
Giovedì 15 settembre 2011
Cella (Reggio Emilia)

ALLA CONQUISTA DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA!
Soluzioni Schneider Electric per il monitoraggio
dei consumi elettrici degli impianti

ALLA CONQUISTA
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA!

Cella (Reggio Emilia)

Giovedì, 15 settembre 2011
Finpolo S.p.A. - Sala Davoli

L’iscrizione può essere effettuata anche a mezzo fax inviando la scheda di adesione al numero: 0522940534

Giovedì 15 settembre 2011
Finpolo S.p.A. - Sala Davoli
Via Balla 11, 42124
Cella (Reggio Emilia)

FINPOLOS.p.A. in collaborazione con
SCHNEIDER ELECTRIC SPA è lieta di invitarLa all’incontro
tecnico che si terrà:

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/’03, dettato in materia di “protezione dei dati personali”, si rende noto che i dati forniti all’atto dell’adesione saranno oggetto
di trattamento e comunicazione a società terze, esclusivamente per finalità direttamente connesse alla presente iniziativa. Il conferimento dei dati è facoltativo e
un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di perseguire l’iniziativa stessa. La informiamo che potrà esercitare, mediante richiesta scritta al Titolare Schneider
Electric S.p.A. con sede legale in via Circonvallazione est n°1 - 24040 Stezzano (BG), i diritti contemplati dall’art. 7 del D.Lgs. 196/’03.



ore 14.30
Benvenuto e registrazione partecipanti

ore 14.45
Incontro Tecnico : Soluzioni Schneider Electric per il
monitoraggio dei consumi elettrici degli impianti

ore 16:00
Coffee break

ore 16:20
Ripresa Lavori

ore 17:10
Discussione e Chiusura lavori

ore 17:30
Termine Incontro

Relatrice : Ing. M.Rosaria Demola
Schneider Electric

Per una migliore organizzazione voglia
gentilmente confermare la Sua partecipazione

inviando un fax allo 0522940534
oppure una mail a :
simona.silingardi@finpolo.it

Le adesioni dovranno essere comunicate
entro il 9 settembre 2011

Efficienza Energetica equivale ad utilizzare meglio
l’energia di cui abbiamo bisogno eliminando gli sprechi
ed aumentando il rendimento.
Per capire se utilizziamo al meglio l’energia che
consumiamo bisogna CONOSCERE la quantità e la
qualità dei nostri consumi, per questo occorre
MISURARE i parametri elettrici chiave e
COMUNICARE opportunamente tutte le informazioni
registrate alle persone che gestiscono il controllo dei
singoli processi o dell’intero impianto (responsabile
dell’azienda, responsabile di linea, energy manager,
facility manager, responsabile manutenzione impianto,
ecc...).
Schneider Electric, specialista globale nella gestione
dell’energia, propone a tutti i suoi clienti soluzioni di
monitoraggio semplice da realizzare e facile da
utilizzare!
Durante l’incontro saranno analizzati i principali bisogni
di monitoraggio degli impianti elettrici ed approfondite le
soluzioni disponibili all’interno dell’offerta Schneider
Electric, con esempi pratici di varie applicazioni

Con la collaborazione del Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio
Emilia e Fondazione “Nello Bottazzi”

La Partecipazione all’incontro consente l’acquisizione
di n° 3 crediti formativi ai fini della formazione continua
del Perito Industriale (G.U. n 17 del 21/01/06)


