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La sfida
Il patrimonio più importante dell’azienda sono le 

persone e la reputazione. In questa prospettiva, 

gli ambienti di lavoro devono favorire la massima 

collaborazione. Gli uffici devono essere un luogo dove 

le persone, tutte insieme, sono costantemente ispirate, 

per diventare innovatrici nel pensiero e nelle azioni. Nello 

stesso tempo, devono essere specchio di una nuova 

 Il cliente 
Il cliente finale è una primaria società di ricerca, 

formazione e consulenza, con varie sedi, distribuite 

su tutto il territorio nazionale. L’azienda supporta 

l’innovazione dei modelli in vari settori, tra cui quello 

dell’asset management. Valore fondante del brand è 

l’attenzione verso l’innovazione, che si deve riflettere sia 

nel team di lavoro, che nelle sedi dell’azienda.

concezione dei asset management, di cui l’azienda è 

promotrice. L’azienda dunque si è posta l’obiettivo di 

dare ai facility manager una visione olistica, in tempo 

reale, delle performance di ogni singolo piano di un 

building e di ogni building della rete; nello stesso tempo, 

ha chiesto di poter offrire ai visitatori/utenti un nuovo 

servizio: uno strumento di interazione smart con gli uffici. 
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La soluzione Trueverit
Con Cefla e Schneider Electric abbiamo realizzato una applicazione di smart building / smart working che innova i 

tradizionali sistemi di BMS con informazioni IoT in tempo reale, a vantaggio dei facility manager e degli utenti finali. È 

stata realizzata, sulla base degli stessi dati, una doppia applicazione. Una prima versione per il facility manager, volta a 

rappresentare in tempo reale i dati relativi allo stato degli ambienti. L’applicazione traccia in tempo reale, catturando 

dati da sistemi diversi tra cui hardware di campo e un software di BMS, l’operatività degli impianti HVAC, Lightning, Air 

Quality, lo stato di occupazione delle sale, dando al facility manager una fotografia in tempo reale e una reportistica 

sulle performance, l’occupancy e i consumi del building. Con particolare riferimento agli impianti, il monitoraggio dello 

stato di salute apre nuovi scenari di manutenzione JIT (just-in-time), anticipando guasti e interruzioni di servizio.  Una 

seconda versione dell’applicazione è una mobile app nativa, a cui Trueverit passa i dati tramite un layer API RestFul. 

L’applicazione per gli utenti finali mette a conoscenza i dipendenti dello stato delle sale riunioni e delle workstation, 

aprendo nuovi scenari di smart working e di allocazione dinamica delle risorse.
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Siamo leader nello sviluppo di soluzioni digitali per aumentare 
l’efficienza energetica e operativa degli edifici, così come la sicurezza 
e l’esperienza delle persone in cui vivono e lavorano. La piattaforma 
EcoStruxure di Schneider Electric consente la realizzazione di smart 

buildings attraverso l’integrazione di tecnologie IoT proprie e di terze 
parti, grazie ad un’architettura scalabile, aperta e basata sui più attuali 
protocolli di comunicazione: da questo punto di vista l’integrazione tra 

Schneider Electric e Trueverit via RestFul API è stata particolarmente 
agevole e rapida, a beneficio del time to market dell’applicazione e della 

soddisfazione del cliente.
(Ivano Fidani Project Engineer Schneider Electric)

Tutti i dati significativi del 

building, raccolti da fonti 

eterogenee, sono centralizzati 

all’interno di un’unica plancia 

di comando

Grazie alle analisi delle informazioni storicizzate 

su stato/performance degli  impianti, è possibile 

ottimizzarne il comportamento

Il facility manager e la proprietà 

hanno uno strumento, basato 

sui dati reali di utilizzo di sale 

e postazioni, per pianificare al 

meglio gli spazi

Attivazione degli interventi in base al reale stato 

di impianti e attrezzature, monitorabili con diversa 

granularità (puntuale/intero building).

Dipendenti ed ospiti dell’edificio 

hanno a disposizione uno 

strumento moderno per 

interagire via mobile con ufffici e 

workstation

 I dati provenienti da sistemi 

diversi (BPM, impianti, BMS, 

software OT) sono stati integrati 

in un’unica dashboard.

Possibilità di superare, nella 

raccolta / presentazione delle 

informazioni sul building, i 

vincoli dei tradizionali BMS.

I dati sul building raccolti dai 

sensori sono stati avvalorati 

all’interno di una app mobile, di 

terze parti, totalmente custom.

I vantaggi

Perché Trueverit
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