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1999
Groupe Schneider
diviene Schneider Electric, 
focalizzato su Power & Control

1975
con Merlin Gerin nasce
Groupe Schneider

1988
Telemecanique si integra
in Groupe Schneider

1991
Square D si integra in 
Groupe Schneider

1996
Modicon, leader storico nella
Automatione, nasce il brand 
Schneider

2007
Acquisizione di
APC corp. e Pelco

Schneider: 170 anni di storia

1836
Nasce Schneider
a Le Creusot, Francia

19th century 20th century 21st century

2000
Acquisizione di
MGE UPS Systems

2003
Acquisizione di of 
T.A.C

2005
Acquisizione di
Power Measurement Inc.

2003-2008
Altre acquisizioni nel wiring devices 
and home automation
(Lexel, Clipsal, Merten, Ova, GET, etc.)

2008
Acquisizione di
Xantrex

2009
In corso il processo per 
l’acquisizione di Areva T&D

Industria
Acciaio

Energy 
Management

Energia Elettrica
& Controllo
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Vediamo …
un mondo dove tutti possiamo

ottenere di più
usando meno risorse
del nostro pianeta
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Vediamo …
un mondo con 5 macro-trend

energia : la sfida chiave per il nostro pianeta

sviluppo dei paesi emergenti : una grande opportunità
per la nostra generazione

connessione : a tutto, sempre e dovunque

globalizzazione : per ottenere il meglio dal mondo

soluzioni più semplici : per affrontare un mondo sempre più
complesso
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Il Dilemma del secolo

vs
Energy demand by 2050

Electrical energy demand by 
2030

CO2 emissions 
to avoid dramatic 
climate changes

The facts The need

IEA 2008 IPCC 2007, figure (vs. 1990 level)

Energy Management è la chiave per 
risolvere il dilemma
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Con le nostre soluzioni integrate 
rendiamo l’energia

più sicura > protezione di persone e cose

più affidabile > energia sempre disponibile per applicazioni 
critiche 

più efficiente > efficienza energetica

più efficace > sistemi aperti e integrati per

ottimizzare costi operativi e investimenti

> connessione sempre e ovunque

> automazione dappertutto

> servizi per il ciclo di vita delle installazioni
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Siamo lo “specialista globale 
nella gestione dell’energia”

Energia 
sempre 
disponibile
per assicurare la 
continuità delle 
cure in questo 
ospedale

Soluzioni
Integrate
per la protezione 
di persone e 
impianti 
e ottimizzare 
investimenti e 
costi operativi 
in questo sito 
industriale 

Comunicazione 
dappertutto 
per controllare 
temperatura, luci e 
sicurezza in questo 
edificio

Efficienza 
Energetica
Per far risparmiare fino 
al 30% di energia a 
questo centro 
commerciale

Servizi 
completi
per gestire energia 
e automazione per 
il ciclo di vita delle 
installazioni di 
questo aeroporto
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Esempio: la gestione dell’energia negli 
edifici

Affidabile
Prevenire I fuoriservizio e mantenre la 
qualità della alimentazione

Sicurezza
•Proteggere le persone e gli asset
•Trasformare e distribuire energia sicura

Efficiente & produttiva :
• Misurare e controllare l’energia, 
automate, provide relevant diagnosis 
• Gestire I processi
• Rendere più efficienti tutte le 
installazioni

Green : Rendere semplice, affidabile e 
economico l’utilizzo delle energie
rinnovabili, 

Rendere visibile l’energia
Costruire sistemi che col-lavoranoIntegrazione

HVAC control

Lighting control

Access control 

Video security

Electrical distribution 

Energy monitoring

Motor control

Critical power

Renewable energies

IT data
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Operiamo in 5 mercati

Energia e Infrastrutture

Industria

Data-Center

Edifici

Residenziale

= 75% del consumo mondiale di energia
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Con il più ampio portafoglio integrato di attività
per rispondere alle esigenze dei nostri clienti

distribuzione
elettrica

critical 
power & 
cooling
services

automazione & 
controllo 

industriale

Energia e 
Infrastrutture

Data-Center 
e Reti

Industria

Edifici

Residenziale

servizi 

sistemi di installazione e controllo

building automation
e sicurezza

monitoraggio 
e controllo 

energia

presenza storica

nuove attività 2007
Acquisizione di APC e Pelco
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Un posizionamento unico

● distribuzione elettrica 

e controllo industriale n.1

● critical power & cooling n.1

● efficienza energetica n.1

● automazione nell’industria,

negli edifici e nelle abitazioni      nei primi 3

posizione di mercato
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La gestione dell’energia è il cuore nel nostro business

75% del consumo di energia

Le nostre soluzioni consentono di risparmiare fino al 3 0%

Efficienza Energetica in cifre * 
20% del fatturato   15% di crescita    €3,6 miliardi di fatturato

Focus sull’Efficienza Energetica

1. misura dell’energia
2. apparecchiature efficienti
3. automazione industriale e negli edifici
4. monitoraggio dell’energia

*dati 2007
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Una Crescita Mondiale Sostenibile

Quotati al 
Paris Stock Market– CAC40

Miliardi di fatturato nel 2009

% di vendite nelle nuove economie

persone in 100+ paesi

posizione in Fortune 500

investita to R&D

Residenziale 10%

Energia & Infrastruture 16%
Industria 26%
Data centres & IT 17%
Buildings 31%

Geografia – 2009

Fatturato per Mercati – 2008

North 
America

27%
Asia 

Pacific
21%RoW

11%

Western
Europe

35%

Eastern
Europe

6%
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Vicino ai clienti, in tutto il mondo
dati 2009

27%
24 000

Nord America
41%
48 000

Europa

21%
25 000

Asia-Pacifico

11%
8 000

Resto del mondo

34% del fatturato
nelle nuove economie
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Produzione Energia
e Trasmissione

Uso dell’Energia

Un posizionamento unico…

Specialisti Globali nel
Energy Management

Covering

World Energy 

consumption

Rendere l’energia:
•Sicura
•Affidabile
•Efficiente
•Produttiva
•Green
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Un impegno misurabile
•The planet & society barometer

Ambiente
•Rispetto degli standard mondiali
RoHS, REACH, WEEE
•Eco-design
•Certificazione ISO14001

Accesso all’energia
•Garantire l’accesso all’electricità per 1.6 
miliardi di persone
•Formare i giovani nel campo dell’energia
•Aiutare gli imprenditori locali nello
sviluppo del loro business

Etica
•Membro del Global Compact of the 
United Nations
•Principi e responsabilità condivise
da ogni lavoratore

Business
•Leader di Green Grid
•Firmatari del Clinton Climate Initiative
•Partner di Alliance to Save energy

Un impegno profondo per 
uno sviluppo sostenibile

B
Bop

I

P

6.00 January 2010
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● oltre 2.600 dipendenti

● 5 siti industriali

●8 aree commerciali per una presenza capillare sul territorio

●un centro logistico integrato

●un centro assistenza clienti unico    

per rispondere a tutte le necessità tecniche e amministrative

In Italia
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Restate in contatto con noi

● visitate www.schneiderelectric.it

● e iscrivetevi alla nostra newsletter mensile

●oppure individuate la nostra sede commerciale più vicina
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“make the most 
of your energy”



L’innovazione in Schneider 
Electric

2009: in un contesto economico 
estremamente sfidante abbiamo continuato 
ad investire per costruire il nostro futuro
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La nostra strategia R&D:  
Differenziare & Innovare

●Offrire soluzioni differenziate ai nostri clienti
Soluzioni innovative e architetture dedicate per nuovi modelli di business che
comprendano Services e Projects

● Guidare le profonde trasformazioni legate alla
tecnologia nel nostro core business
Attraverso le tecnologie informatiche e la comunicazione
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I nostri obiettivi

Gestire un ampio set di
nuove tecnologie per 
immaginare nuove
soluzioni

Forti relazioni con i clienti
per rispondere in pieno ai
loro bisogni

Divenire veramente
globali e “superare le 
frontiere”

Sviluppare il time-to-
market e aumentare
agilità

Attrarre i talenti
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Programma Edison

Obiettivi:

●Accrescere l’impatto del R&D come un “booster”
strategico per la nostra differenziazione e per la 
nostra innovazione

●Sviluppare la relazione tra il R&D e il nostro
Cliente

●Offrire percorsi di carriera idonei a tutti coloro
che sono nel R&D e promuovere il loro sviluppo
professionale

Thomas Edison (1847 – 1931) was an 
American inventor and businessman
who developed many devices that 
greatly influenced life around the 
world , including the phonograph and the 
long-lasting, practical electric light bulb.
He was one of the first inventors to 
apply the principles of mass 
production to the process of invention.

Edison is considered one of the most 
prolific inventors in history, holding 
1,093 U.S. patents in his name, as well 
as many patents in the United 
Kingdom, France, and Germany. 

Who was Edison?
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7,500 
attori R&D

50 centri in

25 paesi

un ecosistema per l’innovazione

Environment 
friendly

Energy 
efficient

Aperti e 
Connessi

Disponibili 24/7, 
in sito e in remoto

Per diventare domani…Partiamo oggi…

Partner di 50+
tra i maggiori gruppi pubblici
e privati

Capofila di progetti
globali per edifici
intelligenti, energie
rinnovabili e 
nanotecnologie

Spingere
la normativa
Zigbee, IEC, NEMA

Homes, 
Minalogic, 

Smart 
Electricity

Supporto
start-ups
Aster Venture capital 
fund

Demand 
response, 
software 
breakthro

ugh


