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Presentazione Il nostro DNA: il DNA della fabbrica del futuro

La necessità di sistemi energetici interamente distribuiti e digitali in realtà industriali complesse sta 
radicalmente trasformando il rapporto con l’energia

In questo nuovo contesto, l’utilizzo dei dati è la chiave per esprimere l’Energy Intelligence

Il nostro DNA: Il DNA della fabbrica del futuro
L’Approccio

La nostra mission

Un valore aggiunto che copre l’insieme delle leve dell’efficienza energetica :

Internet of 
Things (IoT)

Tempo 
reale

Intelligenza 
Artificiale

Control 
command

Esperti 
energetici

La nostra vision
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Presentazione Il nostro DNA: il DNA della fabbrica del futuroIl nostro DNA: Il DNA della fabbrica del futuro
L’Approccio

PERFORMANCE FLESSIBILITA’

*Energy Virtual Assistant

• Ottimizzazione energetica delle 
utilities e dei processi industriali

• Identificazione delle condizioni
operative più performanti per le 
macchine

• Manutenzione predittiva

• Valorizzazione
dell’interrompibilità, anche 
tramite aggregatori

• Virtual Power Plant (VPP): 
Gestione intelligente della
produzione energetica
distruibuita
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80+ dipendenti nel mondo 
di 11 nazionalità

100+ clienti

Presentazione Una presenza internazionale unita ad un’esperienza localeIl nostro DNA: il DNA della fabbrica del futuroUna presenza internazionale unita ad un’esperienza locale
L’Approccio

Nostre sedi
Presenza commerciale
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Presentazione Una presenza internazionale unita ad un’esperienza localeIl nostro DNA: il DNA della fabbrica del futuroPresentazione della Piattaforma
La soluzione 
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Contatori energetici

Sensori, IoT

Automatismi

Supervisione
Server OPC

MES, ERP

Mercati energetici

Bollette energetiche

Dati meteo
1. Raccolta dati e aggregazione
 Stoccaggio locale
 OPC UA server
 Numero illimitato di punti dati

2. Trasferimento dei dati
 Protetto
 Tempo reale
 Control-command

3. Servizi cloud
 Stoccaggio illimitato di dati
 Elaborazione Big Data
 Motore di Intelligenza Artificiale
 Manutenzione e aggiornamenti

La piattaforma Architettura METRON, il cuore della piattaforma

4. Ambiente Web
 Configurazione dei dati e competenza
 Visualizzazione
 Gestione dei progetti
 Strumenti di Data Science

Una soluzione flessibile e personalizzataUna squadra con grande esperienza in più settoriUna presenza internazionale unita ad un’esperienza localeIl nostro DNA: il DNA della fabbrica del futuroArchitettura METRON, il cuore della piattaforma
La soluzione
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Contesto

REFERENCE 1 Industria del Vetro – Implementazione

Analisi condotta all’interno di una cartiera
Perimetri individuati per l’ottimizzazione energetica: 
• Cilindri essiccatori
• Sbiancamento 
Dati raccolti: PLC, consumi di gas, energia elettrica, vapore, qualità e 
tipologia di carta, dosaggio prodotto sbiancante

Obiettivi

 Generare risparmi energetici
 Individuare le derive di consumo
 Approfondire la conoscenza dei maggiori fattori d’influenza
 Identificare possibili ottimizzazioni energetiche

Sviluppo

• Visualizzazione ed analisi dei consumi del sito e mappatura energetica dei flussi
• Calcolo di sensori virtuali e dei KPI (costo/ton, energia/ton, aria/gas, 

temperature)
• Modellizzazione dei consumi e identificazione delle derive
• Ricerca delle analisi delle correlazioni tra variabili e dei fattori d’influenza per i 

consumi e delle leve di efficienza
• Supporto alla conduzione
• Previsione dei consumi
• Creazione di allarmi a valle di fenomeni critici o derive importanti

Industria della carta - Implementazione
Business case
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REFERENCE 1 Industria del Vetro – Ottimizzazione 

Cilindri essiccatori

Parametri di conduzione   suggerimento del valore ottimale e impostazione di:
 Velocità dei cilindri
 Velocità differenziale dei cilindri
a valle di una produzione desiderata e richiesta

Risparmio del 5 % 
annuo di sbiancante 

e vapore

Industria della carta - Ottimizzazione
Business case

Aumento della 
produzione di 
325 000 EUR

Sbiancamento

Parametri di conduzione   suggerimento del valore ottimale e impostazione di:
 Dosaggio ottimale di prodotto sbiancante in relazione al tipo e alla quantità di carta
 Quantità di vapore ottimale per l’essicazione in relazione alla % di fibra della carta
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Prima dell’implementazione della 
soluzione

 Assistenza alla conduzione del forno: la piattaforma suggerisce agli operatori i setting migliori dei 
parametri flessibili (% rottame, potenze elettriche e gas, ecc.) per ottimizzare il consumo energetico

 Controllo macroscopico dei consumi 
energetici (elettricità e gas)

 ISO 50001, reportistica e analisi dei KPI con 
Excel

 Gestione del forno secondo solo l’esperienza
degli operatori di fusione

 Controllo in tempo reale dei consumi energetici 
e dei KPI dei forni e della centrale ad aria 
compressa

 Individuazione dei maggiori fattori d’influenza 
sui consumi elettrici e di gas

 Elaborazione di modelli predittivi per 
individuare una gestione del forno meno 
energivora senza alterare produttività e qualità

Risparmio di 2,5% = 250 000 €/anno

Dopo l’implementazione della 
soluzione

Il Monitoraggio Un’offerta in risposta agli obblighi del dlgs.102La piattaforma Architettura METRON, il cuore della piattaformaUna soluzione flessibile e personalizzataUna squadra con grande esperienza in più settoriUna presenza internazionale unita ad un’esperienza localeIl nostro DNA: il DNA della fabbrica del futuroBusiness case
Vetreria: Ottimizzazione della conduzione di un forno fusorio
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