta per continuare ad

affermarsi nel mondo

è l'identificazione di

vantaggiose nicchie entro

le quali le nostre aziende

possono far valere un

consolidato expertise.

Intercettare i segmenti di

domanda più congeniali

alle produzioni nazionali

è la mossa decisiva,

perché il made in Italy

vincente si vede nelle

nicchie produttive. A

disposizione dei lettori è

ora un White Paper (Guida

allo sviluppo commerciale

- Istruzioni per l'impresa

contemporanea) che

affronta questi temi

facendo tesoro del

supporto di Inter.Mark,

agenzia del lavoro che

negli anni si è specializzata

nella selezione e ricerca del

personale di vendita.
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