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Gewiss e Atalanta B.C., il sodalizio continua
La partnership tra Gewiss

e Atalanta prosegue

anche nella Stagione

sportiva 2021/2022, con

la presentazione delle

nuove divise ufficiali della

squadra, svoltasi il 20

luglio 2021 all'interno

del nuovo show room

del quartier generale

dell'azienda, a Cenate

Sotto (BG). Anche

quest'anno l'azienda

sarà Naming Sponsor

ufficiale dello Stadio di

Bergamo e Terzo Sponsor

di maglia di Atalanta

B.C„ accompagnandola

in un'avventura iniziata

solo due anni fa ma che ha

già raggiunto importanti

successi sportivi e non

solo, anche in ambito

internazionale.

Fabio Bosatelli, Presidente

di Gewiss, esprime

soddisfazione perché «il

primo evento in presenza

che ospitiamo dopo molti

mesi nel nostro quartier

generale sia al fianco di

Atalanta, per inaugurare

simbolicamente la

nuova stagione con la

presentazione delle divise

ufficiali.

Il nostro augurio è che la

squadra possa proseguire

all'insegna del brillante

percorso intrapreso in

questi anni, ottenendo i

risultati e successi che

merita». Anche Luca

Percassi, Amministratore

Delegato di Atalanta

B.C., si dichiara felice

per il proseguimento

della partnership con

Gewiss, commentando:

«La presentazione delle

maglie gara che la squadra

indosserà per un'intera

stagione è sempre un

momento emozionante

e appassionante che

quest'anno è stata

organizzata in una location

a dir poco innovativa.

Gewiss non solo è leader

nel suo settore, ma è anche

un'importante eccellenza

del nostro territorio

con la quale siamo felici

ed orgogliosi di poter

collaborare».

L'impegno di Chint nello sviluppo sostenibile
Si riconferma l'impegno di

Chint Global verso lo sviluppo

sostenibile. La multinazionale

ha infatti recentemente

aderito al United Nations

Global Compact (UNGC), una

delle più grandi iniziative

di sostenibilità aziendale

al mondo. L'UNGC invita le

aziende di tutto il mondo ad

allineare le proprie strategie a

dieci principi universalmente

riconosciuti nell'ambito dei
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diritti umani, del lavoro,

dell'ambiente e della lotta

alla corruzione e ad agire a

sostegno delle istanze che

rientrano negli obiettivi di

sviluppo sostenibile delle

Nazioni Unite. Lo sviluppo

sostenibile è una tema di

interesse globale e più di

cento paesi in tutto il mondo

sono attualmente impegnati

nel raggiungere l'obiettivo

comune della "Carbon

Neutrality" mediante la

promozione di una serie di

cambiamenti economici e

sociali in diversi ambiti, tra

cui l'economia, l'energia,

l'ambiente e il clima.

DKC tra le 30 top performer del settore metalmeccanico

PROTAGONISTI. Silvia Repertorio, Presidente del Gruppo e
Gian Luca Marchi Boschini, Vicedirettore Generale di DKC

DKC risulta tra le 30 migliori imprese
champions del settore metalmeccanico.
La classifica fa parte della 4° indagine
realizzata dal Centro Studi ItalyPost per
L'Economia del Corriere della Sera, con
il contributo di Aida Bureau Van Dijk,
del Gruppo bancario Credit Agricole e
della società di consulenza lean auxiell,
che decreta su territorio nazionale le
mille imprese più performanti sulla
base dei bilanci 2013-2019. Da qui,
un'ulteriore analisi ha portato alla
selezione delle Top 30 per ciascuno
dei quattro principali settori del Made
in Italy (chimico-farmaceutico, tessile,
moda e abbigliamento, food&beverage
e metalmeccanico).

Con l'adesione all'UNGC

Chint conferma il proprio

impegno nell'operare in

maniera responsabile

in linea con i principi di

sostenibilità universale e

nell'intraprendere azioni

a sostegno

della società

e a tutela

dell'ambiente.

Il Gruppo DKC ha saputo meritare
l'eccellenza grazie a un fatturato 2019

di gruppo pari a 359,435 milioni di euro
e a un'analisi di operato che ha preso
in esame gli ultimi sei annidi attività,
elaborando i dati secondo rigidi criteri
societari ed economici (tra cui Cagr,

Ebitda e Pfn). Durante l'evento Gian
Luca Marchi Boschini ha ricordato alla
platea le principali tappe della crescita
del Gruppo, descrivendo i trend di

mercato e le soluzioni
che hanno contribuito

12'; al raggiungimento dei
prestigiosi obiettivi.
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Ecolamp: cresce la raccolta
differenziata
Nel primo semestre
del 2021 Ecolamp ha

gestito in tutta Italia
1.800 tonnellate di rifiuti
RAEE. In particolare, il
consorzio nazionale ha
ritirato 903 tonnellate di

piccoli elettrodomestici,
elettronica di
consumo e apparecchi
di illuminazione
giunti a fine vita
(raggruppamento 841.
e 897 t di sorgenti
luminose esauste
(raggruppamento
R5). Rispetto al primo
semestre dello scorso
anno, dove si era

assistito a un'importante
flessione della raccolta
dovuta al lockdown
totale, nei primi sei
mesi del 2021 la raccolta
dei RAEE gestita dal

consorzio Ecolamp
ha registrato numeri
in crescita con un
incremento del 12%.
Per guanto riguarda
le sorgenti luminose,
sono 5181e tonnellate
conferite dai privati
cittadini su tutto il
territorio nazionale.
Altre 379 t sono state,
invece, gestite attraverso
i servizi volontari messi
a disposizione dal
consorzio per installatori
e altri professionisti.

Record di fatturato
per Sonepar Italia
Sonepar Italia ha chiuso ventilazione e
il primo semestre 2021 condizionamento - e la
con una crescita del 41%, mobilità sostenibile, ma
superando la soglia di

fatturato di 500 milioni

di euro.
Si tratta del miglior
risultato in assoluto
conseguito dall'azienda
specializzata nella
distribuzione di
materiale elettrico.
Le linee di prodotto
che hanno registrato
i maggiori incrementi
nel periodo sono le
Energie Rinnovabili e
HVAC - riscaldamento,

17
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ci

anche altri comparti
come l'installazione
industriale e la sicurezza.
A livello geografico tutte
le regioni sono cresciute
con tassi a doppia cifra,
ma sono diverse aree
del Sud, in particolare
Sicilia e Calabria, che
esprimono il rialzo più
consistente.

«Ottimo inizio d'anno -
dichiara Sergio Novello,
Presidente e AD di
Sonepar Italia - nel primo
semestre 2021 abbiamo
fatturato quanto
nell'intero 2015...».

us://www,eléttfoneWs:cma J5353ti
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Le aziende si preparano ai veicoli elettrici
Passare a una flotta

elettrica non è più una

questione da affrontare

in futuro: l'opportunità

di diventare un'azienda

più green e sostenibile è

già realtà. Ne è convinta

Centrica Business

Solutions che ha

annunciato la disponibilità,

anche in Italia, delle

soluzioni business per la

ricarica dei veicoli elettrici.

«È necessario che il

settore del trasporto cambi

rapidamente per rispettare

gli impegni nazionali sul

clima e man mano che la

necessità di una mobilità

sostenibile si fa sempre più

diffusa, per contribuire a

ridurre anche le emissioni

Scope 3, i governi

accelerano le normative

sui trasporti, dando una

sempre maggiore priorità

ai veicoli elettrici. Le

aziende, dunque, devono

agire ora per prepararsi ai

futuri cambiamenti delle

normative e ai diversi

modelli di comportamento

che occorreranno sia

tra i consumatori che

nel business...» ha detto

Christian Stella, Managing

Director di Centrica

Business Solutions Italia.

Secondo una recente

indagine di Centrica

Business Solutions, il 77%

delle aziende a livello

global sta già esplorando

le opzioni della mobilità

sostenibile.

Telecamere Hikvision proteggono la biodiversità
Sulla testa di un traliccio Enel

dismesso (attualmente in

gestione all'azienda nazionale

Terna Spa) e ubicato in area

protetta "Area Riequilibrio

Ecologico Vasche Ex

Zuccherificio" del Comune di

Crevalcore (B0), nidifica da

moltissimi anni una coppia di

cicogne, che ogni anno torna

sul luogo per la riproduzione

e la cova. Il sito ospita

numerose specie importanti

per la conservazione della

biodiversità a livello regionale

e nazionale. L'area viene

monitorata periodicamente

da Sustenia Srl. Si è optato

di ampliare il sistema di

ripresa esistente per il

videocontrollo remoto

del nido e altre specie di

rilevanza conservazionistica.

Sustenia e Terna si sono

quindi rivolte a Emiltronica,

impiantista specializzato nel

settore sicurezza per le PA,

che ha scelto di installare

una nuova telecamera

Hikvision completa dei

relativi staffaggi a sbraccio

da palo (telecamera

Due piattaforme Fimer per il segmento Utility

timer lancia due piattaforme innovative prossimi anni a livello globale: secondo
per il segmento Utility, un inverter di l'ultima edizione del Renewable
siringa multi-MPPT ad alta potenza Energy Market Update prodotto

e una soluzione di conversione dall'International Energy Agency, la

modulare, pensate sia per applicazioni percentuale di applicazioni utility-scale

centralizzate che decentralizzate e crescerà da oltre il 55% nel 2020

adatte quindi a qualsiasi progetto nel
segmento Utility.
Le nuove soluzioni timer rispondono

alle esigenze di oggi e del futuro del
mercato Utility per il quale è diventato
cruciale poter disporre di soluzioni
ad alta densità di potenza, flessibili e
affidabili.
Si tratta di un mercato sul quale
Fimer ha deciso di intensificare gli
investimenti in R&D, inaugurando di
recente anche un nuovo Centro di

Ricerca & Sviluppo, e per il quale si

stima una crescita importante nei

a quasi il 70% nel 2022, In questo

contesto, le soluzioni con inverter di

stringa sono diventate la tecnologia
più popolare e diffusa proprio perché

la conversione modulare è in grado di

offrire rendimenti più alti a fronte di
rischi più limitati e un impegno minore
in termini di gestione e manutenzione.

v; w;etettronews.com%27549

mobile ptz). La telecamera

offre performance molto

migliori rispetto al sistema

precedente, tra cui: stessa

risoluzione ma maggior

compressione video, migliore

sensibilità al buio, maggiore

potenza di illuminazione IR,

maggior possibilità di zoom

ottico e digitale, possibilità

di movimento

Ii 
completo negli

assi laterali e

verticali.
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App Bft: cat
a portata di

Bft lancia la nuova App
Bft In Touch per avere
il catalogo prodotti a
portata di smartphone.
Grazie a Bft In Touch si
può consultare in modo
semplice e intuitivo il

catalogo prodotti di
Bft completo di tutte
le soluzioni nell'ambito
Home, Building e Urban
Access Automation. Con
Bft In Touch si possono
visualizzare le schede
prodotto, le immagini
e le tabelle tecniche
di prodotti e accessori

alogo prodotti
smartphone

direttamente dal proprio
smartphone. La modalità
di lettura interattiva e
la ricerca rapida, per
nome prodotto o codice,
rendono ancora più
semplice consultare il
catalogo digitale di Bft.
Se si è un installatore,
accedendo all'App con
le stesse credenziali
utilizzate per entrare
nel sito web di Bit, è
possibile visualizzare
anche il listino prezzi.
L'App è attualmente
disponibile solo per
i dispositivi Android.
Presto sarà disponibile
anche per sistemi iOS.

JuiceMedia, l'ultimo nato
in casa Enel X

Il Centro Commerciale

Leonardo di Fiumicino

ha scelto di offrire alla
clientela la possibilità di
ricaricare i propri veicoli
elettrici utilizzando
l'ultimo prodotto
nato in casa Enel X,
JuiceMedia. Si tratta
di un'infrastruttura di
ricarica che la business
line globale del Gruppo
Enel, che offre soluzioni
innovative a supporto
della transizione

energetica, mette a
disposizione dei siti
strategici che vogliono
essere ancora più
competitivi con una

soluzione Innovativa

che integra la ricarica
dei veicoli elettrici

e un advertising
digitale e intelligente.
L'infrastruttura di ricarica
è posizionata nell'area
di parcheggio del Centro
Commerciale.
«Siamo estremamente
soddisfatti di essere
al fianco del Centro
Commerciale Leonardo
in questa iniziativa a
favore del territorio

e dell'ambiente, Enel

X - commenta Marco
Mattonelli, Project
Manager of JuiceMedia
Develop di Enel X Italia -
contribuirà alla crescita
del nr dei veicoli elettrici
e ibridi circolanti».

httpsJ/www.elettrenews:com(92711
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