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EMERSON: AUTOMAZIONE PER L’ENERGIA 

 
 
 

Emerson è uno dei principali fornitori di automazione per l’industria di produzione dell’energia. La nostra 

esperienza si basa sulla realizzazione di soluzioni comprovate nell’ambito della produzione di energia che 

comprendono impianti termoelettrici, cicli combinati e unità di cogenerazione.  

Negli ultimi 20 anni, grazie alla notevole esperienza nella generazione elettrica tradizionale, siamo stati in grado 

di sviluppare strategie di automazione per produzioni “verdi”.  

In quanto leader nell’automazione del settore Power, Emerson è l’unico fornitore che ha il personale, gli 

strumenti e le tecnologie per valutare completamente le esigenze dei produttori di energia rinnovabile e di 

realizzare soluzioni di automazione a basso rischio.  

Siamo in grado di ideare strategie ottimali per un controllo esperto, partendo dal componente singolo 

dell’impianto per arrivare a processi di generazione estremamente complicati. Il nostro approccio, orientato ai 

risultati, è basato sull’integrazione di una singola piattaforma di unità geograficamente remote con un sistema 

unificato di automazione.  

Sia che si tratti di realizzare il controllo di una singola sorgente energetica o di gestire un’intera flotta di impianti, 

Emerson è in grado di fornire una soluzione completa, che parte dagli strumenti in campo ed arriva ai sistemi di 

supervisione e controllo distribuito, passando dall’acquisizione dati e dalle architetture a bus digitale.  

 

Punto di forza di Emerson è quello di poter proporre soluzioni sinergiche tra i propri brand, presentandosi sul 

mercato della produzione di energia attraverso l’offerta delle Business Units Industrial Automation  e Process 

Management . 

 

Le soluzioni di automazione Emerson centralizzano la gestione di tutti gli asset in un sistema singolo: il sistema 

di controllo esperto Ovation™. Grazie alle funzionalità SCADA, il sistema Ovation è in grado di interoperare con 

tutte le apparecchiature di un singolo impianto, di impianti similari oppure di aree geografiche che includono più 

unità produttive. 

La nostra presenza globale è garantita dagli uffici situati in molte nazioni europee, inclusa l’Italia, tutti supportati 

da centri di eccellenza europei. L’organizzazione di Emerson Process Management Italia  è in grado di 

sviluppare progetti completi, dall’ingegneria alla fornitura di prodotti di automazione e strumentazione incluse le 

attività di installazione e montaggio in campo. La proposta MAC (Main Automation Contract) ci consente di 

creare soluzioni di fornitura complete e dedicate a qualsiasi esigenza tecnico-impiantistica. 

 

Emerson Industrial Automation , Electric Power Generation  (EPG) è leader mondiale nella progettazione e 

produzione di alternatori, con un ventaglio di soluzioni da 5kW a 25 MWe. Con il marchio LEROY-SOMER, la 

struttura si è specializzata nella fornitura di OEM globali con alternatori in configurazioni a bassa, media e alta 

tensione da 5 kW a 25 MWe , fino a 15000V.  
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Gli alternatori Leroy-Somer sono il risultato di 50 anni di esperienza specialistica nel settore delle macchine 

elettriche rotanti. Basati su un design modulare, sono costruiti per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di 

richiesta, dalla fornitura di energia per navi e ospedali, agli impianti di generazione più evoluti, mantenendo i 

vantaggi di un prodotto industriale: componenti standard, costi contenuti, prestazioni, sicurezza ed affidabilità. 

Con le sue unità produttive famose per l’alto grado di affidabilità ed gli eccellenti centri di supporto autorizzati in 

Europa, Asia e America, Emerson Industrial Automation offre supporto locale e assistenza post vendita con 

qualità ampiamente riconosciuta da Clienti. 

 

Una costante attenzione all’innovazione, agli alti rendimenti e alla sicurezza, consente un servizio veloce ed 

efficace per ridurre al minimo i tempi di inattività. 
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About Emerson 
 
Emerson (NYSE:EMR), con sede a St. Louis, Missouri (USA), è una società globale diversificata di produzione e 
di sviluppo di tecnologie, che offre a livello mondiale, un’ampia gamma di prodotti e servizi per il mercato 
industriale, commerciale e dei beni di consumo. Il gruppo è composto da 5 Business Unit: Process Management 
(controllo di processo), Industrial Automation (automazione industriale), Network Power (componenti per 
alimentazioni di potenza), Climate Technologies (soluzioni per il condizionamento e la refrigerazione) e 
Commerciale & Residential Solutions (soluzioni commerciali e residenziali). 
Il fatturato nell’anno fiscale 2014 è stato di 24.5 miliardi $. 
 
Per maggiori informazioni visiti: www.emerson.com 
 
About Emerson Industrial Automation 
 
Control Techniques e Leroy Somer, società del gruppo Emerson Industrial Automation, sono tra i principali 
produttori di convertitori e servoconvertitori in c.a. e in c.c. a velocità variabile, di motori e di tecnologie di 
conversione di potenza per applicazioni commerciali e industriali. Grazie a un'ampia gamma di prodotti innovativi 
e a una scelta di funzioni senza eguali sul mercato, il cliente trova la soluzione giusta per le applicazioni più 
difficili, in cui prestazioni, affidabilità ed efficienza energetica sono requisiti imprescindibili, e ottiene al contempo 
un sicuro valore aggiunto, nonché la possibilità di sfruttare nuove opportunità. 
Le soluzioni sono vendute in tutto il mondo tramite una rete di oltre 90 Automation Centre e rivenditori in 70 
Paesi. 
 
Find the best combined Control Techniques and Leroy-Somer automation solution for your application at 
www.emersonindustrial.com  
 
 
About Emerson Process Management 

Emerson Process Management (www.EmersonProcess.com), un business di Emerson, è leader 
nell’automazione di processo dei settori chimico, oil & gas, raffinazione, cartiere, energia, acque, metallurgico, 
alimentare e farmaceutico. Emerson unisce prodotti di qualità superiore a competenze in settori specifici 
dell’industria di processo, consulting, project management e manutenzione. L’azienda è leader nella tecnologia, 
nel project management e nei servizi di manutenzione. I suoi marchi, riconosciuti a livello mondiale, includono: 
PlantWeb®, Syncade™, DeltaV™, Fisher®, Micro Motion®, Rosemount®, Daniel®, Ovation®, Bettis™ e AMS 
Suite. 


