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Ownership (TCO)

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

NORD DRIVESYSTEMS Group

 Impresa a conduzione familiare con sede a Bargteheide, presso 
Amburgo, con circa 4.700 dipendenti in tutto il mondo

 Sistemi di azionamento per oltre 100 settori industriali

 7 sedi produttive in tutto il mondo

 Presenza in 98 Paesi di tutti e 5 i continenti

 Per maggiori informazioni: www.nord.com

Prodotti / servizi per l'efficienza energetica
Il nostro obiettivo è ridurre i costi per il cliente

Il nostro approccio
 Tecnologia ad alta efficienza e scelta dell'azionamento

 Azionamenti ottimizzati
 Prodotti affidabili

 Riduzione delle varianti
 Meno ricambi e scorte di magazzino
 Riduzione degli oneri di gestione e manutenzione

 Formule di assistenza
 Contratti di assistenza e di manutenzione

Costi del cliente

Risparmio potenziale

OPEX

CAPEX

Azionamento inefficiente Azionamento efficiente

NORD-Motoriduttori s.r.l.
Via Newton, 22
40017 San Giovanni Persiceto (BO)
Tel. +39-051-6870-711
offerte.it@nord.com
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Total Cost of Ownership (TCO)

L'efficienza energetica è una delle macro tendenze 
dell'industria

 Nuove direttive e requisiti di efficienza 

 Immagine “verde” dell'azienda 

 Impronta di CO2

 Riduzione dei costi e incremento dell'efficienza nella produzione

 Il consumo energetico è uno dei principali criteri  
di scelta di un fornitore

η €

Efficienza energetica Costi delle varianti

 Risparmio energetico

 Riduzione delle varianti / 
standardizzazione

 Valutazione concettuale  
NORD ECO

 Produzione di azionamenti dal 1965
 Esperienza in 60+ settori industriali
 Esperienza nella tecnologia IE5

 Tecnologia degli azionamenti  
secondo lo stato dell'arte

 Riduzione delle varianti
 Maggiore efficienza degli azionamenti

L'APPROCCIO DI NORD DRIVESYSTEMS  
per l'efficienza

Struttura dei costi per ogni azionamento diverso

 Riduzione delle varianti
 Risparmio potenziale di CO2

 Risparmio potenziale di energia

 Consumo energetico
 Numero di varianti
 Condizioni tecniche degli azionamenti

Costi di investimento

Costi energetici
Numero di varianti

Scorte di magazzino
Costi di gestione

Costi di manutenzione e assistenza

La standardiz-
zazione offre il 
massimo poten-
ziale di risparmio 
sull'intero ciclo 
di vita impronta-
to all'efficienza 
energetica

Efficienza 
energetica

Tecnica

Documentazione

Corsi di 
formazione

Ricambi

Messa in 
funzione

Assistenza &  
manutenzione

Gestione

www.nord.com www.nord.com


