
Comunicato stampa   
 

 

Schneider Electric a Forum Software Industriale: l’automazione 

universale per il futuro dell’industria  

 

Stezzano (BG), 30 novembre 2022 – Schneider Electric, il leader nella digitalizzazione della 

gestione dell’energia e dell’automazione, partecipa a Forum Software Industriale, che si tiene oggi 

a Milano, presso Talent Garden Calabiana. 

Il tema dell’evento, “Digitale e industria: il futuro è 

adesso”, è perfettamente in linea con ciò che 

Schneider Electric porta avanti con la  sua proposta 

di soluzioni, tecnologie e strategie di innovazione, 

che consentono ai costruttori di macchine e agli 

utenti finali di rafforzare la propria competitività 

e di crescere in modo sostenibile dal punto di 

vista economico, sociale e ambientale, facendo 

leva sulle opportunità della digitalizzazione.  

“Per realizzare al 100% il potenziale dell’innovazione digitale nell’industria, ci facciamo promotori di 

un nuovo concetto di automazione: l’automazione universale. Questo approccio si basa su 

tecnologie universalmente riconosciute e agnostiche, che permettono di superare i vincoli delle 

piattaforme hardware proprietarie perché sono centrate sul software. Adottando uno standard 

internazionale come lo IEC 61499 si abilita una automazione più agile, distribuita e sostenibile, che 

aumenta l’efficienza e la produttività in tutto il ciclo di vita” spiega Giancarlo Carlucci, EcoStruxure 

Plant Marketing Manager di Schneider Electric.  

“Questo concetto si sposa perfettamente con le esigenze di controllo dei costi, flessibilità e rapidità 

di reazione ai nuovi scenari che si presentano. Applicato in profondità, esalta la capacità di rendere 

efficiente dal punto di vista energetico, operativo e funzionale l’attività industriale; il tutto con 

proposte allineate al percorso di innovazione sostenibile e smart che è al cuore degli incentivi per 

l’industria 4.0 e caratterizza l’indirizzo dei fondi e progetti del PNRR per il settore produttivo”.  

Carlucci interviene a Forum Software Industriale nella tavola rotonda “Digitale e industria: focus sui 

processi” prevista alle 10.30 per affrontare il tema dell’automazione universale, che nell’offerta 

Schneider si concretizza con la piattaforma EcoStruxure Automation Expert.  

EcoStruxure Automation Expert  

Con EcoStruxure Automation Expert Schneider Electric propone una visione dell’automazione 

evolutiva: aperta, basata su standard, tesa a “disaccoppiare” hardware e software per liberare il 

potenziale di innovazione, aumentare l’efficienza e la produttività nella progettazione, ottimizzare 

l’operatività.  

EcoStruxure Automation Expert  adotta lo standard internazionale IEC 61499: questo standard ha 

un approccio orientato agli oggetti e basato sugli eventi, che consente portabilità, riusabilità, 

interoperabilità e riconfigurazione delle applicazioni, così da poterle progettare indipendentemente 

dalla piattaforma hardware e creare sistemi di automazione aperti e digitalizzati.   

https://www.se.com/it/it/product-range/23643079-ecostruxure-automation-expert/#overview
https://go.schneider-electric.com/IT_202103_MKTG-IA-WP-IEC61499-Content_SF-LP.html?source=Content&sDetail=blogSE_IT


In fase di realizzazione, si velocizza lo sviluppo e si può avere un riutilizzo massivo di quanto 

sviluppato su più applicativi; per il funzionamento e la manutenzione, si ha un servizio diagnostico 

generato automaticamente dal sistema - coerente con tutte le parti di macchina, linea e impianto – 

tramite una versione unica e unificata, supportata anche da tool di simulazione.  In quest’ottica, EA 

Expert può diventare un framework comune per sviluppare servizi a valore aggiunto entro sistemi di 

produzione ottimizzati, agili, adattabili alle necessità del mercato.  

Sulla base delle prime esperienze dei clienti, oggi si può affermare che il software EcoStruxure 

Automation Expert permette: maggiore efficienza ingegneristica, eliminando attività duplicate e a 

basso valore aggiunto e grazie alla distribuzione dell’intelligenza su più logiche; maggiore efficienza 

operativa, con tool che massimizzano i tempi di attività delle risorse e della forza lavoro; infine, un 

approccio a prova di futuro, adatto alla modernizzazione di sistemi esistenti con l’aggiunta di un 

livello software unico, olistico, su cui costruire i servizi necessari all’ottimizzazione di sistema.  

Per ulteriori informazioni: www.se.com/it  

# 

Chi è Schneider Electric  

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando 
progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la 
sostenibilità e l’efficienza.  Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione 

dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo 
di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie.  Siamo 
la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership 
che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. 
www.se.com/it   

Segui il nostro blog italiano: www.blog.se.com/it  

Segui Schneider Electric sugli account italiani Twitter, Facebook e Youtube    

Segui Schneider Electric sugli account globali:      

Scopri contenuti su sostenibilità, elettricità 4.0 e automazione di nuova generazione su  Schneider Electric 

Insights 
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