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Innovazione tecnologica e trasformazione digitale. Attraverso questi due fattori chiave è possibile aumentare la 
competitività dell’impresa, efficientare i processi, ridurre i costi di esercizio e utilizzare al meglio le proprie risorse, andando 
ad impattare su tutte le aree aziendali. 
 
Con soluzioni altamente personalizzabili e una vasta rosa di importanti referenze del territorio della Lombardia Est a 
testimoniarlo, Schneider Electric si propone di aiutare e supportare tutti gli attori decisionali all’interno della vostra azienda, 
con manovre correttive ove si individuino inefficienze. Un percorso evolutivo sostenuto 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 piattaforma costituita da software e hardware, che permette alle 
imprese di intraprendere la strada della digitalizzazione in modo modulare e scalabile, grazie ad una tecnologia nativamente 
connessa che facilita la raccolta dati, l’analisi e le conseguenti azioni migliorative. 
 
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, andando a toccare con mano vantaggi e 
benefici ottenibili. 
 
 

 
 

09:30 Accoglienza & Welcome Coffee 

10:00 Presentazione Schneider Electric Italia e tecnologie presso l’Innovation Hub: 

• Introduzione alla piattaforma Ecostruxure; 

• Il Quadro elettrico intelligente e i benefici della connettività applicata alla distribuzione 
elettrica; 

• Gestione efficiente degli edifici; 

• Interconnessione macchine e i vantaggi dell’integrazione delle risorse. 

11:00 Tour della nostra Smart Factory; tecnologie al servizio dell’efficienza energetica e produttiva: 

• Realtà aumentata applicata al quadro elettrico; 

• Realtà aumentata applicata alle macchine; 

• Monitoraggio energetico e delle performance produttive. 

12:00 Intervento finanziario Contributi e agevolazioni per l’acquisto di impianti produttivi e tecnologie abilitanti in 
ottica 4.0 a cura di  Francesco Purificato –  IBS Consulting srl -  Area Credito e Finanza Confimi Apindustria 
Bergamo  

12:30 Conclusione lavori e pranzo offerto presso il ristorante interno 
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LA TRASFORMAZIONE DIGITALE A SERVIZIO DELL’EFFICIENZA 
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INVITO EVENTO                                                    19 SETTEMBRE 2019, Via Circonvallazione Est, 1, Stezzano (BG) 
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