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Ambiente ed Energia: 

dall'efficienza energetica alla 

riduzione dei gas serra 
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PRESENTAZIONE ONIT E SCENARIO OPERATIVO 

Chi:   Onit Group 

Dove:   Cesena – Emilia Romagna 

Quando:  1996 

Struttura:  75 dipendenti 

Che cosa:  Soluzioni software energia, logistica, produzione e qualità 

Progetto:  realizzazione di un software di EMS (Energy Management System)  

 

Energia è una voce di costo sempre più importante e il trend 
futuro ne prevede un’ incidenza sempre maggiore 

 

Migliorare questa voce di costo significa AUMENTARE la propria 
marginalità operativa 

 

Maggiore marginalità = Maggiore competitività 
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ALCUNE AMBITI DI INTERVENTO E STATISTICHE 

Settore industriale:  

 Cogenerazione 

 Aria compressa 

 Inverter 

 SGE (Sistemi di Gestione Energia) 

 UPS 

   Range di risparmio: 18% 
 

Fonte: Office Automation Febbraio 2014 



Piattaforma software web per: 

 Monitoraggio 

 Analisi 

 Controllo 

 Regolazione 

di tutti i processi aziendali ad elevata criticità! 

 

ON.ENERGY – NUOVA ENERGIA PER LA TUA AZIENDA 

Obbiettivo: creare risparmi attraverso 

l’efficienza operativa  



ON.ENERGY – COME FUNZIONA 

On.Energy si interfaccia a  tutti i sistemi presenti in azienda per 

gestire i dati da un’unica piattaforma di supervisione 

Misuratori 
& Sensori 

PLC 
Industriali 

Gestionale 
aziendale 

Database di 
applicazioni 

terze Sistemi 
SCADA 

Inserimento 
manuale dei 

dati 
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ON.ENERGY – ARCHITETTURA CLOUD E ONSITE 

STABILIMENTO 

Dispositivi 

di campo 
Accentrator

i 

Utente Finale 

Cloud 

Server 

Dispositivi 

di campo 
Accentrator

i 
Server locale 

STABILIMENTO 

Utente Finale 

Architettura in cloud 

Architettura onsite 



FUNZIONALITA’ 

 

Everything under control 



MONITORAGGIO 
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SUPERVISIONE 



ANALISI BASE E AVANZATA 



CONTROLLO E ALLARMISTICA 



CASE STUDY 

 

Everything under control 
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GRUPPO OROGEL 
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La prima industria italiana  
nella produzione di surgelati  

 
 
Obiettivo 
Ridurre i consumi di energia elettrica, gas e acqua nei 
processi produttivi. 
  
 
Risultati con On.Energy 
Monitoraggio e controllo in tempo reale del consumo di 
energia attraverso dashboard avanzate, creazione di indici 
e formule per il controllo dei KPI e gestione avanzata della 
fase di manutenzione delle linee di produzione. 

Usa la piattaforma dal 2012  

Totale risparmi ottenuti: - 9% 

Dipendenti: 2.600  
Fatturato:     600 mln € 
Sede:       Cesena 
Settore:     - Surgelati 
                   - Confetture 
                   - Fresco 
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GRUPPO AMADORI 
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Una delle più grandi aziende alimentari italiane 
specializzate nel settore del pollame.  

  
Obiettivo 
Ridurre il consumo di energia e di ottenere la certificazione 
ISO 50001 
  
Risultati con On.Energy 
Monitoraggio e controllo in tempo reale di tutte le linee di 
produzione negli stabilimenti Amadori, indicatori dedicati e 
widget per la gestione dell'efficienza energetica dei vari 
reparti, reporting avanzato e la gestione dei consumi sulla 
base di lavorazioni, turni e tipo prodotto. 

Usa la piattaforma dal 2013  
Risultati: Certificazione ISO 50001 
 Consume elettrici: – 3% 

           Consumi idrici: – 16%  

Dipendenti:  7.200 
Fatturato :     1.300 mln € 
Sede:        Cesena 
Settore :        produzione  
      carne da pollame 
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HERA SERVIZI ENERGIA 
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La più grande multi-utility italiana  
nello smaltimento dei rifiuti.  

  
Obiettivo 
Ottimizzare la produzione dei cogeneratori presso alcuni 
dei suoi più importanti clienti (ad esempio Granarolo, 
Centroplast, Magema, Covalpa, Cerdomus, etc.) 
  
Risultati con On.Energy 
Controllo della produzione e regolazione di impianti di 
cogenerazione attraverso setpoint pianificazione, la 
creazione di modelli di energia e la gestione degli allarmi 
avanzati. 

Usa la piattaforma dal 2012  

Ottimizzazione della produzione: + 15% 

Dipendenti: 8.400  
Fatturato:     4.600 mln € 
Sede:      Bologna 
Settore:        Multi-utility 
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Grazie dell’attenzione 
 

Massimo Manfredi – Onit Group  
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HERA SERVIZI ENERGIA 


