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Giornata mondiale della
normazione

L'Assemblea Generale dei soci di

si è detto onorato della fiducia e

dell'Associazione in un momento

ANES - Associazione Nazionale

dell'apprezzamento ricevuti dai Soci

estremamente complicato per il

Editoria di Settore - ha scelto

e consapevole di assumere la guida

comparto editoriale e per l'intero

il suo nuovo Presidente per il

sistema Paese.

triennio 2020/2023: è Ivo Alfonso

«Oltrepassare il giallo - ha dichiarato

Nardella, Amministratore Unico del

Nardella - è l'ambizioso traguardo

Gruppo Editoriale Tecniche Nuove,

al quale vorrei riuscire a condurre

già Vice Presidente di ANES dal

il comparto nel corso del mio

2013, Membro di Giunta dal 2008

mandato: dobbiamo saper cambiare

e Consigliere dal 2009, siede dal

in un momento difficile, sostenere

2020 anche nel Consiglio direttivo

il Paese rendendo tutte le filiere

dell'Unione Industriali Grafici

professionali sempre più aggiornate

di Milano. Durante il discorso di

e formate per poter affrontare la

insediamento, Ivo Nardella, che ha

ripresa e mantenere le leadership

dapprima ringraziato il Presidente

acquisite a livello internazionale. Ci

uscente Andrea Boni, per

D'

O l'ottimo lavoro svolto,

CL?

-lettronews.com/05080

muoveremo con le istituzioni per
consolidare il ruolo fondamentale
che gli associati di ANES hanno nel
rapporto cultura-produttività»

CONTROLLO IMPIANTI

Smart building Siemens per il Gruppo Angelini
Angetini, gruppo internazionale che
opera nei settori farmaceutico e
consumer, ha un nuovo headquarter
a Roma, un centro polifunzionale di
oltre ventimila metri quadri che ospita
circa quattrocento persone. Casa
Angetini è un edificio "intelligente"

dove comfort, sicurezza ed efficienza
energetica contribuiscono al benessere
delle persone e alla protezione degli
asset. Per raggiungere questo obiettivo,
Siemens ha fornito Total Building
Solution, una soluzione completa e
integrata per il controllo degli impianti

di termoregolazione HVAC,elettrici,
per il controllo integrato ambiente,
per i sistemi di sicurezza, la protezione
incendio e la gestione esodo oltre alla
piattaforma di Building Management
System, Desigo CC, che governa in
modo integrato e intelligente tutti
gli impianti. A questo si aggiunge
un innovativo sistema di indoor
positioning, che permette alle persone,
che si muovono all'interno della sede,
di adattare i parametri ambientali
della postazione di lavoro (clima,
illuminazione, tende, controllo accessi)
alle proprie esigenze. Concepito
secondo i criteri del Protocollo Leed, il
quartier generale ha tenuto conto dei
riferimenti normativi UNI EN 15232-1
per la realizzazione del sistema di
'13 building automation Desigo
in Classe A.
elettronews.com/92574

Traguardi

DesignSpark supera il milione di iscritti

.r elettronews.com/29825

a disposizione di progettisti.
startup e studenti di tutto il
mondo una serie di strumenti e
risorse per la progettazione, tra
cui i suoi software professionali
di progettazione PCB, meccanica
ed elettrica, tutti scaricabili
gratuitamente previa registrazione
su DesignSpark. Grazie alla
piattaforma, gli iscritti possono
condividere progetti, entrare in
contatto con altri progettisti e
studenti, essere sempre aggiornati
sulle tecnologie all'avanguardia,
e scoprire di più sui nuovi lanci
prodotto sul mercato. Negli ultimi
dieci anni, R8 ha continuato a

sviluppare funzionalità e una serie
di risorse disponibili attraverso
l'ecosistema DesignSpark,facendo

registrare negli ultimi tre anni un
incremento del numero di iscritti
pari a più del doppio.

DESIGNSW..RK I

DESIGNSPARK E ORA
FORTE Di 1 MILIONE
DI ISCRITTI

"Proteggere il pianeta
con le norme":è il tema
della giornata mondiale
della normazione
di quest'anno, una
ricorrenza fissata 11 14
ottobre da IEC, ISO e ITU
per rendere omaggio agli
sforzi di collaborazione
di migliaia di esperti
in tutto il mondo che
sviluppano la normativa
internazionale, alla
quale aderiscono tutti
i Comitati Nazionali,
tra i quali il CEI. Nel
corso dell'ultimo secolo
le attività umane e
industriali, con la
conseguente emissione
di gas serra, hanno
avuto un impatto
negativo sul nostro
clima e sulle forme di
vita. La rapida crescita
della popolazione e
l'ampia urbanizzazione
richiedono un usa
sempre più responsabile
di risorse limitate.
Questo il messaggio
lanciato dai tre enti
internazionali.
«Per ridurre l'impatto
umano
E' E sul nostro
pianeta

stampa

ad

bbiamo bisogno
della volontà politica,
dell'azione concreta e
dei giusti strumenti, e
le norme internazionali
sono uno di questi. Le
norme coprono tutti gli
aspetti del risparmio
energetico,e il loro
ampio utilizzo aiuta
a ridurre l'impatto
ambientale della
produzione e dei
processi industriali,
facilitando il riutilizzo
di risorse e migliorando
l'efficienza energetica».
IEC, 150 e ITU hanno
indetto anche un
concorso perla
realizzazione di un
poster, invitando i
partecipanti a pensare
a come le norme
internazionali possono
aiutare a promuovere la
sostenibilità.

a ettrunews.com/88094
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Çollg~amleátô'eletíri`co tra
Câ ri e le erräferma
Èstata inaugurata la
nuova linea elettrica
che collega l'isola di
Capri alla penisola.
Un'opera storica per
il Mezzogiorno e per
il Paese, nata a fronte
di un investimento
di 150 milioni di euro
da parte di Terna, la
società che gestisce la
rete elettrica nazionale
ad alta e altissima
tensione. A firmare il
progetto architettonico
della stazione elettrica
è Frigerio Design
Group, vincitore del
concorso internazionale
a procedura ristretta
indetto nel 2015 da Terna.
La stazione elettrica
è un'architettura
industriale pensata per
integrarsi nel contesto,
farsi
'
❑segno
di un

rapporto armonioso tra
tessuto urbano e natura:
un esempio unico, a
livello mondiale,di
progettazione innovativa
delle infrastrutture
elettriche. La nuova linea
elettrica che collega
Capri alla terraferma è un
progetto all'avanguardia,
che consente di fornire
all'Isola energia da fonti
rinnovabili e azzerare
le emissioni inquinanti
- grazie alla dismissione
dell'attuale centrale a
gasolio - incrementando
al tempo stesso la
sicurezza dell'isola.
La stazione Terna è
un'opera in grado di
garantire notevoli
benefici in termini di
sicurezza, continuità,
qualità e stabilità
dell'alimentazione
del servizio elettrico
dell'isola.
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Ivo A. Nardella è il nuovo presidente di ANES

RS Components(RS), marchio
commerciale di Electrocomponents
pie (LSE: ECM), ha segnato una
pietra miliare con più di un milione
di membri iscritti a DesignSpark, la
sua piattaforma di progettazione
online. Un traguardo che arriva in
concomitanza con i festeggiamenti
per i dieci annidi DesignSpark, a
conferma dell'importanza e della
popolarità della piattaforma tra
la community di progettisti di
tutto il inondo. Fin dal suo lancio
luglio 2010,
lE E• nel
DesignSpark ha messo

12-2020
52/53
1/2

uso

dicembre 2020
esclusivo del destinatario,

.
non

riproducibile.

Mensile

Data

elettro

Pagina
Foglio

12-2020
52/53
2/2

ATTUALITA AZIENDE & MERCATO
RA EE

Ecolamp:2a edizione di"Raccogliamo Valore"
È partita la seconda

Elettriche ed Elettroniche

edizione del percorso

(RAEE). La nuova edizione

didattico "Raccogliamo

del percorso didattico

x

weoal,gMo

porta con sé alcune

Ecolamp, consorzio

novità, a partire dalle

specializzato nello

lezioni pronte disponibili

smaltimento dei RAEE,

online: con esse gli

in collaborazione con

insegnanti possono dare

Educazione Digitale.

accesso diretto anche ai

L'iniziativa intende

propri studenti ad una

avvicinare gli studenti
delle scuole elementari,

serie di contenuti digitali
e interattivi, strutturati

medie e superiori ai temi

come vere e proprie

della raccolta differenziata

lezioni da utilizzare

VPLoRE

e del suo impatto sul

in classe o da remoto,

e 13-18 anni, e prevedono

futuro del Pianeta, con

sui temi della corretta

nuclei di approfondimento

propone anche un

particolare riferimento

raccolta differenziata,

in animazione,

concorso a premi aperto

~k

Raccogliamo Valore

ai Rifiuti di

dell'economia circolare e

momenti di verifica e

agli studenti della

Apparecchiature

del riciclo. Le lezioni sono

discussione, project

scuola primaria e della

differenziate in base a

work. A completamento

secondaria di I grado e

due fasce d'età, 8-12 anni

del percorso didattico,

li grado.

elettronews.com/09681

PROMOZIONI

Estesa la Summer Promotion Hörmann
L'arrivo della stagione
fredda induce al piacere
di vivere la casa e al
ricercare nuove soluzioni
che possano migliorare
l'estetica degli spazi abitativi,
garantendo al contempo
affidabilità, sicurezza,
comfort, isolamento termico.
Specialista nel settore delle
chiusure, Hörmann ha deciso
di prorogare l'iniziativa
Summer Promotion, lanciata
la scorsa estate, fino al
prossimo 31 dicembre.
Sino alla fine dell'anno,
pertanto, si potrà
tek: r D acquistare ancor più
vantaggiosamente

le porte d'ingresso Thermo65,
ThermoSafe, ThermoCarbon e
la porta da garage RenoMatic,
già incluse nella campagna

promozionale 2020. Sarà,
in sostanza, possibile
usufruire di un ulteriore
sconto sulle porte d'ingresso

Thermo65, ThermoSafe
e ThermoCarbon,
mentre si riceverà una
tastiera radiocodice in
omaggio con l'acquisto
di un portone RenoMatic.
Tecnologicamente avanzata,
la tastiera risulta diversa a
seconda dell'automazione
scelta (il modello RCT3b
in abbinamento alla
motorizzazione ProLift 700,
la versione FCT3-BS per la
motorizzazione ProMatic/
SupraMatic), può comandare
fino a tre utenze e permette
di aprire il portone in modo
rapido,comodo e sicuro, solo
inserendo il codice.

elettronews.com/82965

Efficienza
Gestione dell'energia sotto controllo con ABB
Il panorama energetico e produttivo
è in forte evoluzione, grazie
all'ammodernamento delle reti
elettriche a livello globale, spinto
dalla privatizzazione del mercato
elettrico del nostro Paese, dalla
digitalizzazione e da una maggiore
attenzione alla sostenibilità e alle
fonti rinnovabili. Tutto ciò avviene
in uno scenario caratterizzato
da trend che offrono nuove
opportunità perle aziende italiane,
di ogni dimensione,
❑~
per rinnovare i propri
impianti elettrici.
elettronews.com/85045

«In questo contesto, Intelligent
Distribution di ABS rappresenta
per le aziende, dalle PMI alle
grandi realtà, un'opportunità per
innovare radicalmente i propri
impianti elettrici consentendo
loro di esercitare, in piena
consapevolezza, il controllo
energetico delle proprie attività»,
ha commentato Gianluca Lilli,
responsabile della business area
Electrification per l'Italia.
Intelligent Distribution è un sistema
di soluzioni scalatili, integrate e
interconnesse, che favoriscono
l'evoluzione degli impianti elettrici

di ogni tipo di infrastruttura,
permettendo di prenderne il pieno

controllo in termini di efficienza e
produttività.

II mercato dei veicoli
elettrici dovrebbe
raggiungere quota 30%
del mercato mondiale
dell'auto entro il 2025
e Fimer presenta una
gamma di soluzioni
di ricarica in corrente
alternata (AC)e in
corrente continua (DC),
che comprende anche
una wallbox, progettata
per uso residenziale e
commerciale.
Gaetano Belluccio,
Managing Director della
divisione e-mobility di
Fimer, dichiara: «Siamo
particolarmente
orgogliosi dei
risultati raggiunti
nella produzione
di energia pulita
attraverso il solare
e con l'introduzione
sul mercato di nuove
soluzioni perla
mobilità elettrica
Ei abbiamo

zr,^
❑~ ~ ti~pr elettronews.com/º,

Scarne Parre tra le "Italy's
Best Employers 2021"

Scarne Parre 'e stata
inserita tra le quindici
migliori aziende del
comparto "Elettronica,
elettrotecnica e
attrezzature mediche"
nel rapporto "Italy's
Best Employers 2021",
le migliori aziende
dove lavorare in Italia,
redatto da Corriere della
Sera in collaborazione
con Statista sulla base di
un sondaggio condotto
trai lettori di corriere.it
e che,elaborando oltre
seicentoci nq u a nta m i l a
risposte, ha generato
una classifica di
quattrocento aziende
suddivise tra venti
wp.
mi settori di
attività.
❑~ i '
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l'ambizione di guidare
la trasformazione in
atto nel settore. Dal
2017 ad oggi abbiamo,
infatti, già prodotto
e installato oltre
trentamila colonnine
di ricarica».
La gamma include
diverse soluzioni che
offrono efficienza e
flessibilità oltre ad
elevate potenze in
uscita.
Per quanto riguarda
le soluzioni per
la ricarica ad uso
residenziale, l'azienda
introduce la nuova
Wallbox AC Fimer
Flexa, un dispositivo
a parete o su stand,
disponibile in tre
diversi modelli a
seconda del tipo di
connettività prevista:
Stand Alone, Future
Net e Inverter Net.

riproducibile.

Un grande risultato per
l'azienda bergamasca,
frutto di un'attenta
politica di wellfare
aziendale e di un
ambiente dl lavoro
sicuro e confortevole
certificato ISD 45001,
reso ancora più speciale
perché maturato a
ridosso del periodo di
lockdown,a ulteriore
riprova dell'attenzione
dedicata nel rendere
ancor più sicuro
e rassicurante il
contesto lavorativo e
nel ricorrere a forme
di flessibilità che
conciliassero al meglio
la vita lavorativa con
quella privata dei
lavoratori.
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Valore", promosso da

