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Ambiente, ecco KontrolON, il sistema di monitoraggio dei
consumi energetici
Lombardi: "La sostenibilità ambientale è un tassello fondamentale per l'assetto
strategico di Industry 4.0". L'azienda è player di riferimento nel settore
di Eduardo Cagnazzi

Ad Ecomondo è di scena KontrolON, il
nuovo sistema di monitoraggio dei
consumi energetici. “Ecomondo è una
�era alla quale teniamo in maniera
particolare, una vetrina dove ogni anno
esponiamo un prodotto nuovo, frutto
dell’impegno e delle competenze della
nostra squadra. Durante questa
edizione presenteremo kontrolON, il
sistema di monitoraggio della
produzione e dei consumi energetici
che sceglie l’ambiente. Un sistema che
digitalizza tutti i dati relativi ai consumi
energetici e alla produzione aziendale,
consegna agli imprenditori notizie
fondamentali per l’analisi dei processi
produttivi, �nora reperite
manualmente e in modo dispersivo”. Lo
dichiara il  presidente di
Tecno Giovanni Lombardi
nell'annunciare la presentazione
di KontrolON ad Ecomondo, la �era di
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riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare iniziata oggi a
Rimini. L'azienda, player di riferimento nel settore dell’ef�cienza energetica, è da più di venti anni
impegnata nella ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili e ritirerà a dicembre il premio
internazionale EBA National Winner 2019 promosso da European Business Awards dove è stata de�nita la
migliore realtà in Italia per la sua categoria, e vincitrice per la seconda volta del premio Best Managed
Companies di  Deloitte. Cura del cliente, acquisizione di strumenti tecnologici, sviluppo di piattaforme
innovative, rispetto per l’ambiente: sono questi gli elementi cardine della mission Tecno.

"L’attenzione per l’ambiente -spiega Lombardi- sta diventando un tassello fondamentale per l’assetto
strategico dell’industry 4.0. Un’esigenza che scaturisce dalle normative UE sempre più concentrate sulla
questione ambientale e sposata dagli imprenditori impegnati ad assicurare elevati standard sostenibili.
Non più solo innovazione, ma innovazione al servizio dell’ambiente. In questa nuova panoramica rivolta
alla green economy, eventi come Ecomondo assumono un ruolo inedito di incontro e confronto tra
aziende “virtuose”.

Tecno è stata tra le prime imprese a promuovere in Italia il servizio di Control Energy Management, conta
oggi oltre 2900 aziende clienti in tutti i settori produttivi. Fondata nel 1999, è leader nei servizi alle
imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0. Con sedi in
Italia, a Milano, Bologna e Napoli, e all’estero, a Berlino e Parigi, Tecno è un punto di riferimento anche
nei processi digitali applicati a tutti i tipi di prodotti al servizio delle aziende. La digitalizzazione dei
processi produttivi, infatti, rende possibile ai clienti migliorare ed ef�cientare la produttività e
risparmiare tempo e risorse.

“Come imprenditore e osservatore dei mercati non solo nazionali -continua Lombardi- riconosco che
un’azienda sostenibile produce di più e meglio; è sicuramente il primo bene�cio ottenuto dai nostri
clienti. KontrolON, frutto di più di un anno di sviluppo da parte dei nostri ingegneri e testato in diversi
settori, dagli impianti di conglomerato all’agrifood, determina un aumento della produttività e una
riduzione delle emissioni di CO2. Apprezzato in diversi paesi europei - conclude - sono sicuro
rappresenterà un valore aggiunto anche per le nostre aziende.”

 

Commenti

Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato.

Clicca qui per accedere al tuo pro�lo o crearne uno nuovo

TAGS:

milano energia napoli rinnovabili

<  Articolo precedente Articolo successivo  >

TI POTREBBE INTERESSARE

METEO OROSCOPO GIOCHI

http://www.affaritaliani.it/login/index.html?to=/green/ecco-kontrolon-il-nuovo-sistema-di-monitoraggio-dei-consumi-energetici-635395.html
http://www.affaritaliani.it/tags/milano.html
http://www.affaritaliani.it/tags/energia.html
http://www.affaritaliani.it/tags/napoli.html
http://www.affaritaliani.it/tags/rinnovabili.html
http://www.affaritaliani.it/green/ecco-cosa-prevede-la-plastic-taxddl-gualtieri-portera-3-mld-di-euro-635436.html
http://www.affaritaliani.it/green/mcdonald-s-raccolta-differenziata-nei-ristoranti-con-il-contributo-di-hera-635389.html
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://meteo.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/oroscopo/
http://www.affaritaliani.it/giochi/

