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PROTEZIONE DI INTERFACCIA 
per la stabilità della rete
I PMVF sono il risultato di anni di espe-
rienza nella progettazione e produzione di 
sistemi di protezione di interfaccia. Grazie 
alle ultime tecnologie, Lovato Electric ri-
sponde oggi in modo ottimale alle esigen-
ze del mercato, fornendo dispositivi adatti 
a tutti i tipi di impianti di generazione elet-
trica. Possono essere applicati a tutti i si-
stemi di cogenerazione in bassa, media e 
alta tensione (fotovoltaico, eolico, ecc.) per 
controllare la connessione in parallelo tra il 
sistema di generazione e la rete pubblica. 
Il controllo si riferisce al monitoraggio dei 
limiti di tensione e frequenza.

I vantaggi
I PMVF sono affidabili, in quanto garan-
tiscono stabilità e sicurezza della rete 

in caso di problemi (es. manutenzione 
o arresto): il sistema scatta aprendo il 
dispositivo di interfaccia (es. contatto-
re), isolando il sistema di generazione. 
L’interfaccia è sicura, poiché in caso di 
guasto del dispositivo di interfaccia, può 
controllare un dispositivo di backup per 
scollegare il sistema di generazione. La 
gamma PMVF è connessa grazie alla 
comunicazione Modbus-RTU integra-
ta, che rende facile ricevere da remo-
to in tempo reale le informazioni sullo 
stato dell’interfaccia e analizzare i dati 
utilizzando il software di supervisione 
Synergy di Lovato Electric. In caso di in-
tervento, l’informazione viene tempesti-
vamente inviata per posta, consentendo 
di ridurre al minimo i tempi di fermo im-

pianto. Grazie agli ingressi per trasfor-
matori di corrente è possibile raccoglie-
re anche dati energetici per monitorare 
l’efficienza del sistema di generazione. 
La gamma dei sistemi di protezione di 
interfaccia è funzionale poiché fornisce 
diversi ingressi come:
•  feedback sullo stato del dispositivo di 

interfaccia;
• ritardo valutazione del Vector shift e 

del R.O.C.O.F. per evitare scatti in-
tempestivi;

• comando di disattivazione;
• intervento remoto (apertura forzata 

dispositivo di interfaccia, indipendente 
dai valori di tensione e frequenza).

I tempi di installazione e configurazione 
sono fortemente ridotti poiché la gam-
ma PMVF è già preconfigurata in base 
ai requisiti locali. Il display grafico è in-
tuitivo e i parametri di funzionamento 
possono anche essere facilmente re-
golati manualmente per soddisfare le 
esigenze della rete.

Se il superbonus è… SMART
La riqualificazione energetica, an-
che in chiave smart, degli edifici 
vede aprirsi una nuova era grazie 
al superbonus, un’agevolazione 
prevista dal Decreto Rilancio (DL 
34/2010 19 convertito in legge il 
17 luglio 2020) che eleva al 110% 
l’aliquota di detrazione delle spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 (fino al 20 giugno 
2022 per edifici IACP). 
La maxi detrazione fiscale è prevista 
per specifici interventi in ambito di 
efficienza energetica, di antisismi-
ca, di impianti fotovoltaici e di in-
frastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici in edifici unifamiliari, con-
domìni, unità immobiliari indipen-
denti, prima e seconda casa.
Per ottenere il superbonus è ne-
cessario realizzare almeno un in-
tervento “trainante” e, insieme agli 
interventi “trainati” devono portare 
un miglioramento di 2 classi ener-
getiche.
Tra gli interventi “trainati”, ovvero 
quelli già previsti dagli ecobonus 
(50% e 65%) da abbinare obbliga-
toriamente ad almeno un intervento 
“trainante” (fermo restando il salto 
di almeno due classi), si possono 

citare: gli impianti fotovoltaici, i si-
stemi di accumulo e le stazioni di 
ricarica per auto elettriche, ma an-
che la domotica e sistemi di smart 
Home & Building Automation (che 
già beneficia del 65% di ecobonus), 
in cui è possibile includere un’am-
pia gamma di prodotti BTicino.
Tra questi, quelli abbinati ai sistemi 
di termoregolazione, comfort e con-
trollo come:
• la serie Living Now with Netatmo;
• la serie Livinglight with Netatmo;
• MyHome_Up;
• i nuovi comandi digitali Living 

Now;
• comando vocale con assistente 

Amazon Alexa integrato;
• il centralino elettrico intelligente 

BTdin with Netatmo;
• il nuovo termostato connesso 

Smarther2 with Netatmo;
• le valvole termostatiche with Ne-

tatmo;
• il Driver Manager di My_Home per 

il controllo della climatizzazione.
Senza dimenticare i prodotti e siste-
mi direttamente correlati agli inter-
venti trainati relativi alla ricarica dei 
veicoli elettrici come le colonnine di 
ricarica Green’Up, l’Energy Mana-

gement System BTicino e il sistema 
di misura e supervisione Nemo SX 
IME, nonché la gamma di apparec-
chi al servizio degli impianti solari 
fotovoltaici.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE 
DEL CREDITO
Fermo restando che la legge fissa 
dei limiti di spesa per ciascun inter-
vento, oltre i quali non è consentita 
l’agevolazione al 110%, diversi sono 
i sistemi di detrazione tra cui è pos-
sibile scegliere: 
• detrazione IRPEF/IRES, in 5 rate 

in 5 anni, valida solo per persone 
fisiche ed entro i limiti di capien-
za dell’imposta annua derivante 
dalla dichiarazione dei redditi;

• sconto in fattura in cui il cliente 
avrà il 100% di sconto in fattura 
e in cambio cederà il credito fi-
scale all’impresa che recupererà 
il 110% dell’importo in 5 anni. 

• cessione (senza limiti) del cre-
dito che può essere disposta in 
favore di fornitori di beni e servizi 
necessari alla realizzazione degli 
interventi, compresi i distributori 
di materiale elettrico, oppure altri 
soggetti (persone fisiche, persone 

giuridiche ed enti), istituti di cre-
dito/intermediari finanziari.

QUANTO SI PUÒ DETRARRE?
La legge fissa dei limiti di spesa 
degli interventi, oltre i quali non è 
consentita l’agevolazione al 110%, 
a seconda degli interventi da ese-
guire.
Il limite di spesa per gli interventi 
di installazione di pannelli solari 
è pari a 48 mila euro, e comun-
que 2.400 euro Euro per ogni kW 
dell’impianto per singola abitazio-
ne.
Per le stazioni di ricarica per vei-
coli elettrici, la detrazione è calco-
lata su un ammontare complessivo 
delle spese non superiore a euro 
3.000 e tra le spese incentivabili 
ci sono anche i costi iniziali per la 
richiesta di potenza addizionale 
fino ad un massimo di 7 kW.
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Alessandro Castelli

Il lancio di cinque nuovi modelli rende la gamma dei contatori di 
energia di Lovato Electric ancora più ampia e completa. Ai modelli già 
disponibili in grado di eseguire misurazioni dirette sui trasformatori di 
corrente, si aggiungono nuovi codici che permettono di misurare 40 

A monofase in un singolo modulo e 80 A trifase in 4 moduli. Entrambe 
le versioni includono una porta di comunicazione RS485 oppure M-Bus 
che li rende leggibili da remoto. Sono multimisura e permettono quindi il 
monitoraggio di diversi parametri elettrici oltre all’energia attiva e reattiva. 
Rilevante la presenza dei contaore attivabili al superamento di soglie 
impostabili sulle misure, ad esempio, di potenza o corrente. 
Le versioni trifase possono misurare in modo indipendente l’energia 
di ogni singola fase in alternativa a tre contatori monofase, un grande 
vantaggio, anche in termini economici.

Ampio range di temperature
I modelli DME D111 MID7 e DME D301 MID7 sono principalmente indicati 
per l’utilizzo in colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Progettati e 
costruiti per un utilizzo in ambienti particolarmente gravosi dal punto di 
vista termico, coprono un intervallo di temperature da -25 °C a +70 °C, 
per questo possono essere installati all’interno delle colonnine di ricarica 
per auto elettriche esposte a raggi solari molto intensi. Hanno un design 
compatto e involucri per guida DIN, un modulo DIN per il DME D111 MID7 
monofase ad inserzione diretta fino a 40 A e 4 moduli DIN per il DME 
D301 MID7 trifase a inserzione diretta fino a 80 A.
I DME D sono disponibili in versione con certificazione MID. Questa 
certificazione garantisce misurazioni precise e affidabili e consente 
l’utilizzo dei contatori di energia in tutte le applicazioni fiduciarie e 
transazioni commerciali (ad es. di fatturazione) all’interno dell’UE. Inoltre, 
gli accessori antimanomissione impediscono attività fraudolente e 
garantiscono la sicurezza dell’installazione. 

Software di programmazione
Tutti i contatori di energia Lovato Electric sono compatibili con i software 
di programmazione e monitoraggio Synergy, Synergy Cloud e Xpress. 
Grazie a un semplice browser internet, gli utenti possono configurare il loro 
dispositivo di misura, monitorare grandezze elettriche e visualizzare ed 
esportare dati relativi ai consumi di energia. Per applicazioni che integrano 
punti di misura multipli, il gateway data-logger Lovato Electric EXC GL A01 
fornisce l’accesso a un web server multipunto che consente il monitoraggio 
e l’integrazione per un massimo di 31 dispositivi di misurazione.

CARTA D’IDENTITÀ

Innovazione
Cinque nuovi modelli rendono la gamma più ampia e completa

Quale prodotto
Contatori di energia serie DME in versione MID di Lovato

Quale funzione
Permettono il monitoraggio di diversi parametri elettrici oltre 
all’energia attiva e reattiva

Quali vantaggi
Progettati e costruiti per un utilizzo in ambienti particolarmente 
gravosi

Contatori di energia per una gestione 
efficiente dei consumi

https://www.elettronews.com/69959
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Iess
Sensore a doppia tecnologia
Dall’unione tra l’affidabilità della 
tecnologia wireless bidirezionale 
I-Trade e l’efficienza della piattaforma 
Metronet, Iess ha dato vita a 
Sense5TD, il nuovo sensore doppia 
tecnologia (IR + VAM video analisi 
del movimento) con evolute funzioni 
di video analisi: alle potenzialità di 
un sensore IR unisce le funzioni di 
cattura, analisi di movimento real 
time e trasmissione di immagini. 
È in grado di analizzare l’area da 
proteggere e di inviare in tempo reale 
un’immagine sulla base di eventi 
specifici (allarme, manomissione e 
mascheramento) solo dopo essere 
stati valutati come eventi effettivamente pericolosi. In questo modo 

viene abbattuto il rischio di falsi allarmi. Per dialogare 
con la centrale e inviare le immagini Sense5TD 
utilizza la tecnologia wireless bidirezionale I-Trade, 
raggiungendo portate di 1 km. 

Lovato Electric
Modem GSM
EXC GSM 01 di Lovato 
Electric è la soluzione 
ideale per tutte quelle 
applicazioni in cui vi è 
la necessità di attuare a 
distanza un’uscita a relè e 
ottenere informazioni sul 
sistema tramite l’invio di Sms 
programmabili. Attraverso 
il software di configurazione 
EXC GSM SW l’utente può gestire il 
funzionamento dell’uscita a relè, dell’ingresso 
digitale e di quello analogico. Il software è 
scaricabile gratuitamente dal sito internet (www.
lovatoelectric.it/EXCGSM01/EXCGSM01/snp) e 
non richiede procedure di installazione. Il suo utilizzo è intuitivo e la 
logica è gestita ad eventi, tra essi l’attivazione dell’ingresso digitale 
o l’arrivo di un Sms con testo specifico al quale l’utente può decidere 
di rispondere tramite Sms, messaggio vocale oppure commutando 
l’uscita a relè. Tutte le impostazioni possono essere salvate su file in 
modo da replicare facilmente una configurazione su 
diversi modem Gsm.

Schneider Electric 
Kit per alimentazione in 
emergenza di fonti luminose Led
Schneider Electric ha creato Exiway Kitled: una gamma di dispositivi 
che, abbinati a fonti luminose Led, permettono di realizzare un 
sistema autonomo di luce di emergenza con intervento automatico, 
erogando una potenza costante ai Led impiegati, nella gamma di 
tensioni compatibili (12-105 V). Il kit è composto da due elementi, 
circuito elettronico e batteria. Le sue ridotte dimensioni consentono 
l’uso con apparecchi Led di ogni tipo: COB, strisce, spot da in 
casso, pannelli, plafoniere industriali, moduli – con installazione nel 
controsoffitto o all’interno degli apparecchi stessi (anche plafoniere). 
La temperatura di funzionamento da 0 a 40 °C lo rende adatto 
all’impiego nella gran parte degli ambienti.
Le batterie a lunga durata con tecnologia LiFEPO4 permettono 
un’autonomia di tre ore, adatta a tutte le principali applicazioni, con 
ricarica completa in ventiquattro ore.

Came
Citofoni e 
videocitofoni a 
cornetta
AGT è la gamma di citofoni e videocitofoni 
a cornetta creata da Came. Con una 
forma elegante, una finitura bianco opaco 
e uno spessore di 21 millimetri, AGT 
rappresenta la soluzione ideale per diversi 
contesti di utilizzo, da quello residenziale 
fino a quello lavorativo. Tutti i modelli della gamma sono dotati di 
un microtelefono ad alte prestazioni che assicura un’ottima qualità 
sia dell’audio in chiamata che della suoneria, mentre il display a 
colori dei videocitofoni ha un’ampiezza di cinque pollici, con una 
risoluzione di 480x272 pixel. Gli schermi sono dotati di interfaccia 
OSD per regolare facilmente la luminosità, il contrasto e i colori 

dell’immagine tramite pulsanti soft-touch, che 
evitano così la presenza di leve e rotelle. La gamma 
AGT è dotata di una cornetta solida e robusta con 
aggancio magnetico, senza elementi meccanici 
soggetti a usura, che garantisce una chiusura della 
conversazione semplice ed efficace.

https://www.elettronews.com/32456

https://www.elettronews.com/19347 https://www.elettronews.com/56528

https://www.elettronews.com/31832
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Contatori di energia 
una gamma adatta 
a numerose applicazioni
LOVATO ELECTRIC PRESENTA UNA GAMMA DI CONTATORI DI ENERGIA MODULARI 
IN GRADO DI SODDISFARE LE NECESSITÀ DI MISURARE I FLUSSI ENERGETICI
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ll risparmio energetico è fondamentale nelle strategie di gestione 
dei consumi di una azienda, ma anche di una famiglia. L’obiettivo è 
ridurre il fabbisogno di energia per diminuire i costi monetari e l’im-
patto ambientale. Per questo è necessario misurare i flussi ener-
getici tramite strumentazioni con un’elevata accuratezza da appli-
care in diversi punti dell’impianto con lo scopo di allocare corretta-
mente i costi e di gestire situazioni critiche come il superamento di 
soglie di potenza definite. Tutte le informazioni devono poter esse-
re accentrate in modo da facilitare la consultazione dei dati da par-
te delle figure preposte al controllo dei consumi. 
LOVATO Electric ha una gamma di contatori di energia modula-
ri in grado di soddisfare queste necessità. La versione monofase è 
collegabile a inserzione diretta fino a 40 A (un modulo) e fino a 63 
A (due moduli). Le due versioni trifase sono disponibili sia a inser-
zione diretta fino a 80 A che con trasformatori amperometrici (4 
moduli). I contatori di energia sono sicuri elettricamente e accura-
ti in conformità alla classe B prevista dalla direttiva europea per gli 
strumenti di misura 2014/32/UE (MID). Tutti i contatori hanno una 
versione con porta di comunicazione RS485 oppure M-Bus che li 
rende consultabili da remoto. Il consumo attiva un LED metrologi-

co posto sul fronte dello strumento che può essere letto attraverso 
un’uscita ad impulsi programmabile anche con la funzione di allar-
me in caso di superamento di soglie prestabilite. L’utente può con-
sultare i valori di tensione, corrente, frequenza, potenza, fattore di 
potenza e valori massimi (nel periodo analizzato). Inoltre è disponi-
bile un contaore che monitora il tempo di funzionamento di un cari-
co o la durata di una condizione di allarme. La versione trifase con 
inserzione tramite trasformatori amperometrici è dotata di un di-
splay LCD grafico e di una porta ottica integrata su un lato del con-
tenitore modulare per permetterne l’espandibilità dell’unità base 
con moduli programmabili. In questo modo il contatore di energia 
può essere dotato di ingressi e uscite, può integrare diverse inter-
facce come USB, RS232, RS485 ed Ethernet e sfruttare un modu-
lo di memoria per la raccolta delle misure all’interno di un datalog.
Anche quest’ultimo prodotto è multimisura e permette quindi il moni-
toraggio di diversi parametri elettrici lavorando sui quattro quadran-
ti per la lettura dell’energia attiva, reattiva importata ed esportata.  
Le versioni trifase possono misurare in modo indipendente l’ener-
gia di ogni singola fase, svolgendo la funzione di tre contatori mo-
nofase con un grande vantaggio anche in termini economici.



UNA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO

Luca Riboli, 
Business Development Specialist Energy

PROPOSTO DA 
LOVATO Electric

TIPOLOGIA PRODOTTO
Contatori di energia modulari

APPLICAZIONI
Misura dei flussi energetici in diversi punti dell’impianto con lo 
scopo di allocare correttamente i costi e di gestire situazioni 
critiche come il superamento di soglie di potenza definite

PECULIARITÀ
Tutti i contatori di energia sono compatibili con il software di 
programmazione e monitoraggio Synergy sviluppato da LOVATO 
Electric.Synergy è una piattaforma di monitoraggio che raccoglie 
dati produttivi e di consumo di vettori energetici come elettricità, 
acqua, gas e aria

CARTA D’IDENTITÀ

Tutti i contatori di energia sono com-
patibili con il software di program-
mazione e monitoraggio Synergy svi-
luppato da LOVATO Electric.
Synergy è una piattaforma di moni-
toraggio che raccoglie dati produtti-
vi e di consumo di vettori energetici 
come elettricità, acqua, gas e aria.  
Grazie ai dispositivi di misura LO-
VATO Electric dotati di porta di co-
municazione e attraverso la piatta-
forma di supervisione web-based è 
possibile monitorare in tempo rea-
le le misure raccolte, consultare 
grafici, ricevere allarmi esportare 
report personalizzati ed effettua-
re comandi e parametrizzazioni. Il 
sistema è totalmente personaliz-

zabile da parte del cliente il quale 
potrà così disporre degli indicatori 
chiave degli impianti monitorati, 
essere avvisato in caso di allarmi 
per anomalie nei consumi e sorve-
gliare le performance nel tempo.
Un’altra caratteristica peculiare di 
Synergy è quella di essere aperto 
all’integrazione di strumentazione di 
terze parti grazie all’utilizzo del pro-
tocollo di comunicazione MODBUS e 
alla possibilità di integrare qualun-
que dispositivo dotato di un’uscita 
digitale o analogica. 
Snergy può fungere pertanto da 
supervisore di tutta la strumenta-
zione presente in campo. Dal punto 
di vista software è disponibile sia 

la versione on site sia quella Cloud, 
qualora l’utente finale volesse ap-
procciare il monitoraggio energeti-
co come un puro servizio (software 
as a service). Per quanto riguarda 
l’architettura hardware in campo, 
il gateway data-logger LOVATO 
Electric EXC GL A01 fornisce l’ac-
cesso a un web server integrato 
che consente l’accesso locale ai 
dati monitorati e funge da gateway 
verso la piattaforma di supervisione 
Synergy. Snergy è l’opportunità per 
le imprese di migliorare i processi 
produttivi, adottare Sistemi di Ge-
stione dell’Energia ai sensi della 
norma ISO 50001 ed entrare nel 
mondo dell’Industry 4.0.

Software di monitoraggio Synergy 
di LOVATO Electric
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Versioni MID per la mobilità elettrica
Il recente incremento di veicoli elettrici e la mobilità ecosostenibile 
stanno favorendo la diffusione di stazioni di ricarica.
LOVATO Electric offre una vasta gamma di prodotti per l’impiego 
all’interno di colonnine di ricarica di tutte le tipologie e livelli di po-
tenza. I contatori di energia DME D111 MID7 e DME D301 MID7 
sono particolarmente indicati per queste applicazioni. Progettati e 
costruiti per un utilizzo in ambienti gravosi dal punto di vista del-
le temperature di esercizio, coprono un intervallo di temperatura 
da -25 °C a +70 °C, così da poter essere installati anche all’interno 
delle colonnine di ricarica per auto elettriche esposte a raggi sola-
ri molto intensi. Hanno un design compatto e contenitori per gui-
da DIN, da un modulo per il DME D111 MID7 monofase ad inser-
zione diretta fino a 40A e da 4 moduli per il DME D301 MID7 trifa-
se ad inserzione diretta fino a 80 A. La certificazione MID garanti-
sce misurazioni precise e affidabili e consente l’utilizzo dei conta-
tori di energia in tutte le applicazioni nelle quali sono previste tran-
sazioni commerciali (ad es. di fatturazione) all’interno dell’UE. Inol-
tre, gli accessori anti-manomissione impediscono attività fraudo-
lente e garantiscono la sicurezza dell’installazione. 
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SAVE the NEW DATE

La Fiera delle Costruzioni
Progettazione, edilizia, impianti

Alcune risposte della nostra community che esprimono la volontà di visitare SAIE 

Aziende, professionisti e associazioni
ripartono insieme per costruire nuove

opportunità per il mercato dell'edilizia.
TI ASPETTIAMO!

PARTECIPA A SAIE 2020
Informazioni per esporre: 
scansiona il QR code qui a fianco o scrivi a info@saiebologna.it

Informazione per i visitatori:
scarica il biglietto omaggio su www.saiebologna.it

Seguici suProgetto e direzione In collaborazione con

BOLOGNA
14/17 ottobre 2020

 
“Salve, il BIM e la
digitalizzazione del cantiere
stanno impattando in modo
importante nella mia
professione, valutare
dal vivo le innovazioni
è l’opportunità che cerco.”
Giorgio M.

“Sarò a SAIE per trovare
nuovi fornitori di materiali
strutturali e tecnologie
antisismiche. Parteciperò
anche per un aggiornamento 
professionale sulle applicazioni 
del calcestruzzo e sulla 
prefabbricazione.”
Alessandro C.

“Ritengo la tutela dell'ambiente e della
persona fondamentali in edilizia, verrò in

fiera per incontrare aziende che realizzano
soluzioni salubri e sostenibili.”

Ernesto M.

“Buongiorno, sono una
progettista interessata
ad incontrare produttori
di materiali, impianti
e tecnologie per la 
ristrutturazione edilizia.”
Bianca Maria M.

elettronews.com/19347

elettronews.com/31832

elettronews.com/54349

Came
Citofoni e videocitofoni a cornetta elegante
AGT è la gamma di 
citofoni e videocitofoni 
a cornetta creata da 
Came (Dosson, TV). Con 
una forma elegante, una 
finitura bianco opaco 
e uno spessore di 21 
mm, AGT rappresenta 
la soluzione ideale 
per diversi contesti 
di utilizzo, da quello 
residenziale fino a quello 

lavorativo. 
Tutti i 
modelli 

della gamma sono dotati 
di un microtelefono ad 
alte prestazioni che 
assicura un’ottima 
qualità sia dell’audio 
in chiamata sia della 
suoneria, mentre 
il display a colori 
dei videocitofoni 
ha un’ampiezza di 
cinque pollici, con una 
risoluzione di 480x272 
pixel. Gli schermi sono 
dotati di interfaccia OSD 
per regolare facilmente 

la luminosità, il contrasto 
e i colori dell’immagine 
tramite pulsanti 
soft-touch, che evitano 
così la presenza di leve 
e rotelle. La gamma AGT 
è dotata di una cornetta 
solida e robusta con 
aggancio magnetico, 
senza elementi 
meccanici soggetti a 
usura, che garantisce 
una chiusura della 
conversazione semplice 
ed efficace.

Lovato Electric
Modem GSM
EXC GSM 01 di Lovato Electric 
(Gorle, BG) è la soluzione ideale 
per tutte quelle applicazioni in 
cui vi è la necessità di attuare 
a distanza un’uscita a relè 
e ottenere informazioni sul 
sistema tramite l’invio di SMS 
programmabili. Attraverso il 
software di configurazione EXC 
GSM SW l’utente può gestire 
il funzionamento dell’uscita 
a relè, dell’ingresso digitale 
e di quello analogico. Il 
software è scaricabile 
gratuitamente 
dal sito 
internet (www.
lovatoelectric.
it/EXCGSM01/
EXCGSM01/snp) 
e non richiede 
procedure di 
installazione. 
Il suo utilizzo 
è intuitivo e la 
logica è gestita 
a eventi, tra essi 
l’attivazione dell’ingresso digitale 

o l’arrivo di un SMS con testo 
specifico al quale l’utente può 
decidere di rispondere tramite 
SMS, messaggio vocale oppure 
commutando l’uscita a relè. 
Tutte le impostazioni possono 
essere salvate su file in modo 
da replicare facilmente una 
configurazione su diversi modem 
GSM.

Ave
Placche a levetta in vetro
Le linee New Style 44 
in vetro rappresentano 
una scelta precisa da 
parte di Ave (Rezzato, 
BS) per rispondere alle 
richieste della clientela 
più esigente. L’esclusività 
del vetro si combina con 
i comandi a levetta Ave 

per dare 
vita a linee 
estetiche in 

stile rétro, ma dall’accento 
moderno. Disponibili 
anche con comandi 
domotici AVEbus e KNX, 
le collezioni New Style 
44 in vetro recuperano 
il sistema di accensione/
spegnimento a levetta 
rendendolo nuovamente 
attuale e valorizzandolo 
mediante eleganti placche 
in vetro, bianco e nero 

assoluto. Dietro ai 
comandi a levetta color 
cromo con ghiera abbinata 
si nasconde il meglio della 
tecnologia Ave: deviatori, 
pulsanti, commutatori ed 
interruttori illuminabili 
con relativo feedback 
di stato. Le linee New 
Style 44 in vetro sono 
disponibili sia per scatola 
tonda sia per scatola 
rettangolare.
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Attraverso il software di configurazio-
ne EXC GSM SW di Lovato Electric 
l’utente può gestire il funzionamento 
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Il software è scaricabile gratuitamente dal 

LOVATO ELECTRIC 
PRESENTA IL NUOVO 
MODEM GSM

EXC GSM 01 di Lovato Electric è la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni in cui vi è la ne-
cessità di attuare a distanza un’uscita a relè e ottenere informazioni sul sistema tramite l’invio di 
SMS programmabili.

Simonetta Bianchi

sito internet www.lovatoelectric.com/EXC-
GSM01/EXCGSM01/snp e non richiede 
procedure di installazione. Il suo utilizzo è 
intuitivo e la logica è gestita ad eventi, tra 
essi l’attivazione dell’ingresso digitale o l’ar-
rivo di un SMS con testo specifico al quale 
l’utente può decidere di rispondere tramite 
SMS, messaggio vocale oppure commu-
tando l’uscita a relè.
Tutte le impostazioni possono essere sal-
vate su file in modo da replicare facilmente 
una configurazione su diversi modem GSM.
La funzionalità di questo prodotto consen-
te anche di effettuare il distacco da remoto 
dei dispositivi d’interfaccia installati sugli 
impianti di generazione da fonte rinnovabi-
le fotovoltaica ed eolica in ottemperanza a 
quanto richiesto dall’allegato M della Norma 
CEI 0-16.
Altre applicazioni tipiche di questo prodot-
to possono essere: il rilevamento di soglie 
di temperatura delle caldaie, l’allarme sui 
livelli di liquidi in un serbatoio, la gestione 
dei carichi in base a data e ora del gior-
no, l’accensione e spegnimento di sistemi 
di illuminazione e climatizzazione da remo-

to, l’allarme di spostamento di attrezzature 
a noleggio. Non solo, l’ingresso analogico 
collegato a rilevatori di grandezze fisiche 
come pressione, livello di liquidi in un ser-
batoio o temperatura, permette di leggerne 
a distanza tramite SMS la misura corrente o 
di notificare un allarme sul telefono di uno o 
più utenti qualora si verificassero valori ano-
mali. L’ingresso digitale può essere invece 
utilizzato per rilevare stati.
Il modem EXC GSM 01 interagisce con la 
rete cellulare per aggiornare periodicamen-
te il proprio orologio interno e gli orari di 
alba e tramonto, in questo modo possono 
essere intraprese delle azioni in relazione a-
gli eventi orari.
Infine dalle celle della rete telefonica è pos-
sibile recuperare le informazioni relative alla 
posizione del modem, generando l’invio di 
un messaggio SMS nel caso in cui la posi-
zione rilevata fosse diversa da quella attesa.
www.LovatoElectric.com

Lascia il tuo commento a questo link:

https://www.editorialedelfino.it/lovato-e-
lectric-presenta-il-nuovo-modem-gsm.html
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oppure sarà consigliato di
contattare il proprio installato-
re Nice di fiducia. La tecnolo-
gia Z-Wave™ sfrutta onde ra-
dio nel range dei 900 MHz,
che evitano le interferenze
causate dai sistemi WiFi e
Bluetooth di banda 2.4 GHz e

attraversano le pareti degli edifici più agevolmente, assicurando una tra-
smissione dei messaggi più efficiente e affidabile. 

nuovi modem intuitivi
Il modem EXC GSM 01 di Lovato Electric è la soluzione per tutte le
applicazioni in cui vi è la necessità di gestire a distanza l’uscita a relè,
l’ingresso digitale e quello analogico e ottenere informazioni sul sistema
tramite l’invio di sms programmabili. 
Il software di configurazione è scaricabile gratuitamente dal sito internet
www.lovatoelectric.com/EXCGSM01/EXCGSM01/snp e non richiede
procedure di installazione. Il suo utilizzo è intuitivo e la logica è gestita
ad eventi, tra cui l’attivazione dell’ingresso digitale o l’arrivo di un sms
con testo specifico al quale l’utente può decidere di rispondere tramite
sms, messaggio vocale oppure commutando l’uscita a relè. Tutte le im-
postazioni possono essere salvate su file in modo da replicare facilmen-
te una configurazione su diversi modem GSM. La funzionalità di questo
prodotto consente anche di effettuare il distacco da remoto dei disposi-
tivi d’interfaccia installati sugli impianti di generazione da fonte rinnova-
bile fotovoltaica ed eolica in ottemperanza a quanto richiesto dall’allega-
to M della norma CEI 0-16. Altre applicazioni tipiche di questo prodotto
possono essere il rilevamento di soglie di temperatura delle caldaie, l’al-
larme sui livelli di liquidi in un serbatoio, la gestione dei carichi in base a
data e ora del giorno, l’accensione e spegnimento di sistemi di illumina-
zione e climatizzazione da remoto, l’allarme di spostamento di attrezza-
ture a noleggio. Inoltre, l’ingresso analogico collegato a rilevatori di
grandezze fisiche come pressione, livello di liquidi in un serbatoio o tem-
peratura, permette di leggerne a distanza la misura corrente o di notifi-
care un allarme sul telefono di uno o più utenti qualora si verificassero

valori anomali. L’ingresso
digitale può essere invece
utilizzato per rilevare stati.
Il modem EXC GSM 01 in-
teragisce con la rete cellu-
lare per aggiornare perio-
dicamente il proprio orolo-
gio interno e gli orari di al-
ba e tramonto, in questo
modo possono essere in-
traprese delle azioni in re-
lazione agli eventi orari. In-
fine, dalle celle della rete
telefonica è possibile recu-
perare le informazioni rela-
tive alla posizione del mo-
dem, generando l’invio di
un messaggio sms nel ca-
so in cui la posizione rile-
vata fosse diversa da quel-
la attesa.

Ups Linea RamBatt: 
serie INFO

Garantire continuità elettrica in caso di disturbi dell’alimentazione e ca-
dute di tensione è una necessità sentita in molti campi di applicazione:
dall’operatività dei macchinari di produzione industriale, alla protezio-
ne di strutture informatiche come reti, server e Data Center in ambito
commerciale e terziario, fino al supporto energetico di apparecchiature
medicali ai soccorritori di emergenza. I gruppi statici di continuità sono
una soluzione efficace per neutralizzare le perturbazioni presenti nella
rete elettrica. DKC, con la linea RamBatt, propone al mercato oltre 50
varianti di gruppi statici di continuità UPS, comprendendo soluzioni to-
wer, rack, modulari, soccorritori CEI 0-16 e per illuminazione, conver-
titori statici tensione frequenza e software di supervisione e telecontrol-
lo. Con le quattro gamme INFO, SOLO, SMALL e TRIO, i team di Ri-
cerca e Sviluppo di DKC hanno introdotto migliorie strutturali per otti-
mizzare il funzionamento
dei propri UPS, ridurre
l’impatto ambientale, raf-
forzando la ricerca di solu-
zioni che implementino il
rendimento energetico e
apportino un risparmio glo-
bale dei consumi agli im-
pianti: 
• una gestione PWM attenta
delle ventole per minimiz-
zarne i consumi e ridurre la
rumorosità dei sistemi; 
• miglioramento dello sta-
dio di sincronizzazione con
la rete per ridurre al mini-
mo le commutazioni e l’invecchiamento del sistema e migliorare l’effi-
cienza dell’Economy Mode; 
• gestione efficiente delle batterie dei gruppi di continuità ottimizzata
con curve di ricarica in funzione alla temperatura e controllo dinamico
continuo della loro integrità; 
• l’utilizzo di una nuova green technology nei propri inverter multilivel-
lo, che ha permesso di raggiungere rendimenti superiori al 97% in fun-
zionamento on-line. 
Tutti gli UPS progettati dalla linea RamBatt di DKC sono caratterizzati
da un sistema di comunicazione all’avanguardia con software di shut-
down e monitoraggio da remoto.
La serie INFO è disponibile nelle versioni Tower nei modelli 600-800-
1200-1500-2000 VA, nella versione PDU nel modello 600 VA e nella
versione INFO R PRO nei modelli 1000-2000-3000. 
Tutti i modelli sono dotati di tecnologia Line-Interactive e in assenza di
rete, il carico sarà alimentato da inverter con onda ottimizzata per cari-
co informatico, garantendo autonomia sufficiente per la chiusura dei si-
stemi informatici. Le dimensioni compatte, una maggiore autonomia
con altissimo MTBF, il rendimento fino a 98% rendono la Serie INFO
una soluzione adatta per le richieste di una protezione semplice ed effi-
cace. Grazie al loro controllo digitale ed allo stabilizzatore AVR ad alta
precisione sono adatti a proteggere piccole reti informatiche, stazioni di
lavoro di studi professionali, reti LAN, registratori di cassa. 
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dossier  protezioni

moduli e 4P in 4 moduli, correnti di intervento differenziale da 10, 30, -
300mA, caratteristiche di intervento B e C e una protezione tipo AC, A e
A-HI antidisturbo. La gamma di blocchi differenziali da accoppiare ad
interruttori magnetotermici consente di elevare le prestazioni fino a 50
kA e 125 A (CEI EN 60898-1 / CEI EN 60947-2). Con accoppiamento a
slitta semplice e rapido, sono dotati di dispositivo di sicurezza antimano-
missione, coprimorsetti con aggancio di sicurezza contro il serraggio in-
completo dei morsetti e segnalazione di intervento differenziale.

Lovato Electric
I PMVF ...  di Lovato Electricsono il risultato di anni di esperienza nella
progettazione e produzione di sistemi di protezione di interfaccia. Lova-
to Electric risponde alle esigenze del mercato, fornendo dispositivi per
tutti i tipi di impianti di generazione elettrica. Possono essere applicati a
tutti i sistemi di cogenerazione in bassa, media e alta tensione (fotovol-
taico, eolico ecc.) per controllare la connessione in parallelo tra il siste-
ma di generazione e la rete pubblica. Il controllo si riferisce al monito-
raggio dei limit i di tensione e frequenza. I PMVF… garantiscono stabili-
tà e sicurezza della rete in caso di problemi (es. manutenzione o arre-
sto). Il sistema scatta aprendo il dispositivo di interfaccia (es. contatto-

re) e isolando il siste-
ma di generazione.
L’interfaccia è sicura,
poiché in caso di gua-
sto del dispositivo di
interfaccia, può con-
trollare un dispositivo
di backup per scolle-
gare il sistema di ge-
nerazione.
Grazie alla comunica-
zione Modbus-RTU
integrata, è facile ri-
cevere da remoto in
tempo reale le infor-
mazioni sul lo stato

dell’interfaccia e analizzare i dati utilizzando il software di supervisione
Synergy di Lovato Electric. In caso di intervento, l’informazione inviata
consente di ridurre i tempi di fermo impianto. Grazie agli ingressi per
trasformatori di corrente è possibile raccogliere anche dati energetici
per monitorare l’efficienza del sistema di generazione. La gamma dei
sistemi di protezione di interfaccia è funzionale poiché fornisce diversi
ingressi come: feedback sullo stato del dispositivo di interfaccia; ritar-
do valutazione del Vector shift e del R.O.C.O.F. per evitare scatti intem-
pestivi; comando di disattivazione; intervento remoto (apertura forzata
dispositivo di interfaccia, indipendente dai valori di tensione e frequen-
za). I tempi di installazione e configurazione sono ridotti poiché la gam-
ma PMVF ... è già preconfigurata in base ai requisiti locali. Il display
grafico è intuitivo e i parametri di funzionamento possono anche esse-
re regolati manualmente. Il sistema di protezione di interfaccia PMVF…
è stato progettato per essere conforme a molti dei principali standard
costruttivi e di installazione del mondo come: i requisiti tecnici per il col-
legamento e il funzionamento in parallelo con reti di distribuzione a bas-
sa tensione VDE-AR-N 4105 e VDE V 0126-1-1 (Germania, ma è prere-
quisito alle norme locali o ben accetto in molti altri paesi);  le norme tec-
niche di riferimento per la connessione delle utenze attive e passive al-
le utenze elettriche BT e MT CEI 0-21, CEI 0-16 (Italia).

Phoenix Contact
I sottili interruttori di protezione elettronici PTCB di Phoenix Contact sono
ora disponibili anche con uscita di stato invertita ed ingresso di reset. Lo
stato dei dispositivi viene monitorato a distanza, permettendo di riattiva-
re i canali in modo semplice e rapido. I nuovi prodotti offrono la scelta tra
valori di corrente nominale fissi e regolabili fino a 8 A. Le varianti fino a 4
A sono approvate secondo NEC Class 2 per la realizzazione di circuiti
elettr ici ad
energia limi-
tata. I dispo-
sitivi sottili e
monocanale
possono es-
sere combi-
nati con il si-
stema di mor-
setti compo-
nibili Clipline
c o m p l e t e .
Grazie alla
possibilità di
p o n t i c e l l a -
mento continuo, anche i nuovi prodotti permettono di realizzare rapida-
mente una semplice distribuzione del potenziale, consentendo di conti-
nuare ad utilizzare i morsetti componibili standard e gli accessori, senza
la necessità di qualificare nuovi materiali. Implementare le applicazioni
esistenti diventa pratico e veloce.
I dispositivi di protezione offrono estese opzioni di diagnosi e di control-
lo garantendo una protezione affidabile in spazi ristretti.

Schneider Electric
La gamma di differenziali Acti9 iID di tipo B offre il massimo di prestazio-
ni e continuità di servizio. I prodotti sono disponibili in versioni bipolari e
tetrapolari, fino a 80 A e garantiscono resistenza contro scatti intempe-
stivi e atmosfere inquinate. La gamma trova applicazione - in conformi-
tà con le raccomandazioni e obblighi delle norme CEI - in contesti qua-
li edifici, industria, ambienti ospedalieri, applicazioni per veicoli elettri-
ci, impianti fotovoltaici, sistemi ups. 
Grazie anche alla loro elevata immunità agli sganci intempestivi dovu-
ta alla tecnologia SI, questi prodotti sono ideali per la protezione e la
continuità di servizio
di carichi elettr ici
complessi, in impianti
in cui sono presenti
ad esempio inverter,
variatori di velocità,
pompe, ups: compo-
nenti che producono
dispersioni in corren-
te continua e multifre-
quenza che non pos-
sono essere rilevate
dai differenziali di ti-
po AC e A. Inoltre, in
linea con l’evoluzione
del mercato e con la
digitalizzazione in at-
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2020 contro lo stesso periodo
del 2019 segna solo un -2.8%,
a fronte di perdite ben più rile-
vanti di moltissime altre azien-
de. 

Il tutto senza ricorrere ad
un’ora di cassa integrazione.
Non solo, nel 2020 la Lovato ha
assunto nel sito di Gorle quat-
tordici nuove persone e ha tra-
sformato sette contratti a tem-
po determinato in tempo inde-
terminato. 

Ma spulciando nei numeri
dell’azienda, si scopre che nello
stesso periodo il suo catalogo
si è addirittura arricchito, con
ben 380 nuovi prodotti. 

Una solidità in grado di opporsi alle crisi più gravi
Lovato Electric
L’azienda di Gorle ha 
attraversato la pandemia 
quasi senza conseguenze

Lovato Electric è
un’azienda di Gorle, produce
componenti elettronici ed
elettrotecnici per una miriade
di utilizzi. 

Nel 2019 ha chiuso il bilan-
cio con un centinaio di milioni
di fatturato, tra le prime nel

suo settore in terra Bergama-
sca. Con circa 280 collaborato-
ri in Italia e quasi altrettanti
nel mondo, l’azienda guidata
da Massimiliano Cacciavillani,
quarta generazione imprendi-
toriale, fornisce prodotti e ser-
vizi nel campo dell’Energy Ma-
nagement e dell’automazione
industriale. 

In catalogo ha oltre 18.000
prodotti: dai contatori di ener-
gia ai multimetri digitali, dai
soft-starter ai relé di protezio-

ne per proseguire con regola-
tori automatici di rifasamento
e centraline per il controllo di
gruppi elettrogeni. 

Con 15 sedi estere e una rete
di 90 importatori l’azienda di
Gorle garantisce la reperibilità
dei prodotti in oltre 100 Paesi
nel mondo.

I suoi dati strutturali spie-
gano come abbia potuto resi-
stere senza conseguenze rile-
vanti al terremoto del Covid.
Il fatturato dei primi nove mesi In Lovato la digitalizzazione è stata introdotta da tempo

LE COMPETENZE TRASVERSALI PER IMPRESE RINNOVATE

Adattarsi alla nuova organizzazione
Le nuove regole e l’introduzione di più strumenti digitali richiederanno 
una nuova capacità di adattarsi alle dinamiche di relazione e di 
confronto completamente riviste all’interno della stessa azienda.

Maggiore predisposizione a lavorare in autonomia
Un’esperienza difficile da accantonare. Le soft skill tornano prioritarie 
e gli imprenditori non si dimenticheranno che è possibile lavorare in 
questo modo: canoni diversi rispetto alla permanenza in ufficio.

Non saranno le ore, ma conta il risultato
È la prima novità: conterà solo l’output che verrà prodotto, non le ore 
che si passeranno in ufficio. L’unica condizione è che bisogna disporre 
di strumenti e mentalità giuste per poter operare nel nuovo modo.

«L’ombrello
si compra
quando
c’è il sole»
di Marcello Raimondi

La minaccia di una seconda ondata 
del Coronavirus chiede che il sistema 
produttivo sia pronto. Facendo tesoro 
dell’esperienza maturata nel lockdown

Storie e visioni della nuova economia

info@skille.it 

COSTRUIRE SPIRITO 
DI SQUADRA

Amalgama indispensabile 
Nei momenti di crisi 
l’affiatamento tra 
i collaboratori permette di 
superare il distanziamento. 

ANTI-FRAGILITÀ GLI INGREDIENTI
DIGITALIZZAZIONE 
SPINTA
Benefici dell’informatica 
Chi si è dotato per tempo di 
strumenti per 
automatizzare i processi e 
per digitalizzare le attività 
ha potuto resistere meglio.

BILANCIO SOLIDO 
E COSTI VARIABILI

In casa la ricerca I conti in 
ordine sono essenziali. 
Permettono di investire in 
attività strategiche, come la 
ricerca e lo sviluppo, mentre 
le altre vanno portate fuori.

ESSERE PRESENTI 
ALL’ESTERO
L’internazionalizzazione 
paga Avere sedi in Paesi 
differenti ed una solida 
esportazione globale 
permette di compensare le 
difficoltà che via via 
emergono a livello locale.

Uno dei laboratori della Lovato Electric a Gorle
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n Chi ha lavorato 
pensando che 
prima o poi una 
grossa tempesta 
sarebbe arrivata 

Le guide di Skille online per aziende che vincono
Anti-fragilità
Indispensabili le competenze 
digitali, ma prima di tutto 
contano le «soft skill»

«Anti-fragilità» sta di-
ventando la parola d’ordine per
il sistema produttivo di fronte
alla minaccia di una seconda on-
data dell’epidemia di Coronavi-
rus. 

Molte imprese sono state
messe in ginocchio dal Covid e

non si sono più rialzate. Altre
invece hanno resistito e perfino
prosperato durante l’emergenza.
Come è stato possibile?

È la domanda a cui cercano di
rispondere gli articoli che il sito
skille.ecodibergamo.it ha inizia-
to a pubblicare. Certamente chi
non ha portato fino in fondo la
digitalizzazione e l’internazio-
nalizzazione della sua azienda si
è trovato in forte difficoltà.

Ma da soli questi ingredienti
non bastano. Per costruire Il primo articolo del nostro sito sulle nuove competenze trasversali

un’azienda che non si spezzi di
fronte alle ondate di crisi, ci vuole
un approccio diverso, complessi-
vo, che fa tesoro non solo delle
competenze tecniche dell’im-
prenditore e dei lavoratori, ma
soprattutto della loro capacità di
rendere la loro impresa una «co-
munità». Ci vogliono le compe-
tenze trasversali, le «soft skill».

È un tema molto trattato da
Skille e che ora diventa una serie
di guide utilizzabili da chi si iscri-
ve alla nostra community online.

Le nuove
soft skill

LE COMPETENZE TRASVERSALI PER IMPRESE RINNOVATE

Cambiano le forme e i canali di formazione
Abilità significa anche sapersi adattare alle nuove modalità di 
relazione e di formazione aziendale: dalla formazione in remoto alle 
virtual room collaborative per i dipendenti fino alle fasi di recruitment.

Nuove domande di lavoro dai settori industriali
Settori industriali finora secondari per capacità di esprimere richieste 
di lavoro, ora sono i primi a offrire occupazione: l’epidemia ha fatto 
esplodere i settori medico, farmaceutico e scientifico.

Competenze miste tra tradizionali e innovative
Sarà il digitale la guida dei profili da ricercare: su tutti quei profili 
specializzati nel settore dell’e-commerce, come e-commerce manager, 
specialisti di piattaforma, data analyst e specialisti di rete.

Massimiliano 
Cacciavillani
Managing director 
di Lovato Electric

La gran parte dei vostri 
dipendenti viene dalla 
bassa Val Seriana, l’area 
più colpita dalla prima 
ondata del Coronavirus. 
Quale è stato l’impatto 
umano su di loro?
Siamo stati toccati molto 
da vicino, 
psicologicamente non è 
stato facile. Nonostante 
avessimo il codice Ateco 
che ci ha consentito di 
lavorare, abbiamo deciso 
di chiudere per una 
settimana nel periodo più
critico. Fortunatamente 
non abbiamo perso 
nessuno dei nostri 
collaboratori, ma molti di 
loro hanno perso i genitori
o i parenti. 

Come vi siete rapportati 
con loro?
Per noi è stato molto 
importante parlare con 
loro, abbiamo sempre 
trasmesso ai nostri 
manager e ai nostri 
collaboratori i valori della
mia famiglia, a partire 
dall’attenzione al singolo.
Veniamo da una cultura in
cui il capo arriva alla 
mattina, fa il giro, fa, 
sbriga, conosce tutti, dà 
una parola a tutti. Gestire 
persone che non vedi per 
settimane o mesi richiede
uno sforzo in più. Non è 
smart working. Stare 
troppo lontano 
dall’azienda non fa bene.

DECISIONI STRATEGICHE
CHE RENDONO FORTI
«La mia è un’azienda che ha qua-
si cent’anni alle spalle, abbiamo
sempre lavorato pensando che
prima o poi una grossa crisi sa-
rebbe arrivata. Ci siamo prepa-
rati». Massimiliano Cacciavilla-
ni, managing director della Lo-
vato Electric di Gorle, è un tipo
asciutto. Non ama parlarsi ad-
dosso.

Il fatto che la sua azienda sia
riuscita a resistere durante i me-
si più duri del lockdown, senza
un’ora di cassa integrazione, e
che adesso abbia ripreso a pieno
ritmo l’attività, lo considera qua-
si un fatto genetico, non un suo
merito. 

Perfino la classificazione bu-
rocratica della sua attività, il fa-
migerato codice Ateco, la vede
come una fortuna. «Facciamo
prodotti poco noti al grande pub-
blico -spiega-, ma che nell’emer-
genza sono stati ritenuti dal go-
verno strategici, perché permet-
tono agli ospedali di funzionare,
alle infrastrutture energetiche
di erogare elettricità. Questo
non solo ci ha permesso di lavo-

NON BASTA RESISTERE 
AGLI URTI, OCCORRE 
UNA PROSPETTIVA CHE PARTE 
DA LONTANO. UNA SERIE 
DI ARTICOLI PER AIUTARE 
LE IMPRESE A RAFFORZARSI

L’ESEMPIO DELLA LOVATO 
ELECTRIC DI GORLE, CHE 
PUR TROVANDOSI AL CONFINE 
CON LA ZONA PIÙ CRITICA 
È RIUSCITA NON SOLO 
A REGGERE MA AD INNOVARE

talkrare durante il lockdown, ma ci
ha riempito di orgoglio».

In questi giorni in cui anche
nella nostra provincia, già così
martoriata, si teme una seconda
ondata dell’epidemia, gli im-
prenditori si confrontano per
capire come non subire un ulte-
riore trauma, che in molti casi
potrebbe rivelarsi fatale.

Viene perciò in soccorso
l’esperienza di chi è riuscito a
superare la tempesta improvvi-
sa. «L’ombrello si compra quan-
do c’è il sole», afferma Cacciavil-
lani per spiegare le scelte che
hanno permesso alla Lovato di
non farsi trovare impreparata.

Prima di tutto l’aver indivi-
duato a suo tempo settori indu-
striali che hanno futuro: l’auto-
mazione e l’efficientamento
energetico.

Una scelta strategica è stata
quella di avere diversificato i
clienti: i componenti di Lovato
sono venduti ad aziende di setto-
ri disparati, dall’alimentare al
legno, dalle multiutility alla sa-
nità. 

Anche la scelta di fornitori
dislocati in diversi Paesi è stata
importante. Uno dei problemi
più gravi che le aziende berga-
masche si sono trovate ad af-
frontare nel lockdown è stata la
paralisi dei trasporti e l’impossi-
bilità di lavorare di alcuni forni-
tori. Aver potuto accedere ad al-
tri che si trovavano in zone meno
colpite è stato un vantaggio.

Cosìccome l’essersi interna-
zionalizzati. «Il fatto di avere
quindici filiali estere e di espor-

tare in circa cento paesi -aggiun-
ge Cacciavillani- ci ha permesso
di non essere legati ad un unico
mercato. Quando a marzo l’Italia
ha frenato in modo brusco, noi
siamo andati avanti con una do-
manda stabile dai clienti che si
trovavano in zone dove il Covid
non era ancora arrivato»

Anche la gestione economica
ha un ruolo chiave nei momenti
di crisi. Ampliare le voci di costo
variabile, mantenendo in casa le
attività strategiche ed esterna-
lizzando quelle che non vengono
giudicate tali. E poi un solido
bilancio. Per continuare ad inve-
stire anche nei momenti difficili,
per sviluppare nuovi progetti, ci
vogliono conti a posto.

A supporto di tutto ciò, è fon-
damentale la digitalizzazione.
«Sono anni -spiega il capo di Lo-
vato- che avevamo intuito l’im-
portanza di dotarci di software
che permettessero di automatiz-
zare i processi, di lavorare e di
interfacciarsi con i fornitori e gli
agenti da remoto».

Ciò che dà amalgama a tutti
questi ingredienti è lo spirito di
squadra, una caratteristica basi-
lare che sta all’imprenditore co-
struire negli anni. Racconta Cac-
ciavillani: «Noi abbiamo messo
in smart working circa 200 per-
sone, ma appena l’emergenza è
finita abbiamo visto che le per-
sone avevano voglia di tornare
in azienda, di rivedersi. Gli stru-
menti permettono il confort do-
mestico, ma non si crea spirito
di squadra se non viene in azien-
da».

Durante il lockdown
70% di industrie ferme

Fatturato industriale
Meno 24 miliardi 

Le chiusure nei servizi
47% delle aziende 

Il rosso del settore a Bergamo
Meno 13,272 miliardi

ANTI-FRAGILITÀ GLI INGREDIENTI

DIVERSIFICARE 
CLIENTI E PAESI 
DEI FORNITORI
Ampliare il raggio d’azione 
Durante il lockdown si è 
rivelata vincente la scelta di 
aver ampliato il parco dei 
clienti e la provenienza 
geografica dei fornitori.

SCEGLIERE SETTORI 
DEL FUTURO
Mirare giusto Lovato ha 
scelto per tempo settori che 
nel medio lungo termine 
crescono, come quello 
dell’automazione e 
dell’efficientamento 
energetico.
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FOCUS

Abbiamo vissuto una 
situazione difficile ma ora 
siamo più consapevoli e 
preparati. 
Qui da noi in Bergamo e più in 

generale in Lombardia la situazione è 

stata davvero complicata, drammatica. 

Abbiamo pagato un prezzo molto alto 

e speriamo che nel futuro prossimo 

la situazione rimanga stabile e sotto 

controllo. Oggi siamo più consapevoli 

e preparati, più fiduciosi. Lo siamo 

ancora di più se pensiamo alla vitalità 

ed alla creatività che, nonostante tutto, 

l’imprenditoria bergamasca è riuscita 

ad esprimere in questo periodo, 

mettendo a disposizione la propria 

professionalità e competenza, unendo 

le forze in un network virtuoso, non 

solo per rimettere in moto l’economia 

del territorio ma anche per fornire 

soluzioni per fronteggiare l’emergenza. 

Gli imprenditori hanno dimostrato di 

esserci, di essere pronti ad affrontare 

la sfida dell’innovazione tecnologica di 

prodotto e di processo che gioco forza 

passa attraverso le frontiere digitali e 

dell’Industria 4.0. Però non possiamo 

farcela da soli, abbiamo bisogno di un 

sistema economico intorno fertile che 

supporti questo percorso, c’è bisogno 

di infrastrutture, di formazione e 

alfabetizzazione digitale, di sostegno 

all’occupazione, coesione sociale e 

sostegno agli investimenti. La strada è 

tracciata, occorre che tutti facciano la 

loro parte.

L’emergenza COVID, tra 
i suoi devastanti effetti 
collaterali, sembra aver 
generato un’occasione 
per il nostro Paese e per 
le sue imprese. 
I limiti imposti dal rispetto 

delle normative anti-COVID 

hanno accelerato il processo di 

digitalizzazione delle industrie 

favorendo lo sviluppo di protocolli e 

di abitudini fondamentali per poter 

competere sui mercati internazionali. 

Risultano ancora più fondamentali per 

le aziende lo sviluppo di piattaforme 

di design collaborativo (es. PLM), il 

virtual commissioning, una migliore 

capacità di raccolta ed elaborazione 

dati per facilitare i processi di 

pianificazione, di programmazione 

e controllo dei flussi di produzione 

e distribuzione dei prodotti. Per 

l’Italia, storicamente poco orientata 

al digitale, questo stato di emergenza 

ha rappresentato un’occasione per 

recuperare il tempo perso rispetto ad 

altri Paesi. 

Centrale rimane il ruolo delle risorse 

umane: collaboratori motivati e 

responsabili sono fondamentali, 

soprattutto se lavorano in modalità 

smart working. I manager delle 

aziende dovranno sapere migliorare le 

loro capacità di “remote management” 

dei propri collaboratori. 

Ci auguriamo che gli incentivi 

statali per l’Industry 4.0 proseguano 

anche nei prossimi anni in modo 

che le aziende, dopo questi mesi di 

incertezza, possano proseguire a 

ritmo veloce nei loro programmi di 

investimento per innovare i propri 

processi.

La pandemia generata 
da COVID-19 ha costretto 
il mondo ad adattarsi 
rapidamente ad una situazione nuova 

ed imprevedibile, accelerando le 

tempistiche di transizione al digitale.

In Itema, durante i mesi di lockdown, 

abbiamo mantenuto un contatto 

costante con i nostri Clienti in tutto il 

mondo attraverso l'assistenza digitale 

e online, fornendo linee guida per 

la manutenzione dei macchinari 

e tenendo aggiornati i nostri 

stakeholders sull’attività aziendale, 

al fine di collaborare e sostenerci a 

vicenda in questo momento difficile 

e di progredire ulteriormente verso il 

nostro obiettivo di essere identificati 

non solo come produttori di macchine 

per la tessitura di ultima generazione, 

ma come fornitori di smart solutions 

a 360 gradi. Oggi più che mai è chiaro 

che le aziende devono essere pronte 

a fornire ai propri Clienti in tutto il 

mondo un supporto in tempo reale, 

che sia in grado di trascendere ogni 

tipo di barriera fisica, ed è proprio su 

questi strumenti che il mondo digitale 

ci offre che punteremo come Gruppo 

Itema nella nostra road map di crescita 

e sviluppo per il futuro.
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