Notizia 'In Evidenza' del 27 aprile 2018

Tecno. Risparmio energetico e sostenibilità ambientale in
chiave Industry 4.0

Affiancare le aziende nell’analisi dei costi energetici, nella definizione degli strumenti per il monitoraggio dei
consumi, grazie ad un bouquet di prodotti, hardware e software brevettati, che permettono di far emergere gli
interventi di efficientamento energetico da realizzare per essere più competitivi: è questa la mission di Tecno,
gruppo industriale che ha lanciato in Italia il servizio di Control Energy Management e che conta oltre 2500
aziende clienti in tutti i settori industriali.
L’azienda, fondata nel 1999 dall’imprenditore Giovanni Lombardi, è leader nei servizi alle imprese per il
risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0, ha sedi in Italia a Milano, Bologna
e Napoli e all’estero a Berlino e Parigi.
Nel 2005 Tecno ha creato la divisione dedicata alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico
ed è stata una delle prime aziende italiane a conseguire la qualifica di ESCo - Energy Service Company –
accreditandosi presso l’AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), per certificare gli interventi energetici.
Grazie al piano industriale lanciato nel 2006 l’azienda ha iniziato, con il costante investimento in ricerca e
sviluppo, a brevettare sistemi di monitoraggio sia per l’energia che per gli idrocarburi.
Dal 2011 il gruppo ha ampliato il bouquet di prodotti con piattaforme software a supporto dei sistemi di analisi
energetiche, anche tramite partnership e all’acquisizione di StartUp.
Da qui è nata nel 2016 la divisione Grandi Clienti che mette a disposizione non dei semplici Energy Manager,
ma dei Control Energy Manager che in real time allertano le aziende quando i benchmark di riferimento per il
settore, definiti dopo un’accurata analisi con l’azienda, vengono superati.
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“Con il nostro team di “Control Energy Manager”- dichiara Lombardi- accompagniamo i clienti nelle diverse
fasi, da quella preliminare,quando gli esperti valutano e quantificano il risparmio ottenibile, a quelle
successive, quando si procede all’elaborazione della strategia o dell’intervento tecnologico da adottare.”
A fine del 2017 per supportare il suo piano di crescita ha lanciato il progetto “Talents”, che prevede la
selezione di più di 120 figure professionali previste per il prossimo biennio.
“La ricerca di 120 figure su un arco temporale di 24 mesi potrebbe sembrare ardita per un’azienda partita nel
1999 con 3 dipendenti, ma bisogna tener conto che i nostri prodotti sono altamente scalabili e i mercati esteri
crescono rapidamente; inoltre le soluzioni tecnologiche del nostro Paese hanno successo all’estero e spesso
non sono seconde a nessuno.
Il vero fattore da non sottovalutare è la “rivoluzione digitale”, che ha “destrutturato” tutti i settori, compreso
quello dell’energia, e creato enormi opportunità di business. Questa rivoluzione ha permesso di “innovare” il
nostro ambito di consulenza, integrando le precedenti competenze tecnico/ingegneristiche con quelle digitali.
Da qui la nostra richiesta di 30 informatici/programmatori, oltre a specialisti Social Media Manager sia italiani
che esteri: come già capitato in molti ambiti produttivi, la domanda si è spostata dall’hardware a soluzioni
software.
La sfida ci impone di avere una squadra di professionisti nei principali paesi strategici, soprattutto country
manager che sviluppino progetti diversi a secondo del tessuto economico e socioculturale incontrato.
In breve la rivoluzione digitale 4.0 è solo all’inizio, e tutti noi ne siamo già coinvolti; la formazione
sull’innovazione da sporadica avrà un ruolo sempre più importante per il successo di un’azienda.
Mensilmente in azienda sono previste almeno 12 ore di formazione su tecnologie o casi aziendali specifici;
inoltre questa formazione viene accompagnata da periodici incontri sul campo, almeno 4 al mese, presso le
aziende clienti e partner ".
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