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Nazioni Unite e Accordo di Parigi
A fine 2015, i leader di 192 paesi si sono incontrati alla Conferenza sul 
clima di Parigi (COP21) organizzata dalle Nazioni Unite per discutere 
dei cambiamenti climatici e approvare un piano comune: l’Accordo di 
Parigi. Questo è il primo accordo universale e legalmente vincolante 
sui cambiamenti climatici e mira a limitare l’aumento della temperatura 
globale in questo secolo a 2 °C sopra i livelli preindustriali. Cerca anche di 
promuovere ulteriori sforzi per garantire che il riscaldamento globale non 
superi 1.5 °C. Allo stesso tempo, intende rafforzare la capacità dei paesi di 
affrontare gli effetti del cambiamento climatico e di sostenerli nel loro lavoro.
L’UE ha ratificato l’Accordo il 5 ottobre 2016, rendendolo formalmente 
effettivo il 4 novembre 2016.
L’implementazione dell’Accordo è fondamentale per raggiungere gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, poiché richiede azioni per il clima per 
ridurre le emissioni e migliorare la resilienza climatica.

Cambiamento climatico
Non è una novità che attualmente dobbiamo 
affrontare il cambiamento climatico.
Con l’aumento delle emissioni di gas serra 
come l’anidride carbonica (CO2) e il metano, 
anche la temperatura media della Terra sta 
aumentando, portando al riscaldamento 
globale. Tutto ciò ha conseguenze catastrofiche 
per il nostro pianeta: scioglimento dei 
ghiacciai, inondazioni di isole e coste, uragani 
più distruttivi, migrazione di alcune specie e 
desertificazione di terre fertili, tra gli altri.
Come si può vedere, c’è un bisogno urgente di 
agire per contenere l’effetto serra e mitigare gli 
effetti del cambiamento climatico.
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1 3Tema del progetto: 
Sviluppo delle risorse umane e promozione della tecnologia di 

controllo automatico

-  Insegnare ai bambini i concetti dell’automazione industriale
-  Borse di studio per l'istruzione superiore
-  Sistema di gestione dei talenti a livello globale
-  Sistema di riconoscimenti a livello globale.

Tema del progetto: 
Ambiente di lavoro sano e sicuro

-  Ambienti di lavoro in cui i dipendenti possono lavorare in sicurezza
-  Ambienti di lavoro soddisfacenti senza violazioni dei diritti umani
-  Ambienti di lavoro migliori per gli anziani e i disabili.

Tema del progetto: 
Attività di contributo sociale a livello globale

-  Attività di contributo sociale a livello globale
-  Contromisure e supporto in caso di disastri.

SMC ha attuato dei piani d'azione su quattro temi di progetto per trattare diversi SDGs

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDs) descrivono il mondo a cui aspiriamo con lo slogan 
"Non lasciare nessuno indietro". Sono validi per tutte le nazioni e presuppongono che siamo 
tutti sulla stessa barca.
Ci sono 17 obiettivi che sono classificati in questi punti, chiamati dall'ONU le "5P": Persone, 
Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.

Tema del progetto: 
Misure sostenibili per prevenire il cambiamento climatico

-  Proposte per ridurre la CO2 delle fabbriche dei clienti in tutto il mondo
-  Eco-fabbriche di SMC: ridurre il nostro impatto ambientale
-  Fabbriche in armonia con l'ambiente circostante
-  Sviluppo di prodotti a risparmio energetico
-  Sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente.

Obiettivi di sviluppo sostenibile

Tutto questo impegno è stato riconosciuto dalla Japan SDG Association, che ha rilasciato la certificazione a SMC nel dicembre 2020.
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Porre fine alla povertà e alla fame 
in tutte le forme e garantire dignità 

e uguaglianza

Attuare l’agenda attraverso 
una solida partnership 

globale

Proteggere le risorse 
naturali e il clima del 

nostro pianeta per le 
generazioni future

Promuovere società pacifiche, 
giuste e inclusive

Assicurare una vita 
prospera e soddisfacente 

in armonia con la natura

Persone

Pianeta

ProsPerità

Pace
PartnershiP

Sviluppo 
sostenibile

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

INDUSTRIA, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

INDUSTRIA, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

INDUSTRIA, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI

CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILI

AGIRE PER  
IL CLIMA

LA VITA SO-
TT’ACQUA

LA VITA  
SULLA TERRA

SALUTE E 
BENESSERE

SALUTE E 
BENESSERE

ISTRUZIONE  
DI QUALITÀ

ISTRUZIONE  
DI QUALITÀ

ISTRUZIONE  
DI QUALITÀ

UGUAGLIANZA 
DI GENERE

UGUAGLIANZA 
DI GENERE

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

RIDURRE LE  
DISUGUAGLIANZE

RIDURRE LE  
DISUGUAGLIANZE

RIDURRE LE  
DISUGUAGLIANZE

PARTNERSHIP PER  
GLI OBIETTIVI

PACE, GIUSTIZIA 
E ISTITUZIONI 
FORTI

PARTNERSHIP PER  
GLI OBIETTIVI
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SMC offre un menu di servizi riguardanti le analisi 
energetiche, eseguite da esperti, in modo che 
la vostra azienda possa contribuire all'efficienza 
energetica e ottenere un vantaggio competitivo.

✔  Pressione e flusso all'ingresso della 

macchina

✔  Pressione e flusso all'interno della 

macchina secondo necessità

✔  Esaminare la checklist delle migliori 

pratiche

✔  Valutazione dei risparmi in modalità inattiva

Analisi della macchina singola 

(tutti i dati registrati per 24 ore)

✔  Analisi soffiaggio aria

-   Raffreddamento
-  Essiccazione
-  Prodotto in movimento.

✔  Generazione vuoto

✔  Vibratori pneumatici

✔  Pompe a membrana

✔  Trasferimento di materiale

✔  Altri

Analisi del consumo d'aria 

compressa per usi energetici 

intensivi dell'aria

✔  Condutture principali dello stabilimento 

(paraboliche per distanze superiori a 2 metri)

-  Test di rilevamento delle perdite a 
ultrasuoni

-  Relazione e potenziali risparmi individuati.

✔  Analisi della macchina (flessibile per la 

distanza ravvicinata e parabolica per più 

di 2 metri)

-  Test di rilevamento delle perdite a 
ultrasuoni

-  Relazione e potenziali risparmi individuati.

✔   Perdite nella sala compressori 

✔  Controlli pneumatici per refrigerazione, 

processo e HVAC

✔  Azoto o altri gas

✔  In aggiunta

-  Sistemi di depolverazione
-  Trattamento delle acque reflue
-  Attrezzatura per la manipolazione
-  Nastri trasportatori di magazzino e altri 

sistemi
-  Altri da confermare tra le due parti.

Rilevamento e analisi delle perdite

✔  Installare l'attrezzatura di prova

-  Panoramica generale attraverso 
l'ispezione visiva
•  Analisi dei contaminanti
•  Analisi del punto di rugiada.

Analisi della qualità 

dell'aria compressa

✔  Caduta di pressione e differenziale 

-  Dopo il serbatoio di stoccaggio, filtri 
della linea principale

-  Caduta di pressione attraverso i filtri
-  Caduta di pressione in 4-6 punti della 

fabbrica rispetto alla sala dei compressori.

✔  Flusso

-  Installazione di flussimetro/i e 
registrazione dei dati

-  O analisi dei dati dei clienti.

✔  Stoccaggio

-  Dimensioni
-  Idoneità.

✔  Controlli della temperatura

✔  Migliori pratiche per le tubazioni

-  Tubazioni sottodimensionate
-  Posizionate vicino a un muro esterno o in 

un luogo freddo per problemi di condensa
-  Gocce provenienti dal fondo del tubo.

Analisi generale della 

produzione di aria compressa

Controllo di...

Menu dei servizi Audit energetici
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10 Analisi dei pezzi 
di ricambio ad alto 
utilizzo
SMC collaborerà con tutti 
gli stabilimenti locali per 
individuare i componenti 
pneumatici ad alto utilizzo. 
SMC condurrà un'analisi delle 
modalità di guasto e offrirà 
valide alternative per garantire 
migliori prestazioni e una 
maggiore operatività delle 
macchine in cui sono utilizzati i 
componenti.

9 Valutazioni del 
magazzino
SMC eseguirà valutazioni 
dei magazzini a livello di 
impianto per ridurre il numero 
di fornitori, eliminare la 
duplicazione, standardizzare 
i componenti, individuare i 
ricambi critici e offrire soluzioni 
di risparmio sui costi.

12 Corsi di formazione 
in loco e online
SMC offre corsi di formazione 
personalizzati in loco e online 
su una serie di argomenti 
relativi a componenti 
pneumatici, attuatori elettrici, 
risparmio energetico, 
progettazione ottimale delle 
macchine e metodologie TPM.

8 Valutazioni delle 
analisi delle macchine
SMC eseguirà un'analisi delle 
macchine a livello di impianto 
per migliorare le prestazioni 
delle macchine, individuare gli 
sprechi, ridurre la percentuale 
di scarti e migliorare 
l'efficienza della linea.

11 Rapporti sulle attività 
di miglioramento
SMC documenterà tutti i successi 
dell'applicazione degli Account 
aziendali con i rapporti di attività 
di miglioramento (IAR). Questi 
rapporti sono una panoramica in 
una pagina dell'applicazione, che 
evidenzia i miglioramenti operativi, 
i risparmi energetici, i dettagli dei 
risparmi sui costi o i miglioramenti 
dei processi dell'impianto. Questi 
IAR sono progettati per essere 
condivisi con altre strutture per 
raddoppiare l'attività.

7 Valutazioni del 
risparmio energetico 
dell'aria compressa
SMC ha sviluppato un 
programma di valutazione 
del risparmio energetico per 
i nostri Account aziendali. 
Il nostro obiettivo è trovare 
soluzioni innovative per ridurre 
lo spreco di aria compressa 
nell'ambiente industriale.

Programma di partenariato strategico di SMC

Progettato per supportare i nostri clienti in molteplici e impegnative esigenze durante la loro attività.

1 Account manager 
aziendale dedicato
Come unica persone di contatto 
viene assegnato un Account 
Manager aziendale di SMC. 
Questi lavora a stretto contatto 
con gli Sponsor del vostro 
quartier generale aziendale, 
con gli ingegneri e con tutti 
gli impianti di produzione per 
realizzare, creare, gestire ed 
eseguire tutti gli obiettivi del 
programma di collaborazione.

4 Supporto per 
la sicurezza delle 
macchine
SMC lavorerà con i vostri 
ingegneri e gli stabilimenti 
locali per l'assistenza alla 
progettazione relativa 
agli aggiornamenti della 
sicurezza dell'impianto al fine 
di soddisfare la norma ISO 
13849-1 o altre Direttive sulle 
macchine.

3 Supporto 
ingegneristico alla 
progettazione
Per supportare al meglio i 
vostri ingegneri, SMC ha 1600 
ingegneri R&S dedicati che 
possono sviluppare nuovi 
prodotti o soluzioni. SMC può 
personalizzare o modificare 
rapidamente i componenti 
esistenti per soddisfare gli 
standard di progettazione o le 
applicazioni esclusive.

6 Ricambi critici per le 
nuove macchine OEM
SMC collaborerà con le 
fabbriche locali che ricevono 
nuove macchine OEM per 
garantire che tutti i ricambi 
critici siano disponibili e sul 
posto prima della produzione.

2 Supporto locale in 
fabbrica
SMC ha oltre 6.000 tecnici 
commerciali locali in 83 paesi 
per supportare tutti i vostri 
impianti di produzione locali.

5 Supporto al fornitore 
di macchine OEM
SMC assisterà i vostri 
fornitori di macchine OEM 
con l'integrazione dei 
componenti specifici di 
SMC. SMC fornirà il supporto 
per la determinazione dei 
prezzi, l'assistenza per la 
progettazione innovativa e la 
gestione del progetto SMC 
per garantire la consegna e 
la messa in servizio puntuali 
delle nuove macchine o linee.

Audit energetici
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andy still, 
Responsabile dei pRogetti 
industRiali, efficienza 
eneRgetica, euRopa

Scopri di più sull’efficienza energetica

I produttori di bibite liquide che sono confezionate in bottiglie, lattine e confezioni di 
cartone devono stampare una data di scadenza sul prodotto. Quando la superficie 
prima della stampa non è asciutta, la stampa non sarà visibile né tantomeno stampata, 
il che può portare a prodotti scartati. Normalmente la soluzione per evitare questo 
problema è di installare un ugello soffiante o delle lame d'aria.

Dopo l'installazione dell'amplificatore d'aria ZH20B-X185, il cliente ha ridotto il suo attuale 
consumo d'aria di oltre il 50 %. Il ritorno dell'investimento di questo progetto è stato 
inferiore a 450 giorni. Con la riduzione della pressione (sotto i 5 bar), il cliente raggiunge 
anche i suoi obiettivi aziendali di efficienza energetica e di riduzione della CO2.

Gary Brown, ManageR del settoRe, peR le fabbRiche di biRRa, euRopa

Un produttore di snack aromatizzati usa le pistole di soffiaggio per pulire le pesatrici 
di prodotti, i nastri trasportatori e le macchine di imballaggio tra un prodotto e l'altro e i 
cambi di turno. Il soffiaggio continuo a piena pressione è costoso e rischia di causare 
lesioni se non è previsto un ugello di sicurezza. 

Passando alle pistole di soffiaggio VMG, il cliente è riuscito a ridurre la percentuale di 
guasti delle pistole, oltre a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre la CO2. Siamo 
stati anche in grado di fornire uno stelo prolungato e un regolatore antimanomissione 
in un unico kit. Il cliente ha ottenuto un risparmio di oltre 7.000 € all'anno, con un ritorno 
sull'investimento di 247 giorni. 

Mike Brown, ManageR del settoRe bevande, sMc Regno unito

Industria delle bevande

Industria degli snack

Quando i nostri clienti analizzano i costi 
energetici, spesso scoprono che circa il 20 % 
dell'energia utilizzata in una fabbrica è destinata 
ai sistemi pneumatici. La nostra esperienza nella 
valutazione delle fabbriche mostra che il 30-50 
% dell'aria compressa generata si perde a causa 
di perdite e/o usi inefficienti dell'aria compressa. 
Ridurre questi "costi nascosti" riparando le perdite, 
ottimizzando gli usi inefficienti e passando a 
tecnologie alternative può portare a una riduzione 
significativa dei costi operativi con il conseguente 
aumento del "tempo di attività", e tutto con un 
investimento di capitale molto basso.

L'azione nella pratica

In SMC abbiamo team di esperti in tutto il mondo specializzati nelle 
caratteristiche di ogni settore: nelle loro leggi, regolamenti, standard 
e requisiti tecnologici specifici. Conosciamo le specificità di ogni 
processo produttivo, quindi ecco alcune esperienze di esperti.

4 volte Scarico

Alimentazione dell'aria

 
20 % di riduzione

Importo risparmiato grazie agli 
effetti del risparmio energetico 

306 €/anno

Pistola di soffiaggio + Accoppiatore S + Tubo a bobina

Ore di lavoro totali di utilizzo
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Modello 
convenzionale

1.900

5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

8.300 ore

1235 €

1540,95 €

10.000

1.750

1.600

1.450

1.300

1.150

1.100

850

Serie KNH

Serie VMG

Serie ZH-X185

www.smc.eu
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https://www.smc.eu/en-eu/products/vmg-blow-gun-standard-type~87350~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/zh-x185-air-amplifier~134726~cfg
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Piano di continuità aziendale di SMC

Crescita sostenibile significa anche garantire operazioni ininterrotte

Ci impegniamo a garantire che SMC sia preparata per qualsiasi emergenza e che le nostre attività commerciali non si interrompano in 
tali circostanze. In SMC intendiamo adempiere alla nostra responsabilità di forniturore di prodotti e  a mantenere la fiducia dei nostri 
clienti , contribuendo sia alla crescita sostenibile che all’espansione delle innovazioni tecnologiche.
SMC, in qualità di produttore di una vasta gamma di  componenti e sistemi per automazione, è in grado di fornire tempestivamente 
prodotti che soddisfano le esigenze dei nostri clienti in qualsiasi parte del mondo.

Piano di continuità aziendale area 

Produzione

Garantire l’evasione degli ordini dei clienti
Consegne affidabili grazie ai nostri 8 centri logistici 
globali e 34 siti di produzione, di cui 10 in Europa. 
Inoltre, flessibilità per rispondere rapidamente a qualsiasi 
cambiamento improvviso nell’ambiente di produzione.

Piano di continuità aziendale area Tecnica

Supporto tecnico costante
1.700 ingegneri nei nostri 5 centri tecnici in tutto il mondo (2 in 
Europa - Germania e Regno Unito).

Puntare a guadagnare  

la vostra fiducia

Sostenibilità attraverso  

l’ affidabilità

Piano di continuità aziendale area 

Vendite

Supporto costante alla vendita
8.700 tecnici di vendita in tutto il mondo pronti a 
consigliarvi la soluzione migliore.
83 sedi globali per essere sicuri che ovunque voi siate, 
ci siamo anche noi.

Piano di continuità aziendale sulla finanza

Base finanziaria solida e affidabile
In caso di emergenza, SMC è in grado di fornire una base 
finanziaria solida e affidabile  (tramite contanti, depositi e 
capitale proprio) capace di coprire sufficientemente il capitale 
di esercizio e i fondi necessari per ricostruire le strutture e le 
apparecchiature necessarie per la continuità aziendale. In 
questo modo possiamo garantire sia ai nostri clienti che ai 
lavoratori la tranquillità di cui hanno bisogno.

Piano di continuità aziendale sulla 

sicurezza informatica

Dati vitali assicurati
Rafforzare la sicurezza delle informazioni per 
proteggerle da virus e attacchi informatici, oltre alla 
installazione di data center per stabilire un sistema di 
ripristino di emergenza. Con noi le vostre informazioni 
sono al sicuro.

Scopri di più su  
Piano di continuità aziendale di SMC

www.smc.eu
https://www.smc.eu/en-eu/company/smc-business-continuity-plan
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