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Telecontrollo
Soluzioni per la 'smart
community'
La tavola rotonda lelecontrollo: il successo dell'innovazione Made in Italy' ha
lanciato la 14 edizione di Forum Telecontrollo (www.forumtelecontrollo.it), mostra
biennale itinerante che si terrà negli spazi
dell'HangarBicocca a Milano (29-30 settembre),organizzata da Anie Automazione
(Gruppo telecontrollo, supervisione e automazione delle reti) e Messe Frankfurt Italia. Si è parlato di 'Soluzioni sostenibili per
la smart community', dai sistemi integrati
per la gestione e l'efficienza delle risorse
idriche e delle reti energetiche, agli strumenti di misura, monitoraggio e ottimiz-
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zazione dei consumi;dalla semplificazione
e interpretazione dei database alla protezione dei dati, sino all'integrazione delle
fonti rinnovabili sulle reti di distribuzione
e di trasmissione dell'energia elettrica. Le
soluzioni made in Italy in questo campo
sono molteplici e muovono il business,
come dimostra il fatto che l'industria dei
sistemi di telecontrollo e monitoraggio di
reti e impianti, in controtendenza,continui
a crescere."Dopo il +3% di fatturato 2013,
le aziende dell'automazione industriale di
Anie Automazione, che rappresentano il
90% circa del comparto, hanno chiuso il
primo semestre 2014 con -1-6% e confer
meranno il trend positivo con la chiusura
del bilancio (-i-5% circa)" ha dichiarato
Giuliano Busetto, presidente Anie Automazione.

Quando l'etica paga
Schneider Electric (www.schneider-electric.
it) è stata inclusa da Ethisphere Institute
(http://ethisphere.com) nella lista delle
aziende insignite del titolo '20155 World's
Most Ethical Company', assegnato alle
realtà che hanno prodotto cambiamenti
concreti nel modo di condurre le proprie
attività, incentivando una cultura basata
sull'etica e sulla trasparenza a tutti i livelli.
Schneider Electric è stata insignita di questo
titolo per il quinto anno consecutivo, il che
ne sottolinea l'impegno nel sostenere pratiche e standard di business etici, capaci di
creare valore nel lungo termine per clienti,
dipendenti,fornitori e investitori. Fra le 132
aziende valutate quest'anno, Ethisphere
Institute ne ha selezionate solo tre nella categoria 'Capital Goods' e Schneider Electric
è una di queste.
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