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TORNA ELETTRICA 2014 
DI COMOLI FERRARI

Quest'anno si svolgerà la settima edizione di Elet-
trica, mostra convegno biennale ideata nel 2002 dal 
Gruppo Comoli Ferrari che raccoglie tutti i principali 
operatori del settore. Come nelle precedenti edizioni, 
anche in questa occasione l’organizzazione dell’e-
vento è stata affidata a IPEC. 
Elettrica 2014 si svolgerà a Novara dal 13 al 16 mar-
zo nei padiglioni allestiti presso il Palazzetto dello 
Sport di corso Trieste, la medesima location dello 
scorso anno, e vi offriremo un servizio sempre più 
completo, con spazi dedicati agli stand espositivi, ai 
convegni e agli incontri tecnici e con gli studenti, e ai 
momenti di svago e intrattenimento. 
Quattro giornate interamente dedicate agli operato-
ri professionali del nord-ovest: più di 50000 clienti e 
operatori del setto-
re che riceveranno 
un invito persona-
lizzato per accede-
re liberamente alla 
manifestazione. 
www.elettricano-
vara.it

CERTIFICAZIONE OHSAS 
18001:2007 PER IMEMONT

Imemont, già certificata ISO 9001:2008, ha ora otte-
nuto anche la Certificazione del Sistema di Gestione 
della Salute e della Sicurezza del Lavoro in accor-
do allo standard OHSAS 18001:2007. La politica 
aziendale in materia di sicurezza è rivolta non solo 
al rispetto della legislazione vigente, ma anche al mi-
glioramento continuo. Per questo motivo Imemont 
ha scelto di seguire normative riconosciute a livello 
internazionale per tutti gli aspetti di gestione della 
Sicurezza. Tali normative si basano, tra l’altro, sulla 
definizione di una Politica della sicurezza, sull’indivi-
duazione dei rischi e la loro gestione adeguata, sul-
la definizione di obiettivi di miglioramento, su azioni 
di controllo per la verifica del raggiungimento di tali 
obiettivi. La Certificazione OHSAS 18001 costituisce 
la garanzia di lavorare in una realtà che considera 
centrale la salute e la sicurezza dei propri collabo-
ratori. IMEMONT si occupa della progettazione, re-
alizzazione, messa in funzione e manutenzione di 
impianti per cabine di distribuzione MT/BT, sottosta-
zioni AT/MT, impianti elettro strumentali ed impianti 
per l'industria e le società elettriche.
www.imequadriduestelle.it

PARCOL OTTIENE LA 
CERTIFICAZIONE ISO 14001

La visita finale di valutazione di TÜV Sud Italia, che 
ha avuto luogo dal 26 al 28 Marzo 2013, ha avuto esi-
to positivo: Parcol ha ottenuto la certificazione ISO 
14001:2004, lo standard ambientale riconosciuto a 
livello internazionale. 
Fin dalla sua fondazione Parcol si è sempre distinta 
per la sua continua attenzione ai problemi ambientali 
che avrebbero potuto derivare dalla sua produzione 
e si è quindi costantemente impegnata a rispettare i 
relativi obblighi di legge. 
Ciò ha consentito a Parcol di ottenere la certificazio-
ne in tempi relativamente brevi. 
Questo importante risultato consentirà a Parcol di 
gestire in maniera adeguata tutti i processi che po-
trebbero impattare negativamente sull’ambiente e 
nel contempo incrementare la competitività sui mer-
cati, essendo questa certificazione una referenza 
importante per l’accesso alle gare nazionali e inter-
nazionali. 
www.parcol.it

NUOVA NOMINA IN ABB
 

ABB ha nominato Claudio Fac-
chin membro del Comitato Ese-
cutivo  in qualità di responsabile 
della la Divisione Power Systems 
a decorrere dal 1° dicembre 2013. 
Facchin sostituisce  Brice Koch, 
ha lasciato  ABB il 15 gennaio 
2014, dopo un periodo di tran-
sizione come annunciato prece-
dentemente. Negli ultimi quattro anni Facchin ha 
condotto attività di business nei principali mercati di 
Cina, Giappone e Corea del Sud in qualità chairman 
e presidente della regione Nord Asia. In questo pe-
riodo ha ottenuto una crescita profittevole e solida 
operando a fondo non solo in segmenti di mercato 
già esistenti  ma anche in settori nuovi e sviluppando 
prodotti confacenti alle esigenze del mercato locale. 
Ha giocato un ruolo determinante nella crescita con 
successo del business del service guidando la colla-
borazione all’interno dell’intero portfolio ABB in que-
sta importante regione in crescita. Facchin è entrato 
in ABB nel 1995 in Italia.
www.abb.it
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PARTNERSHIP CON 
FERRARI STORE, THE NORTH 
FACE E ILLY SHOP

E’ stato siglato l’accordo di partnership che vede 
Metaenergia al fianco di Advanced Retail Project. 
L’intesa, della durata di 1 anno, oltre a prevedere 
l’erogazione di energia elettrica e gas da parte di 
Metaenergia, ha l’obiettivo di sviluppare attività di 
co-marketing e co-branding. L’accordo quadro san-
cisce, inoltre, interventi di efficientamento energetico 
presso le strutture coordinate da ARP, offerte com-
merciali ideate da Metaenergia e dedicate sia ai di-
pendenti sia ai clienti di ARP nonché la promozione 
di eventi e iniziative rivolti al pubblico. Attivo sull'in-
tera filiera del retail di alta gamma, con marchi pre-
stigiosi che rappresentano l’eccellenza nel proprio 
settore, ARP, solamente attraverso la collaborazione 
con Ferrari SpA per il progetto Ferrari Store e con VF 
Corporation per lo sviluppo dei The North Face Sto-
re, gestisce oltre 30 punti vendita tra Italia, Spagna, 
Svizzera e Germania. Un network retail che vede la 
presenza di questi due brand nelle principali strade 
commerciali, negli aeroporti, nei department store e 
negli outlet più prestigiosi. 
www.arpspa.com

NUOVA EDIZIONE 
CONCORSO NAZIONALE THINK 
GREEN BE EFFICIENT
Schneider Electric ha presentato l’edizione 
2013/2014 del concorso nazionale “Think Green, Be 
Efficient”, che premia le migliori tesi di laurea sull’Ef-
ficienza Energetica. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Kyoto 
Club ed EnSiEL e si pone diversi obiettivi: non solo 
premiare le eccellenze offrendo opportunità ai giova-
ni, ma anche diffondere la conoscenza di best prac-
tice innovative nel settore dell’efficienza energetica 
e soprattutto rinnovare l’impegno per valorizzare a 
livello di sistema il tema dell’efficienza energetica ne-
gli edifici, che costituisce una  opportunità essenziale 
per la crescita sostenibile nel nostro paese,  anche 
in armonia con le politiche europee (ad esempio la 
recente direttiva 2012/27/UE). 
Per questo, il tema scelto per l’edizione 2013/2014 
del concorso Think Gren Be Efficient è : “L’Efficienza 
Energetica come leva di sviluppo per edifici esistenti 
nel settore pubblico e privato”. 
www.schneider-electric.it

CREE ESTENDE LA GAMMA 
XLAMP CON NUOVI LED

Cree introduce due nuovi XLamp® LED Arrays per 
nuove applicazioni ad alta luminosità compatibili con 
i LED della famiglia CXA. Il nuovo LED Array CXA 
3590 offre fino a 16225 lumen a 85 °C, il 68% in più 
lumen rispetto alla precedente gamma più luminosa 
di Cree. La serie dei LED rappresenta la sorgente di 
luce ideale per sostituire i dispositivi a ioduri metallici 
(MH) da 250 watt, con un consumo di energia del 
40% inferiore e una doppia durata. Cree ha inoltre 
presentato il LED Array CXA3070 che offre più di 
11000 lumen a 85 °C e condivide la stessa piattafor-
ma degli esistenti LED CXA 3050. I LED CXA 3590 e 
CXA3070 sono dotati di matrici ottimizzate per sem-
plificare la progettazione e diminuire costi di siste-
ma. I nuovi LED ad alta resa luminosa garantiscono 
fino a 134 lumen-per-watt a 
85 °C e opzioni di CRI da 70 
a 95, aumentando la gamma 
dei LED Array e fornendo alte 
prestazioni di illuminazione 
con elevata potenza luminosa 
ed efficacia. 
www.cree/com/CXA

L'EDIZIONE EMO A 
RHO (MI) IN OTTOBRE 2015 

L’Associazione Europea delle Industrie della Mac-
china Utensile (CECIMO), proprietaria del marchio 
EMO, ha siglato un accordo con l’Associazione dei 
costruttori tedeschi di macchine utensili (VDW) e con 
la Fondazione UCIMU, braccio operativo di UCIMU-
Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori 
italiani di macchine utensili, robot e automazione al 
fine di assicurarsi l’organizzazione delle prossime 6 
edizioni della fiera EMO per conto di CECIMO. EMO 
copre l’intera gamma del mercato globale della mac-
china utensile. All’ultima edizione che si è tenuta a 
settembre ad Hannover, erano presenti oltre 2100 
espositori da 43 nazioni differenti per presentare agli 
utilizzatori industriali provenienti da tutto il mondo i 
loro prodotti innovativi alla luce dello slogan dell’e-
vento 'Intelligence in Production'. Nel corso dei sei 
giorni della durata di EMO, l’evento è riuscito ad at-
trarre un totale di quasi 145000 operatori del settore 
provenienti da oltre 100 nazioni. I visitatori stranieri 
sono stati più di 50000. In Italia la fiera si terrà nel 
2021 e 2027 mentre per i restanti anni (2017, 2019, 
2023 e 2025) in Germania.
www.ucimu.it


