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uestione linguistica il) fatto di brevetti
. ha scaldato e continua scaldare gi
. mi dellè imprese eUmpee, Come :noto,
lo scorso dicembre Brux~lies·aveva dato il
via libera alla procedura di c_oop~razioru~
rafforzata per le nuove norme sul brevetto
européb,.aggirando cosll'opposizione;di lta- ·
lia e Spagna, cbe avevano insisténtenienté
chiesto che venissero 'incluse le rispe_t-
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tive lingue in fatto di traduzione dE!'i brevetti
comunitari. Il nuovo sistema brevettuale·europ,~o, approvato definitivamente il28 giugno scorso dal Consiglio straordinariò ·dèi
'Ministri per la Compe~itivifà della UE, prevede J:adbiione di un sistema trilingue (inglese,· francese. e tedesco), fortemente contestato da Roma è Madrid, ma appoggiato
da 12 Paesi. S_eco.hdo i me_ccanismi co~
munitari in vigore; infatt;j, la forml.lla della.
"cooperazione rafforzata" consente ·a 9 o
più nazioni' inémbri deii'UE di portare
avanti una iniziativa nel caso in cui non
è possibile che l'intera Unione raggiunga un . accordo unanime entro un dete'r~
minato termine. Ed è così che ci si è ri~
trovatj con l'adozione-del brevetto "so.
lo" trilingue, che sarà pienamente operativo entro due anni. Secondo Michel
Barnier, commissario europeo interno P.er i prodotti e i_ servi#, la dedsione . è stata presa perché "il deposito di una domanda· di brevetto in
Europa è un'operazione costosa e
complicata' la situazione era in<w
cettabile". All'Italia, che pure ha
fàtto ricorso (con poche speranze, per la verità) per l'anmlllamento della ratifica, non rimane
che adeguarsi e studiare il modo meno doloroso per farlo.
Quali sono .le possibili conseguenze dell'adozione di brevetti europei trilingue? Per le
aziende italiane lo svant(3ggio competitivo è piuttosto
evidente, nòn solo per i
maggiori costi che le società si trovano a sostenere per tradurre il brevetto

in tre lingue divers_e, ma anche per il fatto
che i brevetti desc.rittt in una~.un_ica lingua:sonq,.in sostanza, più chiari. L.:obiettivo-ultimo
.di un breVetto è~quèllo·di difendere una pro:priet~ intellettuaié:. utilizzare i'a ìfhgua natù~
r.alergnd_e.•pjù:sell)pji_ce:quesio:pro.cesso. k9
trascrizione in lingua in: 1'3 Paesi. costa non
.inéhb di 20niilà euro, di' cui 14m ila 'in traduzioni. .:Wtbr.e.Vetto \.JE:è dle:cl'Volte J)'iù .cak
ro·di' un brevetto americano,. che ne costa
circà Ù350. Secondo-àlcÙrÌi: esperti-del-sei~
Wé, l'ùtiliz:to-defla soia.lin·gua Inglese avreb~
be garantito l'equità di trattament9 pe(tuh
ti. Bruxelles avrebbe dovuto o potvto adottare come lingua unica "brevettuale" la lingùa Ìnglese .. La ratifica del brevettò trilingue
rappresenta per le impr_ese italiane -~spes
so di dimensioni medio-piccole e con fatturato relativamente .basso .rispetto ai concorrenti europei·- una difficoltà ih più e le
obbliga a indiviqu(lre un vali dQ supporto per
poter affrontare il nuoyo panorama internazionale dei brevetti. li problema, quindi, non
è soltanto ,quello di trovare i traai.Jttori, ma
anche la necessità di una conosc_enza ~ea
le del problema industriale <ja parte di chi
ha a che .fare con questi nuovi brevetti. Alla
lucè. della oecisione còmuilitaria; ·un sisté.c
ma per aiutare Ie aziende ad affrontare: qué;,
sto nuovo'scen_arig potrebbe venir~·da un fu."
turo centro di competenza nazionale, che potrebbe essere finanziato in parté dal Mini~
stero per lo Sviluppo Ec·onomi(fo e in parte dalle,associazidni'delìe cat~gorie. Per ora
ha vinto. li [)gore e~JOCr(ltico:, per ragioni di
costi T Ufficio' europeo'vaglierà solo domande in francese, inglese·o tedesCO'.Juttavia,:a
consolazione degli esclusi, sara possibile· presentare le dblliandè nelia Rroprla lihgoa: (sal"
vp.rimbqrso:dei costi di tra.duzìone~ .. ) +®~
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Spagna: Philips rileva lndal--:--- - --(dal 2007 ha "fagocitato" 5,5 miliardi di èù-

11 gruppo industriale olandese Philips ha siglato un protocollo di intesa per rilevare il
100% del capitale di lndal, azienda-spagnola
produttrice di appareèchi di illuminazione
professionali, specializzata nelle soluzioni di
illuminazione per esterni.Loperazione, della
quale non è stata resa nota l'entità, è in attesa di ricevere il benestare delle competenti
Autorità antitruste perme_tterà :a PhÌiips: di.
rafforzare la propria posizione sul mercato.
~uropeo.lndal c.onfluifa. hella divisione Pro· ~fessionafLuminaires di PhHips Lighting. Indal, con sede a Valladolid, è stata fondata
. nel1950 per la produzione.di apparecchi di
illuminazione e conta oggi 1.000 collaboratori in 11 Paesi. Nel20-10 l'azienda; guidata da Sebastian Arias, ha realiizqto un fat-.
turato totale di 156 milioni di· euro.
®~

Areva:

c~m_bio

al

~ertice

Luc-Oursel è stato npmin_ato lo sçorso 16-giugno al vertice di Areva;.la società francese attiva nel settore delle energie nucleari (e costruttrice dei rea:ttori ~i ultima ,generazione
Epr) controllata dallo:Stato. Our:sel_, 61 anni,
sino ad ora vice presidente, subentra ad Anne tauverge()n con una nomina sorpresa"
da par:t.e del pres_icj~nte francese N-icola·s
Sélrkozy. ''Atomic Anne", per luogo ternpo ç~l
vertice diAreva, lascia al suo succéssore un'c:~
zi_enda fragile dai punto di vista finanziario

"a

ro per il nucleare), visti i dubbi mondiali sul
nucleare in atto. durse·i dovrà veder5ela per
pri11Ja cosa con la revisione al ribasso degli
obiettivi della società, alla luce di nuovi or~
di ni di reattori - dall'India e dalla Grqn B're~
tagna- ad oggi non ancora· confermati. Laltra "pqtatabollente"'riguarda il rifinanziamento.
di !;.~eva, per il quale Ìo Stato si·dlce:disposfo.
ad un:ap~rtura a nuovi capitali: (è soci). La:
cosa ha già suscitato l'interesse; del fo!ldo
sovrano del Qatar, di EdF e di Alstom, .che:
sarebbe interessata aLbusihess.delleturbine
eoliche offshore di Areva.
®~-

Secondoqu9nto:rjpqrtato dal quotidiaoo eco-·
nomico Financial Times, il colo~so bri_t9nnjco
del rètail Kesa Electrical intenderebbe cedere la retè.illglese dèi 22 punti'vendita:Ctnnèt
per aum.eniare le proprie-p~rformance finanziarie e•alleggerire le difficoltà su quest'in.se~
gna a;vahtaggio.della più dinamica rete francese Dar:ty (che haòa sua volta rilevato ih Italia l'insegna Marcucci). l costi di. gestione,
molto elevati. a fronte di un trend di vendita al
di sotto della media nel mercato britannico
(attualmente uno dei più,negativi a.livelio e~c
ropeo), hanno indotto anche il colosso americano Best Buy a congelare il piano d'espansione nel mercato d'oltre..Manica.
~
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Prodotti difettosi: sentenza
.europea
In riferimento alla. dirett[ya 1999/44, rece-'
pita in Italia con 'Digs 24J20W, la Cortecdi
.Giustiziadeii'Unione Europea'ba .depo~ita-·
to una.sentenza,secondo cui spetta al ven-·
ditoie! il. costo della rimozione ·di un prodo~o difettoso e della . success.iva installazi<>n.e d'e! n_~ovo, a[)ch~:?~lop:erazto_ile" sta~
ta effettuata dal consl.lmawre,_ a· congi_zione
che abbiaèagito in buona fede.l!a sentenzacè
stata prorilindatà a fibnte di .dlie casi::sollel{al:i'd~aJ!a tassazign·e teqe:sc~..
®®:
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E~mobility.: ABB

Kesa vende Comet
per poten.ziare Darty

o

rileva Epyon

Il grupf{ò industriale ,el~etico-sYedèse ABB
ba-annuncia_tQ racqu)siti_òne & Epyon BV,
azienda olandese che S\lituppa .sistemi di.
ricarica per le vetture elettriche con stazioni
di. ricarica rapida. a éorrèntè to~tinua. Fondélta' neJ 2(lb'5,.:Epyon "'che tontà 5o .colla,
boratori - ha sede. pri(lc!pa!_e, 9 ,Rijs~i]~·,'illé!"
boratorio ricerche a Eindhoven e~filiali commercia)! in tUtta EUropa ..Secondo ristituto di
ricerca 't>ritannico Pfkè Rjs~)frch, éntiO:iC2015:
il numero di stazioni diiricarica in Europa dovrebbe.quiiitùplicarè:eraggiungère quota:1,6,
miìioni di uri1t~~ Uoperàzfohe segue di poco,
quella effe"tt;uat;a pochi mesi fé! -çlaJ>.BB negli.
USA, con l'acquisizione della società ECOtalitY di sa·ii Ffànèisco,:attiva nel settore deLtrasporti e~magazzlnaggiò:èl~ttrlçi'.
®®
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Assarredo: Giovanni Anzani
riconfermato al verti~~e

Osram:. la luce al servizio
della pittura (del Tinto.retto)

!.:assemblea generale di. Assarredo - l'associazione aderente a Federlegnoarredò che riunis.ce le industrie produttrici di mobili, imbo_ttiti, cucine, sistemi per dormire; complementi .d'arredo, e arredamenti commerciali ha .rinnovato il consiglio. direttivo; ciJe. resterà
iii.carica per il prossimo triennio, ed ha port(lto·il numero di. consiglieri da 4.6 a 2T"per
rnigli_orar(l !:E!.ffiCienza del.:processo decisionale", come si' leggE! in Ufl~ flOtél; ufficiale. Il
nuovo organismo ha. a sua volta nominato il
presidente, riconfermando Giovanni Anzani
al vertjce per il. prossimo triènnio,Anzani, 60
.anni, era entrato in carica alla fioe del 2009
:al posto di Roberto Moroso. Insieme a due
.cugini guidaJazienda Polifòrìn (arredo domestico e:cucine a marcnlo Varenna}.
®Il

Il gruppo illuminotecnica Osram ha completato un nuovo progetto di _illuminazione nell'ambito del patrimonio artistiço"culturale ità"
liano. Il ciclo di teleri realizzati .da iacopo
Robusti, detto iiTintorètto, c_onservati nella
Sala Terrena della Scuola G'rande di ~an
Rocco a Venezia, è stato dotato di ul)a nuova illunìinaziòne, il cui progetto è stato curato dall'architetto. Alberto Pasetti Bciin.iìar'
della. Èstatç~ realizzata: una soluzione LED,.
in grado di garantire buona vfsibilità delle.
opere esposte, considerate le problematiche.
di Inserimento-dei corpi Illuminanti in contesti i:Jrctjite1tof1ici vincolanti e deiiè. ioro di~
mensioni. 'Il sistema illuminotecnica, denominato Batwing (a ricordare le ali di un pipiWello nella sezione dellà struttura), è composto da 32 moduli LEDCOINJightAdvanced
ad elevata efficienza luminosa e dal sist~ma
di gestione dell'illuminazione EASYCdlorControl per la configu'razioni di scenari ai illumif]azione differenti.
®®

Casa? Agli italiani piace high~tech
Il Centro Studi di Cosmit e FederlegnoAr- ·
J~~o.harn_esso a, pùnto ima 1ricerca sulle preferenze~degli italiani il) fatto di casa. Le abi-

taziorìi.stanrio diventando sempre più un ambi.ente tecnOlogico e cresce tra i consUmatori la voglia dJ;saperne cl. i più sull'e.casostenibilità e l'efficienza energetica. l consumatori ·che pred.iligò·no la tecnologia in. ambito
do_mestico <Jpparten'gono a un segmento di
reddito elevato e c9r:n_biano prodotti con una
discreta frequenza. Dai risultati della ricerca emerge anche che nori è ancora chiaro
cosa i<;pnsumatpri considerino'ecòloglco nel
settore -del mobilE! e d_èll'él~red 0 (illl!_minatiorie compresa}. Sono.quattro le. caratteristiçhè collegate al'tema,ambientale prese in
col)sid.erazione_, provenienza sicura, utilizto
di materiali riçiclati o ric[clabilit~ qel'prodotto,
prodllzionè con basse emissioni di 2 e responsa'bilità dell'azienda s·ui'teriìi ambienté!li. u 12% d(lgli intervistati ha .ammesso di
essere disposto a pagare fino al 10% in più
per un . prodotto in-grado di rispondere ad almeno due di queste caratteristiche, mentre
il 30% dei consumatori italiani pagherebbe
un prezzo più alto per certfficazioni ch'iare
sulla -sicurezza del prodotto. Per entrambi i
temi presi in esame dalla ricerca, cambia anche Ì'approccio alle informazioni e alla. comuriicé.)zione. Dalle dichiarazioni dei' consuc
matori, infattj,.appare evidente che:si sta affermando il ruolo di internetrispetto ai mezzi. tradizionali, con un potenziale di impatto
elevato sulle decisioni di acquisto,
®~

òo

Un Metellino Verde per la ...
demate.rializz(lzione
ladematerializzazio.ne cjei docum_enti sta trovando terreno sempre più fertile presso le
azienae deiia filierà elettriéa·che utiliziano lo
standard Metei, la: piattaforma informatica
per l'elaborazione del ciClo di ord,il}i ll~J settore. Secondo le elaborazioni della società
milanese, nel2016 sono stati oltre 6,5 milioni i doc_um~nti.del ciclo dell'ordine dematerializzati, con un risRariTlio-di emissioni di C0 2 superiore a 3.200 tonnellate. Proprio per rimarcare l'importanza "ambientale" (nonché economico~gestionale} della èlematerializz(lzione, Metei sta mettendo a punto il "Metellino Verde", l'iniziativa volta a sensibilizzarè gli utehti sulia soCial éorporate responsibility, che·vèrrà presentàtà a brève. ~®

Cent'anni di IBM.
Esattamente il 16 giugno 2011 la società
statunitense IBMJ\à compiuto 100 ahni, anche se la lnternational Business· Machine
Corporation, con sede acl Armonk, N,ewYork,
ha iniziato la propria attività in USA ne\1888.
La società di_ prodotti e servizi per l'informatica, con un fatturato 20i0 di 99;9 miliardi di dollari e guidata da Sa111U.E!I Palll)isano, ha conosciuto il successo mondiale
con il mainframe per calcolatori elettronici, '

di cui è tuttora il principale produttore. La
linea di personal computer è invece stata cee
· duta alla· Cinese Lenovo. In Italia lEi M presente dal 1927, arino in. cui iniziò l'élttività
con il nome di _Società Italiana Macchilll'!
Commerciali (SIMC},.Ne_l1928 verme aperto, in via Tolmezzo a Milano, il primo ufficio
commerciale, con. 11 dipendenti. Negli ànni
'3ò.la sòéieta: cambiò la dehofni11azione pri~
fila _in ~()flf)rith.' ltali!!_na .poj il) \\l_a_fSI)!Jif~'
lia, diventando IBM ltalia'nel194.6.h strut
tura nazionale, con sede:centrale"a Segrate
(Mi}',:è guidata dà N:içola Cìilhiro,
®1

e

Asita corre ••. con Il. Passatore
Quella ctìé è partita satiato 28 maggio dal

centro di Firenze e:stata ia ·39ma. èdTzfònè
deHa "Céntd ctiilometii_def'Passatore", la,:marcia Fir~nze-Faenza;· nç~Jél-DE:ll 1'9 7B su· Iniziativa di Francesco Calderoni e.Aiteo Dolcini;
che prevede la corsa da lfn·a Città aiPaltra at~
trav~rsando J:~pperinino. Anche_ qu_e~t;.anno
Asita, l'élzi~nda guiqa'tél dg Qiimfr,anco
Zauli che prop(:Jne<strumenti e;sistemi per la
niisurà ed il éoiitròllo dèll'ènergiél; con se·ae
woprio ih quel dJ Féle.ozél (Ba}, n_on poteva
non essere• sponsor dell'evento, 'alla quale
hanno partecipatO' più èlUnille,tra maréltbneti
nazionali ed internazfonélll _e,a:matorfdel:po~
dismo. t.:_ediJione 40'fl.ha ·visto la vitt_orfél - g
per la ses_ta volta consecutiva - .di Giorgio
Calcatei'ià (un nomei un ... des~ino!)J-éhe· è
arr'ivàto ai'traguardo lÌi 6·ore 25!<45",-stabi~
jendo il n~uo_vo. record deiJa CQ[s.éJ.
~-

Elex: la lezione .sui

lED è .... in.TV!

li Circùito televisivo on"-airdef corìsoriio di
acquisto milanese ~l_exlta_lia djventa.tLIJ,vei~
colo didattico: il. prossimo 12.setfembre, inc
fatti; presso .i punti vendita di tutti i distribu~
tòri partner ve~rà 'tra_smessa la prima "puntçta" di un cor!)o cj_i tormpz_io.ne d_edicàto al
mondo dei LED, promosso dall'azienda illuc
minotecnica GE Lighting:di Cinisello Balsamo (Mi) e dedicato agli qperatorl dei· settore, installatori e appassionai] d['jlluminotec"
nica.. ··~~ trq_srni~sioni, della cjunM di un'oJa
ciascuna, illustreranno le:tecnologiei~ED oggi' disponibili sul mercato, dai prodotti retrofitalie,soluzioil'l archhéttiJraìr e alla tec"
nologia; al fo$for0; fiQo:alle propost~ nel ca m~
po degli' OLW per'illum[oazione pfferte cjall'aziendaJvlaggior informazioni. e dettagli sul~
le .... lèzioni via cavo sono reperioili sul sito
www.elexltaliafu:
21~
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-Intesa tra Confindustria ed ENEA
per l'energia
Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ed il commissario dell'ENEA, Giovanni Lelli, hanno siglato un'intesa di cooperazione nel campo energetico. lri particolare i
dl!e enti collaboreranno per analizzare i possibili scenari energetici futuri, individuare le opportunità di crescita e sostenibilità ambientale, supporta re le imprese riella ricerca tecnologica. per ottimizzare i proceSsi riducendo le
emissionj e migliorando\:efficl'enza energetiéa. "Dopo:il referendum che ha sancito l'uscita dal'.nucléare"·affèrma Marcegaglia "e con
· il rafforzamento delle:richieste deiWnione Europea di tagliare l~ emissioni di ga.s serra, l'le
talia necessita di un mix diy~rsificato di fonti
che inc\Oèlàil gas, le energie.rinnovabili e l'effiçienz9 energetica. È'essenziale sostenere l'attività di ricerca· e di innovazione e proinuovere:buone pratiche.che riducano i consumi ener~
getii::i!'.1elli ha confermato che "ENEA metterà
a dispo$izione di Confiridustria.servizi.avanzati
di consu.\enza e supporto tecnico nel·settore
.energetico, proponendo anche accordi per l'utilizzo .dei suoi.brèVetti e di laboratori congiunti
per la~alizzazione di pro~ettiihnovativi". ~~

'Il condominio moderno?
È bucollto!
In occasion_e çfeil'iniziativa Greén Urbanity,
svoltasi lo scorso giugno·a Milano per riflettere•sul verd_e in citta, è stato presentatò,Cò;Bu., il'!condorrìinio bucolico" nato da
un'idea di due designer dal credo architeh
'torìicò green,.Laura;Min:tini e Alessandra
, Grupplllo. Pen~ato per tutté lé abitazioni
della~città senza:balcone o giardino, Co.Bu ..
.è un progetto nel quale l'id.ea·ecologica si
•concretizzao.con la realizzazione di una persii:ma in alluminio ad ante girevoli, chè diventano la base per un giardino verticale a
impatto zero. Realizzate con delle·tasche
contenenti fibra.dicocco (struttura .ben areata e leggera, ottimo drenaggio, pH stabile,
trattiene l'umidità,,è ecologica e riciclabile),
le persiane diventano vasi dové piantare i
sèmi delle più svariate specie di piante, fiori o anche verdure. Uno spruzzino nebulizzatore, sommato alla naturale umidità del~
l'aria e alle precipitazioni, concorrerà all'irrigazione e al benessere della pianta ... 2.-®

· Osram, LG e Samsun-g:
lite internazionale sui brevetti

éonfindustria.èeramica: eletto ·
ii nuovo consiglio
.
.

Èscoppiata una "guerra di brevetti" tra il gruppo illuminotechico tedesco Osram ed ·i colossi dell'elettronica coreani LG e Sanisung.
Osram ha awiato una causa legaìe èohtro le
· relative divisioni LED dei gruppi asiatici negli Stati Uniti e in Germania, e intende avvia~e un'ulteriore causa in Ciha .. Secondo l'azie_nda di Monaco, LG e SaìnsUng aVrebbec
ro utilizzato illecita.mente alcuni brevetti de"·
positati da Osram nel campo delle tecnoloc
gie LED, in particolare-riguardo alle tecnoloc
gle di conversione delle luci LED, utilizzate
anche per la retroilluminazione di televisori
e monitor tED: "Con queste cause1ntendiarho difendere l'Utilizzo illecito delle .nostre tecnologie di alto livello" precisa Aldò Kaìriper,
CEO di" Osram Opto Semiconductors. "Altre
aziende hanno tranquillamente riconosciuto
i brevetti come di nostra proprietà". Osram
ha: fatto una richiesta di risarcimento dannE
l tribunali dovranno verificare se esistono i
presupposti. Samsung ha a sua vdlt(l avviato una contro-causa a Seoul', dove ha citato
la filiale coreana di Osram e due distribUtori locali dell'azienda tedesca per l'utilizzo improprio di tecnologie. chip, lenti ottiche· ed
applicazioni nel sèttore dell'alta tensione.
Osram ha fatto sapere di essere pronta.alie
obiezioni di Samsung e di non riten~re strategici i suoi brevetti per i propri prodotti. ~®

t:assemb~a di Confindustriél Ceraroica,.la
federazione che riunisce le aziende attive
nel settore della ceramica,. ha riconfermato Franco Manfredini alla presidenza ed ha
eletto il nuovo consiglio dlrettivò. per il biennio 2Ql1c2012, Ne fanno parte: Domenico
Antetomaso (lde(!l $tai}Qélf.d), Lpri~IJO
Bocini (Bitossi), Massimo :Bonezii (Gardénl'a Orchidea}; Viterbo .Burani (Arpa},
QiancJ'Irlo Forni (Liiic·o i3axo}, (;iuliano1
:Gamb.iiJj (Gam!:lin[ GfOl,Jp ),.~l,!r~ ~iacob~zzi
(Rondine), Andrea Cigabue·(Etruril:r Desig[l),
Corrado Mailelli (Majorcéi), . Ennio Manuzzi'
(SanJ~Agostino), ·_Mad9 :Mori cori l (TàgiM),
Enzo Dona Id Mlllaropj (Del Conç_~,j,, Luç:a
MussinL(Gruppo .eoncorde), Cesare Pego-·
raro• (Kifràtèch), Màuriilò P,iglione: (Marazzi),, 'Qjo~giò R.omani. .(Sèrenissfma cir),
R,iccardo Sala (!PA), \IIIU~mJioJi '(Ernilcera.micà) e,Graziano Tonelli (Gamma'Due) .. Contfndusrra Ceramica, .con sedè a: Sassuolo
(Mo),raggru!Jpa 3_8niiÌa d"ipeh'd.érìti &.cinque
settòii merceolqgici gel comp·arfQ, coo _u.IJ fattUrato allriùo di 5j5 miliardi di euro.
'~@

1

Metrologia: un vocabol~rio dal CEI
il CEl - Comitato Elettrotecnico ltaHano
ha reso disponibile sul sito il Vocabolario
Internazionale di Metrologia.(VIM), un nuovo servizio per gli utenti della normativa è per
tutti gli interessati a vario titolo alla misura"
zione e traduzione d~i termini tecnico-scientifi ci, che permette di. consultare,direttamente
le oltre 600 voci di interesse, fornendò per
ognuna la definizione completa e la ~radu~
zione daWitaliano in inglese e francese.ll vocabolario consente di evitare interpretazioni
non corrette dei documenti tecnici e dei ric
sultati di misurazione e si pone come punto
di riferimento per gli organismi governativi e
intergoverhativi, le associazioni del commercio, gli enti normatori, gli organismi di accreditarnento, le autorità di regolamentazione,.le associazioni professionali, .le strutture
accademiche, gli uffici acquisti per la stesura delle specifiche tecniche e i costruttori
di strumentazione.
1!.71

Urme~ spa;. J!rl~ gyid_a
videosofveglianza

ali~ .._.

Ui'met,spa 1,sociètà dell'òmoriimo gruppo .i ne
dustriale: tÒrine:s·e 'attivo nei settori Mila éo~
muriicazione e;sicu~~zza;integratél; della gestione e risparmio energia e delle telecoc
muriicazioni, ha nièsso a puntò il nuovo catalogo"guiaa 201i per ìa videosor,vegliah~
za, uno strurnel}to prof.~ssip_néjle e'flessi bi;.
le che illustra le/direttrici essenziaiLed:·i cri~
-teri. di rifè"rimento da valutare nella realizzazion.e di sistemi di\ìideosorvegllànza;sùdc
diviso in 3 sezioni: istituzion.ale,:guiga è ca~
talogo.l:obiettivo, oltre che presentare le novità di prodòtto, è supporta re iristallatori e
progettisti nel fa s~elta del lè solùziòiìi più
adati~ per ogoi singola app'li(;azione,ll catalogo riporta 'le gar:nme di prodotti ~r:ti!:olate su·tre livelli: "Standard",·prodotti semplici da installare e da Utiliua·re, ideali per
l'ambito. residenziale e coni!Tlerciale;. "Full
Leve/", perapplicéjiio[li di. medja cqmples~
sità, impianti "ibridi" :(analogico·+ lP) o total in ente lP; "High.Pfofilé'\ apparati: digitali
per grandi architetture di, sistema, con esigenze altamente specialiZzate quali centri
· commerciali, stadi,.musei e Jutte,l,e ar~e ge,
" stite dalla Pubblica Amministrazione.
~®
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RemaTarlazzi: l'espansione
continua
Il gruppo di distribuzione RemaTarlazzi·di Macerata, presieduto da Franco Cosslri, aggiungerà una nuova filiale al network esistente: nel prossimo mese di settembre, infatti,
verrà inaugurato il nuovo punto veodita dUesi (An) per il materiale elettrico, con annesso showroom "Studio Luce Còrììet". La nuova filiale (la numero 16), .ubicata nella zona
luciUstrialè ZIPA·, sarà .guidat.a da. Adriano
PaJIJlucc[é.si svilUpperà su: un'area di.1.200
mq. Rem.aTàrlazzi, guid.atà dal presidente
Franco Cossiri e dagli a[Tlministratori·delègati
Dino Azzanesi, Mauro Mancigotti .e Bruno
Renzoni, conta 350.collaboratori, è presente
nelle Marche, in Uìnbria ed ·in Abruzzo ed ha
chiuso·il.2010 con un fatturato·di 127 milioni di euro. La società dispone ?[tresì di un'organizzazione dèdicata.all'illuminotecnica, con ·
8 showroom derjicati. RenìaTarlazzi è una società controllata rjal gruppo di distribuzione
bolognese Comet,,guidato d~ Sante·cervel·
lati, con BO punti vendita ed un fatturato 2010
. di 'S03•rnilioni di euro .. Oltre alla capogruppo
Comèt,.rientrano nella COrT1P.agine anche le
società 'Gér spa, Marini Pandolfi spa, QUasar
Energy; Si mè spa eVignùda spa. ·
~®
T~cnologie LED e fotoyol~aico

per 'LG Ele·ctronics
ll;gn,JPpo industriille coreano lG Electronlcs
ha costituitp nf'11 suo .amb.ito la .nùova divisibile Air conditioniilg &-energy !>Qii.Jtibhs guidata da Giaillùcà Eiginl.- per entrare n_ei
segmenJi d_ell'i!lumlnazione atecnologia LED
erdelrenergia fo~ovoltaica'..,Pur indipenden;ti', questi. mercati :sonq accqmunati dal risparmio di energia_èlettrica.lG punta al mercato dell'illqmfn.aziohe .con ùna· gamma di
prodotti con tecnologia.a HD e-con il sistema al plasma (PLS), che offre un'illuminazione paragonabile a quella della luce solare grazi.e all'utilizzo di microonde. Nel campo.delle energie ri_nnovabifi, invece, il gruppo
indUstriale coreano propone una linea di produzione com-pleta, dal wafer alle celle e fino ai moduli' fotovoltaici. "La nostra nuova
strategia" afferma Figini "sarà basata su soluzioni a 360 graqi per la .gestione ecoso.stenib.ile degli edifici e su una st~uttura organizzat1va orientata anche ai mercati verticali, come il settore bancario e. gli enti pubblici, disgiunti dagli andamenti stagionali del
mercato della climatizzazione".
~2.

·la "nube nera" delle Terre.Rar.e
Sui produttori di sorgenti luminose (GE
Ughting, Osram, Philips ... ) è calata la.maimaia
dell:auniento vertiginoso delle Terre Rare,
materia prima utilizzata anche per le lampade fluorescenti, della quale ha il monopolio
la Cina, dopo che Stati Uniti ed Australia hanno chiuso. le miniere perché ritenute non remunerative: Il costo di un kg di Terre Rarè: è
aumentato dell'800% in pochi-mesi, a cauo
sa dei dazi imposti dalla Cina sull'import•ed
export. "Per far fronte a questo incremento
abnorme dei costi" a_fferma Ni no Piredda,
A.D. di GE Lightirig perl'ltalia, "abbiamo il)i~
ziato a rivedere:al rialzò (circa i130%) i prez,zi dei no~tri prodotti, ma purtroppd:twn.ci fermeremo.qui percM.il contingentamento del~
la materia prima è previsto sino al 2013 ....
Avremo modo di riparlarne...
~~

BIC.Jietti Industrie:. arriva Morellini
Il gruppo Bialetti, produttqre di appqrecchi
ed accessori da cucina e piccoli. elettrodomestici con sede a Coccaglio (Bs), ha. affidato a Roberto .NioreUini la dl_rezione. commerciale per il mercato Italia. Morellini, laureato. in economia aziendale e con precedenti esperienze professionali.in aziende quali Barazzoni,Verizon e Groupe S~.b (marchio
Lagostinà), riporterà al direttore genera.le
Fabio Caroli ed avrà la responsabilità di coordinamento delle vendite per tutti i canali, i
brand e i prodotti del gruppo sul mercato nazionale, oltre al tréide marketing.
~~

Verbatim: debuttano sul mercato
le lampade tì:o
··
Come ann·u-nciatb (vedi EuroEiectricNews.nr.
3 del 2-3 febbraio 2011); Verbatim • marchio della giapponese I'JiitsubishiChemical
- ha presentato sul mercato ung gqmma di
sette lampadè LED a risparmio energetico,
Queste lampade; la cui durata di vita è. superiore alle 35mila ore, permettono un risparmio energetico tr.a il 70% e IJ{5% rispetto
alle equivalenti fonti luminose convenzionali. In Europa, dove l'illuminazione domestica
e negli uffici costituisce circa il 20% di tutti
i consumi elettrici, il passaggio all'illumina"
zione LED può portare a notevoli risparmi e
ad una drastica riduzione del carbon footprint. Gli apparecchi LED di Verbatim sono
commercializzati attraverso il canale della distribuzione di materiale elettrico e retailer
con ~rezzi che partono da 14;90 euro. ~~ ,

DrBenedeffo: da Dùbai a~. Trony
Dàl 4 luglio Yves .Di Benedetto è· il nuovo
A.D. dì DPS Group, la società .barese ·controllata dalla famiglia .Piccinno· attìvà nella
distribuzione di elettronica; informaticà,·elettrodomestici e socio di riferimento: del grùp~
po distributivo GRE .. II managf'1r it,afocfran:cese, 52.anni, rientra così in Italia cjbpo essere stato CEO.di Nikai:Holding:(elettronica
eli: cp.nsùmo.• ·àlirrientare, lnfmobiliafe e out·~ourcing dj:perso_naJèl)-él DLibai~dai2Qlù, Oi
Benedetto. è cresciuto professior1alrneo~f!~ io
Phiìips, ifl,Ffancia prirha e dopo ih Italia, dove oel 200.0 ha ass[Jn·to· la carità di.genèral
manager d.ella. Bù consiJ_m?r'electronics. p:er
diventare, nel:2007, presiden~e e A~ P, di ~h i"
lips·ltalia è arèa.:manager perltalia, Grecia e·
lsraeìe:·QPS Groùp contà oggi 4.? negòzi:ad;
insegna Tro~y,içon un .fatturato· ,di 2fO mi~
lioni di euro previsto~ P.~! i.l ~.ou. ·
.~~
El~ctrolux: novità ... italiane. ·

IJ çostru.tt:ore di; elettrq:ciomestl'çi Electrolùx
ha annunciato un incr~m~nto deJ m:ezzdra
il 5% .ed il .7o/o sul mercato eurqpeo a parti~
re eia dt_tobre;>moti,\fato.da'lla n·e~c.essita;dì bi- ·
lanciare l'aumento dei costi:delle r:na_t(;!ri~ pri-·
mè .e dei trasporti. Il Gruppo svedese intende concentrare in ltafia la. pròdùzione degli
eleWo,dorne_stiçi medio e éliW :tli gamma.
Luigi Campello,·direttore generali:!: Italia, h.a
ànnunéiàtò::cheiil marchio AEG, top di .game
m(l, 'migrerà .dà. tUtti gli :stabilimenti - comp~esa_la Polor]ia -verso il.sito prodùttivo italiano di Porcia ·(P'n). E serrlPre a proposito
dellà rèaltà italiana del Gruppo, alla. fine dì
giugrìò Giarifrailèo.Schiava ha lasciato. la cac
rica diA,D., ricoperta dai 2òb5, Schiava, vèc
·neto, classe 1954, perlu_ngot~mpo residente
in Olànda, ha avuto precedenti esperienze
profe5siònali in N]kon,Aiitalia e KLM.
~

Una fiera per il contr,act
Dall5 al18'febbraio 2012 si .terrà, presso la
Fiefa.di Pcirdén6ffe, la prima edizione di Happy
Bu,siness~ to You, una nuova rassegna dedicatéj.a[leiforniture peri grandi progetti (alberghi,.complessi residenziali,nayj, centri con~
gressi, aeroporti, cihema eaeatri}, rivolta alla
società di progettazione e costruzione italiane ed estere.l,lerranhò presentati solo prodotti
i1fjliani, çléJI]'illum_iné!zione ai rivestir:nenti e serra menti, dalla home al)tomçtiQ!l e\domotica
all'àrredàmento. La sola :area di Pordenone
conta oltre 4mila.;imprese nel.'settore.
'12,7}
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Philips rivede gli obiettivi
per il2011
A causa dell'indebolimento della domanda
sui mercati (soprattutto in Europa occiden"
tale), il gruppo industriale olandese Philips
ha rivisto al rioasso gli obiettivi di c~escita:
per !~esercizio iri corso. In particolare per la
divisione Lighting, nel secondo trimestre
2011" è atteso un incremento del fatturato
ad una cifra, con un.margin!l op~rativo lordo
·di 85 miliorii di euro nel. periodo. La società
annLJncerà a· breve l;awiO di un programma
di riduz)ol)e·costi, ch·erieritra nil piano di ottimizzàzionedelle pertormj:rrwe "Accelerate"
già in atto: Dal 1Juglio, a·seguito dell'uscita
del CEO di Philips~Lighting Rudy Pròvoostper
entrare nel gruppo di distribuzione francese
Rexel (vedi EuroEiectric NeVIIS nr. 8 'del 12
maggio 2011'), la divisione verrà guidata ad
interim da·Frans véin Hòutèn.e Ron Wirahadiraksa, sino. alla nomina del nuovo GEO e
dél nuovo CFO della busil)ess unit. Provoost
collàbon~rà cori il board of management di
Philips sino al 30 settembre 2011.
~®

lmesa spa: bilancio pos.itivo
lmesa spa, l'azienda di Jesi (An) produttrice
di quadri ·elettrici di media :e bassa tensionè
e sèzionatori isolati, chiudf! il. bilancio 2010
con:un fàtturato di'30,1milioni di.euro, in cres~if? d~l 28.% rispetto àl precedente esercizio, ed.un:utileoettodi 5,9· milioni di eurò: La
società, che fa parte del gryppo Schiavoni,
attivo dal i972. riel campo delle costruzioni
ele.l:trqm.eccaniché;,,ha increrrièntato in particolare ·le cqmm.èsse all:esterò main contracitof è la .fornitura di';stazioni elettricoe. lrnesa
è attlvàanche . nel settore del fotovoltaico, dove: ha costituito Marche Energia srl: società
che si occuRa. della progettazione· e installati ori e di' impianti di energia sola.re chiavi·in
IT)ano, con la partecipazione al75%.
~®

FindomestJc: Intesa cede il 100%
Gli 'istituti bancari ln~esi;!. Sanpaolo e BNP
Paribas hanno sottoscritto un'accord.o per
la. cessione. del restante .~5% del. capitale
.della società. di crediti al cònsùmo findomestic;.detenuto da Intesa San paolo tramite la controllata Banca çR Firenze, ajgruppo.frànce·se. L:operazione, che non è soggetta
all'approvazione dell~ autorità regolamentari, ha un valore di 629 milioni di euro e permette a BNP Pa[ibé\S di controllare .interamente la società fiorentina.
~®
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: Schnei(ler Elecfriè: emissione~·~··.: Si~mens ritarda !':ingresso ! . di bond (e cessione di asset?.j · in B~>rsa di Osram?
Secondo quanto riporta l'agenzia finanziaria
Il 1o luglio il gruppo elettrotecnico francese
8/oomberg, il gruppo industriale te.desco
Schneidèr Electric ha lanciato un'emissioSiemens starebbe ri1,1edendo i termini delne di obbligazioni per un valore· corrìplessil~ingresso allaBorsa dUi'rancoforte della convò di 750 milioni di euro. l band hanno dUtrollata illumin-otecnica Osram (vedi EuroErata sino a luglio 2018 e prevedono ulla ce~
.Iectric:~ews nri Éì.del f8:apriÌe 21:nn,a cauc
dola del 3, 75% annuo. Secongo indiscrezioni, inoltre, pare che Schneider Electric•,!)ti_a :; sa del te prospeftiv.e.di cr!ls.cita nwno brillan"
valutando la possìbilita di vendere un asset .·i.,!: ti del previsto. Sembra che~. (l l momento :si9
stàtà sospesa I'IPO (lhitiaiJ:>ublic 0ffering)~pre~
statunitense, la divisione sensori Custom Sérlvistà nel 'sècohdo seme·strè 201t·,;dèl'.vàlosors &Technologies (CST),.cor')'sede a Moorre (li' circél 3' rniliç~~dr d.1 !l liro; per la.. qu:alè wpark, in California, che produce ~eosori d.i
no stati incaricati gli:istituti:b(lncç~ri'Deutsc~e
temperatura e pressione, impiegati nell'inBarilt AG, Goldman Sachs 'Group e UBS.
dustria aeronautica e·d automobilistica. Là
Siemens.sta ·prepara·nao Uiià delle più gràric
decisione formale sulla messa in vendita non
è ancora stata presa. Si parla di un valore di
.di OPA. mai ~eéllizzate i.n Germania pròprfoTn
un periodo nel quale:la crisi'deJldegit(s9y~ac
circa un miliardo di euro. CST, che nel.2010
ni in :Europa sta travolgendo gli investitori e i
ha fatttirato·433 milioni di èuro (+2 i%') cori
un margine operativo di 71 milioni, pÒtrebplayers nel settore deWilltJniiriazione stanno
bé suscitare l'interesse di fondi çfi inv~sti~
subendo il pesante calo1degli'esborsLda par"
mento o di aziende del settore. Jean-Pascal
te:degli utilizzat9ri ftn_aji. Gli analist[ flÌWDZiari
Tricoire,. CEO di Schrieider Eleètric, hà ,aftedeschi hanno portato ir'valore stimato di
ùsram da.6,3:a 5;5.miliafdi di éufo:.Nel.2010
fermato che la società privilegia il settor.e delOs,ram ha. r('!gist~aio LJJitlitile.cjir5.6.9 rnflioni·dl
l'automazione e dei sistemi per il migliora"
euro .(6 volte.superiore rispettQ all'esercizio
mento dell'efficienza energetica negli edifici
precedente) .a fronte di ricavi per 4,68 mie nei processi' produttivL
~~
liardi di euro. Secondo Peter Loeséher; .nùNice rileva Peccinin in Brasilè
mero uno di'Si~.Q1én?. "è prefE!~biiE;J c~ e Osrarn
prosegua in forma autonoma il .proprio' sviIl gruppo industriale trevigiano Nicè spa,
lupj:>"ò llèlleJecllològièd:ivarizatél!.ED".
~:
guidato da Lauro. Buoro, attivo nel settore
degli automatismi per aperture.e horne auGeWiss: raggiunta la quota
tom·ation, ha annunciato la sottoscrizione
per .la seconda ·oPA
di un accordo per'l'esercizio dei controllo
'unifirid,là!SOCietà chècontr611àil gtuppÒ eletdi Peccinin, spcietà brasiliana che prop.òc
trotecnico bergamasco G~wlss spa dì .Ce ha~
ne sistemi di automazione per cancellj,,garage, barriere, serrande, sistemi di allarme
te Sotto, pr!)sieduto da Dome_lli_"o BOSCI~elii,
ed elettronica di coma·ndo per utilizzò resiha annunciato che, in base ai risultati prowisori, I'OPA sul12',332% di'Gewiss è:terminadenziale, commerciale e industriale. Buon'l·
ta con adesioni pari al10,327%.d~l.càpitale
ha dichiarato che "intendiamo utilizza~e la
e all'8~,75.%. dell'offerta. Le contrpllanti' Uni~
piattàforrha industriale in stretta collaborafind e Polifin salgono·cosìal91,99.6%-delçac
zione con il managerllellt di Peccinin, con
pitale. Superata quota 95%, Llnifind ha dil'obiettivo di localizzare l'attività produttiva
di alcuni prodotti Nice destinati éll mercactiiamto di voler adempiere all'obbligò di acquisto. Lé\CQ~isi,?:[one del.12,332.% del capito sudamericano e di ampliarerattuale galtale non possedutoperme!{erà dj'perfeijonala di prodotti Peccinin". !.:operazione è un
re il delisting del titolo.Gewiss dalla Bòrsa,di
passo ulteriore nel. quadro della. strategia
di. entrata di Ni.ce in mercati emergenti ed
Mila ho, dove.il titolo è;qùdtato dal 1988 (vedi EuroEiéctric News. nr·. 9 del 26 maggio
è il punto dipartenza per la cost~uzione di
una base produttiva in Sud America di tut2011). G~wiss ha realizzato f1el2010 un'féltti i proç!otti del gruppo. f'eccihin, fondata
turato di 322 milioni di'euro, cpn [!n utile net"
nel 1985, dispone. di siti produttivi autotodi 25 niilioni.,L:assèmblea degll:.atibnisti ha
deli&erato.la,distiibùiione di uh~.dividèndo lormatizzati e integrati verticalm.ente, dallo
·do 20.10 di Q;iO: euro pe(azione;,ton stacco
stampaggio termoplastico alla compooentistica elettronica.
~~
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Soluzioni GPS: Garmin rileva
Navigon
La statunitense Garm!n, azienda che propo"
ne apparecchi di navigazione per outdoor,
sport, navigazione marin"a e aeronautica guidata da Cliff Pemble, ha siglato un a.ccordo
per rilèvare la collega tedesca Navigon, diretta-da Egon Minar, specializzata nelle soluzioni GPS per il settore;_automobilistico, per una
cifra stimata in 50 milioni di dollari: tacquisitiohe,,the dovrà essere sottoposta all:au"
tQriztaziollé. da pa'rte ·delle conwetenti autorità antitrust,.fornirà a Garmin uh ottimo: come
plèmento per il busines,s automol:Hiistico OEM,
· per il quale Navigon ha effettuato investimenti
significativi. Garmin acquisisce anc~e una delle applicazioni di navigazione tra le più vendute per iPhone e piattaforme Android, sia in
Europa che hel resto.deLmondo.
~®

Pannelli solari al Golf· Club·
di Frcinciilcorta ·

Nèlla corhice·dei.Franciacorta Golf Club, in
provincia di Brescia, la società- Ensun ha rea'limito un impianto fcitovòltaico su pensiline
collocato sul parcheggio del circolo. ti mpianto; con una potenza pari a 255 kWp, si
sviluppa su un'area di 1.900 mcf e produrrà
circa 1.100 kWh/kWp.di energia all'anno,
ton un risparmio di 121 tonf),ellate di co2.
Le pensiline fotovoltaiche copriranno il 70%
del fabbisogno energetico del circolo,.generando un rispan:nio non indifferente. Ensun,
azièndà bresciana che realizza impia.nti' foc
tovoltaici chiavi in mano, partecipata dai
gruppi .i11dustriali Gefran e Métra, ha .realizzato l'impianto in soli 4 mesi, con l'impiego
di moduli policristallini lDK Salar e inverter
della linea Radiùs di Gefran.
~®

Valdagno: Prism~ A.rchitectul'al
illumina ..• i Mendlni!
Ha riscosso un buon successo la mostra "l
Mendil]i Architetti Tessitori", presentata presso la Galleria Civica d'Arte Moderna di Valdagno (Vi) e dedicata ai due architetti designer milanesi Alessandro e franci!SCO
Mendini. L'evento di chiusura, lo scorso
26 giugno, è stato sostenUto dalla società
di illuminazione verof)ese Performance ii1
Lighting,.con il brand Prisma Architectural
tra gli sponsor. Alla manifestazione conclusiva ha partecipato il critico d'arte .Philippe
Daverio, con un interessante excursus su
"Città Sociale e CitJ:à Ideale';.
~71

Belgio: i treni vanno ... con il sol~!
Sono piÙ di 16mila i pannelli sol,ari inst!JIIati sul tetto di un tunnel dell'alt(l velocita ferroviaria ad Anversa, in Belgio, ed entrati IJfficialmènte in esercizio.dal 6.giugno scorso.
~impianto solare è fruttò della cbllaborazioc
ne tra lnfrabel, operatore ferroviario belga,.
Enfinity sviluppatore di energia rinnovabiÌi;
i Comuni di Brélsschaate Schoten, le.(lzien=
de di finanziamento intercomunale FINEA e
IKÀ, e l'impresa di costruzione Solar ~ower.
Systems. Il progetto, noto come Sblai:;J,Jné
nel, è il primo del suo genere in Europa, poi'
ché perla prima volta viene utilizzata un.'infrastruttura ferroviaria per generare energia
pulita .. t:energia solare sarà utilizzatà neLràc~
cordo Nord-Sud di Anversa (tra C[Ji la S~a
zione Centrale di Anversa) dai treni e per'i
servizi delle;stazioni, sia pertreni convenzionali che ad alta velocità.
~®

Me,ccatronica: ASSIOT
entra in ANIE
ASSIOT, l'associazione che raggruppa i costruttori di organi di trasmissione ed ingranaggi presieduta dà Tomaso Carraro, !entra:
a far parte di ANIE,.Ia fèderazicirìè dellè ililc
prese elettrot,ecniche. ed elettroniche in Italia. Le tecnologie rappresentate .in ASSIOT
convergono sempre più con l'elettronica, già
riunita in ambito MJIE, verso la tosiddètta
meccatronica, coruparto che negli:.ultimi an~
ni ha acquisito"un'importanza crescente, poiche le ino8erne linee di produzione. industriale riuniscono meccanica, eléttronica e
informatica in modo sempre più integrato.
All'interno diAN lE è stato recentemente çostituito proprio il Gruppo lnterassociativo
Mecc_atronh:a, che coinvolge settori industriali con un fatturato aggregato di 30 mi'liardi di euro. Il Gruppo intende.··approfondiré le specificità,della rriecca.tronica dal punto di vista industriale e della formazione. ~®
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Località

Ancona: dall'amianto al sole
Lò scorso 11 ,luglio, alla presenza del pr~sic
dente della Regione Marche Gian Mario
· Spacca e dél p~esidente deiFAulorità Pòrtuale di Ancona, Luciano Canepa, è stato
inaugurato presso il porto di Ancona l.'.illlpianto fotovoltaico da 3,2 MW realiZzato sul
tetto degli ex stabilimenti ·Tubimar .con
15.248 pannelli fotovoltàici su un'area di
19.807 mq, a seguito della bonifica dà
amianto di 52 mila mq di copertura.
~@ '
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