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per città
più sostenibili
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TURNOVER 2017

67M/€
STIMA 2018

120+M/€

TECHNICAL ENGINEERS

400 5

PRESENZE SUL TERRITORIO

UNA SEDE IN GERMANIA, 

PARTNER 

IN SERBIA, SLOVENIA, NORDICS

11
SEDI SUL TERRITORIO 

ITALIANO

12 + 4
SOCIETÀ CONTROLLATE

(in acquisizione)

13 M /€R&D
INVESTIMENTO IN R&D 

NEL TRIENNIO 2014_2017

Facts & Figures



Semplificare e rendere 

la tecnologia accessibile 

a tutti, rendere il processo 

e le nuove funzionalità facili, 

questo avrà un enorme impatto 

sulle persone, quotidianamente. 

Siamo nati per soddisfare 

le aspettative dei nostri Clienti. 

Lo facciamo rispettando 

i più elevati livelli di qualità 

e di integrità professionale, 

lo facciamo con servizi, prodotti 

e soluzioni che migliorino le loro 

performance e il loro modo 

di fare business nell’era 

della digitalizzazione.

Passione, trasparenza, 

integrità, rispetto delle Persone 

e dell’etica professionale, 

rispetto per l’ambiente 

e dei principi fondamentali 

sui quali si costruiscono 

relazioni 

di qualità e proficue con tutti 

gli stakeholder.

Mission Vision Values

Mission_Vision_Values



Manufacturing Food&Agricolture Data Center

Industrial Automotive Engineering&Construction Public Administration

7
Strategic 
Markets

Vertical Markets



Un Approccio Olistico 
alla gestione strategica.

Realizziamo soluzioni tecnologiche in ottica 4.0 

che migliorano produttività ed efficienza, 

semplificano i processi ed elevando gli standard 

di sicurezza e compliance in 5 Topics strategici.

5 Strategic Topics



Strategic Silos

DIGITAL TRANSFORMATION

Filippetti S.p.A
NET4Partners

Giava Services
KDM INDUSTRY4.0

EVOLVEA Industry
Green Business Development

BUILDING4.0

MOBILITY4.0

Novatest
GEOWEB

Eximia
Brandoni

IoT Platform_Evolvea
IoT Sensors_Evolvea

eGlue
Sequoia

TECHNOLOGY4.0

EVOLVEA Mobility
General Expert
1 azienda in acquisizione

EVOLVEA Building
Cantieri Generali
SOLUNIA



BEMS

BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEM



Building Energy Management System

La norma europea EN 15232 ("Prestazioni energetiche 

degli edifici - Impatto dell'automazione degli edifici, 

controlli e gestione degli edifici") è stata realizzata 

in concomitanza con l'implementazione a livello europeo 

della direttiva europea sull'efficienza energetica 

negli edifici (Direttiva EPBD sulle prestazioni 

energetiche degli edifici) 2002 / 91 / EG.

Lo standard descrive i metodi per valutare l'influenza 

dell'automazione degli edifici e la gestione tecnica sul 

consumo energetico degli edifici.

In tutto il mondo le nuove 

legislazioni nazionali  promuovono 

l'uso di tecnologie efficienti dal 

punto di vista energetico negli 

edifici.



Building Energy Management System

Dopo che un edificio è stato dotato di sistemi 

di automazione e controllo degli edifici, verrà assegnata 

una di queste classi. I potenziali risparmi per l'energia termica 

ed elettrica possono essere calcolati per ciascuna classe in base 

al tipo di edificio e agli scopi dell'edificio. I valori della classe 

energetica C sono usati come riferimento per confrontare 

l'efficienza.

A questo scopo sono 

state introdotte quattro 

classi 

di efficienza energetica 

degli edifici da A a D.



Building Energy Management System

.La tabella mostra i livelli di automazione e classi di efficienza energetica della EN 15232 raggiungibili con i vari livelli di 

building automation implementati nell’ edificio.



Building Energy Management System

.Intervento efficiente di building automation: i sensori vengono implementati in base alla funzione che 

devono svolgere e non in funzione all’ impianto in cui vengono utilizzati.

Ciò consente di risparmiare sia sui costi hardware e di cablaggio già nella fase di installazione del sistema.

Tutti i singoli sistemi di costruzione devono essere controllati e gestiti da

un unico sistema con sensori condivisi ottenendo:

• un’automazione efficiente sotto il profilo energetico

• una riduzione dei costi di implementazione del sistema e di

gestione

L’ utilizzo di sensori wireless consente di ridurre notevolmente i costi

di implementazione e gestione dei sistemi mantenendo inalterata

l’affidabilità del sistema.



TECNOLOGIA 

SMARTNETWORK

DEL GRUPPO 

FILIPPETTI



Battery Powered Wireless 

Network
BATTERY POWERED LOCAL MESH NETWORK
WITH 15 YEARS POWER AUTONOMY

Our Added Values



Battery powered Indoor & 
outdoor locating system

CONTEXT AWARENESS

Our Added Values



EVOLVEA IoT
CLOUD 

EVOLVEA SMART PLATFORMS

Multidisciplinary platform
FUNCTIONAL SENSORS 

Our Added Values



A merger of Communication Infrastructures

Una nuova linea di sensori

che unisce tecnologie e 

diversi sistemi di 

connessione per diversi

contesti della vita quotidiana

e del business.

Acquisita la capacità

di raccogliere dati in modo

pervasivo, abbiamo

sviluppato un'intelligenza, 

che è capace

di trasformare i dati in 

informazioni e l'informazione

in conoscenza.

Ed infine, l'approccio

olistico

di legare insieme le 

conoscenze in un unico

sistema, ci permette di 

raggiungere e ottenere

saggezza.

I network Wireless 

pervasivi, sono il sistema

nervoso in ogni scenario 

che intendiamo rendere

Smart.

Smart Network



Smart IoT Platform

Gateway Router Inductive 
Beacon

Smart 

Network
Inductive Localization – UWB Localization

Tracking Tags

Capacitive Comm. – UHF Conn.

3D Accelerometer

Edge Computing – Temperature 

sensors

Environmental Sensors

Lux Meter

Presence Meter

3) Multidisciplinary platform

Air Temperature Contact

Temperature

Non Contact

Temperature
Noise Level Still Camera

M2M

Current Meter Pulse Counter Camera 

Reader

Serial Interface

(485, 232, etc.)
Analog Interface

(0-10 V)
Open/Close

sensor

Volatile 

Odour



Smart IoT Platform

Water Leak 
Sensor

Smart Lighting
Automation

Parking IoT
Sensor

Structural 
Health

Manhole 
Security

Vehicle 

Tracker

Smart City

Battery Powered
Digital Signage

Battery Powered
RFId Access 

Control

Automated

valves
Gas 

Concentration

Lamp 

Dimmer
Bacnet / Dali – KNX

LONtalk / Modbus Interface

Smart 

Building

Industrial Automation RFID 

Reader

RFID Gate

Third Parties 



Partendo dalle eccellenti tecnologie

disponibili, SmartPlatform va oltre

i propri limiti, attraverso un'incessante

attività di ricerca e sviluppo, al fine 

di definire nuovi standard operativi

per la costruzione e la fornitura

di Smart Services nel mondo IoT.

È un ecosistema

omogeneo

e coordinato di componenti

software.

Smart IoT Platform



Architettura Smart Platform

SmartPlatform è un ecosistema

omogeneo e coordinato

di componenti software. A partire

dall’eccellente ecosistema

di tecnologie disponibili, 

SmartPlatform va oltre i loro limiti, 

attraverso un’incessante attività

di ricerca e sviluppo per definire

nuovi standard operativi per 

costruire e fornire servizi nel

mondo dell’IoT

Cosa è?



1) Battery Powered Wireless Network

2) Battery powered Indoor & outdoor locating system

3) Multidisciplinary platform

DUPLEX ASYNCHRONOUS 
CONNECTIVITY

CONTEXT 
AWARENESS

FUNCTIONAL SENSORS 

Cosa abbiamo creato?

Our Added Values



Applicazioni

La nostra piattaforma integra diversi servizi attivabili nel tempo con la 

stessa infrastruttura:

(presenze, accessi, localizzazione

persone e oggetti, statistiche)

(monitoraggio uso dispositivi

di protezione, controllo interferenze, 

antinvestimento, uomo a terra)

(Videosorveglianza, antintrusione, 

antifurto)

(Monitoraggio analitico consumi elettrici

e termici, condizioni ambientali, automazione)

(Monitoraggio emissioni)

Monitoring produzione

Safety

Security

Energy

Ambiente



SOLUZIONE:

INTEGRAZIONE BUILDING

AUTOMATION STANDARD

NELLA PIATTAFORMA SMART

PLATFORM



Tecnologie SmartBuilding/Smart Platform 

Attraverso la nostra Platform si rende

disponibile l’accesso ai dati

sia attraverso connessioni con i database 

più diffusi, consentendo l’importazione

nei gestionali aziendali, sia attraverso

applicazioni ad hoc per la elaborazione

e reportistica.



Tecnologie SmartBuilding/Smart Platform 

Smart Building è un sistema completo

e modulare per il monitoraggio

l’automazione e la gestione degli edifici.

BUILDING & ENERGY 

MANAGEMENT 



Architettura Platform

Places

Production 

equipment

Installations

SmartObjs

Monitoring Focus
Data 
Collectio
n

Data 
Transfer&Local
Business Logic

From Data 
to Information

From 
Information 
to Process

Smart Platform



Building Energy Management System

Individuazione

di comportamenti

anomali

Diagnosi

di prestazione

energetica



Building Energy Management System

Un sistema completo di gestione 

energetica degli edifici integra 

soluzioni di monitoraggio e 

automazione 

in un unico sistema.

Attraverso  un numero di modelli matematici integrati 

nel sistema sarà possibile selezionare- sulla base 

di misure e previsioni in tempo reale - la politica 

di controllo ottimale al fine di massimizzare il comfort 

ambientale e minimizzar ei consumi energetici degli 

edifici.



Controllo energetico predittivo

15-30 % Energy Savings

Il sistema predittivo modula il funzionamento 

degli impianti considerando le condizioni attuali 

e previste 

Comfort Garantito

L'algoritmo di controllo include vincoli sul comfort 

e allo stesso tempo garantisce la loro conformità

. 



USES CASES

SMART BUILDING: 

Città metropolitana Roma Capitale

Intervento di Building automation realizzato presso
il grattacielo Torre Europarco, 
nuova sede della Città metropolitana di Roma 
Capitale.



Building automation: Palazzo Città metropolitana di Roma

La palazzina in oggetto è un edificio di 30 piani

fuori-terra ad uso uffici con 2 vani tecnici

e impianti posizionati in copertura.

Esigenza:

L’esigenza del cliente consiste nel:

Controllo illuminazione corridoi e uffici e controllo sistemi

di condizionamento locale (fan-coils):

- Linea Luce normale e preferenziale

- Linea Fan coils

Controllo mediante piattaforma centralizzata:

- Definizione di schedule di controllo

- Controllo automatico mediante sensori ambientali installati

nei piani



Smart Building: Città metropolitana Roma Capitale

La soluzione innovativa proposta rispetto alle soluzioni tradizionali

di Building Automation cablate permette di:

Monitorare

da remoto l’impianto

di illuminazione

e riscaldamento

Razionalizzare

e automatizzare l’uso dell’impianto di 

illuminazione sulla base della presenza

di luce naturale

e della effettiva presenza

di personale;

Predisporre l’azienda

per successive applicazioni SMART 

FACTORY (monitoraggio energetico, 

tracking di cose e persone, 

automazione impianti

riscaldamento/climatizzazione…)



Building automation: sistemi installati

N°1 PC 
Embedded CX2020-0121

N°27 PC 
Embedded CX8090



Building automation: sensori installati

Presenza

Alimentati a Batteria 
Comunicazione Wireless

Luminosità 
ambientale

Alimentati a Batteria 
Comunicazione Wireless

Presenza PIR Luxmetro



Home Automation: piattaforma software

Piattaforma automazione di 

piano

Geo-localizzazione edificio

Piattaforma dello stato 

dei sensori/attuatori



GRAZIE
per la vostra attenzione


