
LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE A SERVIZIO 
DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA E 
PRODUTTIVA

5 DICEMBRE 2019
Via Circonvallazione Est, 1

Stezzano (BG)

«Schneider Electric apre le porte del proprio

stabilimento produttivo e fornisce esempi di

soluzioni tecnologiche a supporto delle realtà

aziendali per districarsi dal labirinto di

inefficienze, sprechi e alti costi di gestione»



L’Internet of Things (IoT) sta passando dall'essere una soluzione tecnologica a essere un fattore chiave per la
trasformazione digitale del business delle industrie manifatturiere. Una trasformazione interna, che nasce
dall’esigenza di ridurre i costi aziendali, efficientare produzione e utilizzare al meglio le risorse umane.

Costi energetici, processi produttivi e lavoro umano, tutto oggi può essere monitorato e ottimizzato, valorizzando i
punti di forza e aiutando gli attori decisionali in manovre correttive dove si individuino inefficienze. Un percorso di
digitalizzazione facilitato dal piano governativo Impresa 4.0 che prevede importanti sgravi fiscali per le PMI che
investono in percorsi digitali.

La piattaforma Ecostruxure di Schneider Electric è la soluzione digitale che permette alle imprese di iniziare un
percorso di digitalizzazione in modo modulare e scalabile. Una tecnologia nativamente connessa all’IoT che facilita il
monitoraggio e il controllo di tutte le aree dell’azienda: dalla gestione dell’energia, fino agli uffici, e dai processi
produttivi fino ai Data Center.

Durante la visita del nostro stabilimento di Stezzano potrete vedere realizzate le soluzioni della piattaforma
Ecostruxure come esempi concreti di aggiornamento tecnologico di siti produttivi esistenti.

L’EVENTO



CONTATTI:  Roberto Pedroncelli        M: 3299020421       E: roberto.pedroncelli@se.com   

Accoglienza & Welcome Coffee 

Introduzione presso l’Innovation Hub e presentazione Schneider Electric Italia

Soluzioni dedicate al mondo della Distribuzione Elettrica, dell’Automazione Industriale e della Gestione Edifici

Tour della Smart Factory dove verranno illustrate le Tecnologie applicate al nostro sito produttivo:

• Monitoraggio energetico e delle performance produttive;

• Realtà aumentata applicata al quadro elettrico;

• Realtà aumentata applicata alle macchine;

• Gestione automatica dell’approvvigionamento isole.

Contributi e agevolazioni per l’acquisto di impianti e tecnologie abilitanti in ottica Industria 4.0. (DA CONFERMARE)

Conclusione Lavori e Pranzo presso il ristorante interno
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L’AGENDA


