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RACCOGLIERE I FRUTTI DELLA TECNOLOGIA 
IMITANDO LA NATURA 
L’alchemilla è un genere di rosacee. Pur trovandosi 
in quasi tutti i giardini, spesso passa inosservata. 
Con l’immagine di copertina che abbiamo scelto, 
desideriamo accrescere l’attenzione per i dettagli, 
evidenziando al contempo la sofisticatezza tecnologica 
della natura. Infatti, con l’effetto loto illustrato, la 
pianta ci mostra la sua genialità, che noi esseri umani 
imitiamo. L’effetto loto fa sì che l’acqua scivoli via 
sotto forma di goccioline, eliminando le impurità dalla 
superficie. Pensate solo alle facciate esterne di molti 
edifici, che sono costruite esattamente secondo lo stesso 
principio. Noi esseri umani la chiamiamo bionica, 
ossia l’applicazione di fenomeni presenti in natura alla 
tecnologia. La tecnologia di Fronius, invece, si prefigge 
di influire positivamente sulla natura.
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Gentili Lettrici, Egregi Lettori,

Il cambiamento climatico è onnipresente, con effetti chiaramente percepibili 
e visibili. Purtroppo, però, non è sufficiente dare un nome al problema. 
È giunto il momento di agire e di definire regole del gioco ben chiare. 
Fronius non fa eccezione. Siamo perfettamente consapevoli della nostra grande
responsabilità in quanto azienda globale ed è per questo motivo abbiamo 
eletto il concetto di “sostenibilità” a pilastro della nostra condotta, definito 
la consapevolezza ambientale come valore aziendale essenziale e creato un 
contesto adeguato per la nostra sensibilità ecologica: FRONIUS EARTH MISSION. 

Il fondatore dell’azienda, Günter Fronius, gettò le basi già 75 anni fa con 
l’idea rivoluzionaria di sviluppare un processo che consentisse di ricaricare 
(e quindi di continuare a utilizzare) le batterie per auto esauste. Siamo 
rimasti tuttora un’azienda a conduzione familiare, attualmente già alla terza 
generazione, e, ad oggi, per noi lo sviluppo responsabile è di gran lunga più 
importante del profitto a breve termine. La posta in gioco è un mondo in 
cui valga la pena vivere, ora e anche in futuro, e desideriamo lasciare alle 
generazioni future un tessuto sociale, ecologico ed economico intatto. 

Che cosa stiamo facendo a questo scopo? Lo scoprirete nel quinto numero 
del rapporto annuale di sostenibilità che state attualmente leggendo in 
formato digitale o cartaceo. In quest’ultimo caso, teniamo a precisare che per 
l’edizione cartacea ci affidiamo a una casa editrice che attualmente offre il 
massimo livello di qualità in fatto di stampa ecologica grazie all’approccio 

“Cradle to Cradle”. Si tratta di un processo di stampa che prevede la preserva-
zione dei cicli biologici di tutte le sostanze, ottenendo così un prodotto stam-
pato ottimizzato per il riciclo. Naturalmente ci auguriamo che il rapporto di 
sostenibilità finisca nella vostra libreria e non nel compost in giardino. 

Vi illustreremo ancora una volta le nostre attività e  
i nostri progetti a favore del clima, dell’ambiente e della salute,  
nonché sociali e orientati ai clienti.  

 
Una bella notizia: i contenuti aumenteranno ogni anno e il nostro impegno 
ancora di più. Se desiderate imitarci, non esitate a farlo, perché solo insieme 
è possibile portare a compimento la Fronius Earth Mission. 

Sotto questo auspicio, vi auguriamo buona lettura.

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß            Thomas Herndler             Volker Lenzeder             Herbert Mühlböck
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PASSIONE 
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, 

INTENSO LAVORO DI RICERCA 
E SOLUZIONI RIVOLUZIONARIE:

IL MARCHIO FRONIUS RAPPRESENTA 
TUTTO QUESTO, DAL 1945. 

L’intervista con il fondatore 
dell’azienda, Günter Fronius  
è disponibile sul sito: 
www.fronius.com/howitbegan

Quando, nel 1945, Günter Fronius sviluppò il primo caricabatteria, 
gettò le basi di ciò che Fronius rappresenta come azienda: 
ricerca costante di soluzioni all’avanguardia per le sfide tecnologiche 
dell’epoca. Da allora, noi di Fronius abbiamo studiato tecnologie per 
convertire e controllare l’energia elettrica nelle tecniche di saldatura, nel 
fotovoltaico e nelle tecnologie di ricarica.

ALL’AVANGUARDIA DA 
OLTRE 75 ANNI

http://www.fronius.com/howitbegan
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BUSINESS UNIT
Nella Business Unit Perfect Welding concen-
triamo la nostra attenzione sulla creazione 
dell’arco voltaico perfetto per una qualità di 
saldatura costantemente elevata. La nostra 
Business Unit Solar Energy si concentra 
sull’approvvigionamento energetico affidabile e 
capillare da fonti rinnovabili. Infine la Business 
Unit Perfect Charging è sinonimo di carica 
intelligente ed economicamente efficiente delle 
batterie di avviamento e da trazione.

PRODOTTI
I prodotti innovativi di Fronius convincono 
per la sostenibilità, aumentano la produttività 
e la produzione di energia e abbassano i 
costi d’esercizio. Così facendo, i nostri clienti 
compiono un passo avanti decisivo, garantendo 
fiducia e soddisfazione per generazioni.

60

Partner 
commerciali/
rappresentanti 
in oltre

1.264
brevetti 
rilasciati

di quota di 
esportazioni

34
filiali internazionali

Fronius

collaboratori
all’interno 
del Gruppo

5.440

milioni di euro di
fatturato del Gruppo 

856

CIFRE AZIENDALI AL 
31/12/2019

paesi

NEL PROFILO:

IL NOSTRO MARCHIO 
Fronius arde per nuove tecnologie, intenso lavoro ricerca e soluzioni rivoluzionarie. 
Con instancabile inventiva e profonda consapevolezza della qualità, continuiamo a 
spostare i limiti del possibile nei settori delle tecniche di saldatura, del fotovoltaico e 
delle tecnologie di ricarica, definendo tendenze che cambiano il mercato. A tutto questo 
associamo i valori di un’impresa familiare radicata a livello regionale alle idee di 
un’azienda hi-tech attiva a livello mondiale.

93 %
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Fronius è suddivisa in aree di responsabilità a livello aziendale, a loro volta suddivise 
tra i quattro membri dell’amministrazione. Al vertice dell’azienda vi è l’amministratore 
delegato Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß. È la nipote del fondatore dell’azienda e 
guida le sorti di Fronius nella terza generazione.

PRODUZIONE / TECNOLOGIE R&S 
/ GESTIONE SERVIZI ESTERNI

Thomas Herndler (CTO)

GESTIONE DELLA CATENA 
DI DISTRIBUZIONE

Herbert Mühlböck (COO)

SERVIZI AZIENDALI

Volker Lenzeder (CIO)

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (CEO / CFO)

FINANZA BUSINESS UNITRISORSE UMANE

/  Thomas Herndler (CTO)    /  Herbert Mühlböck (COO)    /  Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (CEO / CFO)    /  Volker Lenzeder (CIO)
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La storia di Fronius ha inizio nel 1945. All’epoca poter caricare le batterie per 
auto era tutt’altro che scontato. Günter Fronius però non si diede per vinto: 
iniziò a riparare apparecchi elettronici e a costruire il suo primo caricabat-
teria con tecnologia a 50 Hz. La prima sede aziendale delle “Fach-Repara-
turwerkstätte für Radio und Elektrotechnik” (Officine tecniche di riparazioni 
radio ed elettrotecniche) fu una vecchia caserma militare sita a Rankleiten 
bei Pettenbach, che all’epoca era anche l’abitazione della famiglia Fronius. 
Con una piccola officina sita accanto all’alloggio e il suo primo collaboratore, 
Andreas Schinker, Günter Fronius gettò le basi di un gruppo globale.

I PRIMI PASSI

GLI ANNI DELLA 
CRESCITA

Nel 1950 Günter Fronius ampliò il suo portafoglio prodotti con i trasforma-
tori di saldatura. Partendo da questa base tecnologica, Fronius è cresciuta 
nei successivi decenni fino a diventare un’imponente media impresa. 
All’inizio degli anni Ottanta Günter Fronius ha ceduto l’azienda ai suoi 
figli Brigitte Strauß e Klaus Fronius, i quali hanno intrapreso un percorso 
di crescita e di internazionalizzazione che ha portato alla fondazione di 
filiali in tutto il mondo. Nel 1992 si è inoltre deciso di puntare sul “tema 
del futuro” dell’energia solare e oggi Fronius poggia su tre solidi pilastri: 
Perfect Welding, Solar Energy e Perfect Charging. 

FRONIUS:

UNA STORIA DI SUCCESSO

/ 1 / 2

  „MADE IN AUSTRIA“
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Il percorso di espansione geografica e 
tecnologica avviato da Brigitte Strauß 
e Klaus Fronius prosegue fino a oggi. 
Fronius è oggi rappresentata in 34 paesi 
da filiali e in oltre 60 paesi da partner 
commerciali e rappresentanti e ricono-
sciuta come leader tecnologico e 
di innovazione. Dal 2012 Fronius è 
guidata dalla nipote del fondatore dell’-
azienda Elisabeth Engelbrechtsmüller-
Strauß. Lo scopo però resta sempre lo 
stesso nel corso degli anni:

RENDERE POSSIBILE UN 
FUTURO SOSTENIBILE GRAZIE 
A INNOVAZIONE, QUALITÀ E 
ASSISTENZA DI PRIM’ORDINE.

LO SGUARDO AL 
FUTURO

1 / La prima sede aziendale delle “Fach-Reparaturwerkstätte für Radio und Elektrotechnik” (Officine tecniche di riparazioni radio ed elettrotecniche)  
     fu una vecchia caserma militare     2 , 4 / I primi prodotti Fronius     3 / Mastro Schinker durante il servizio di ricarica rapida delle batterie      
5 / Günter Fronius mentre amplia l’azienda con le sue stesse mani 

Immagini, dall’alto:  
I coniugi fondatori Friedl 
e Günter Fronius, 
Elisabeth   
Engelbrechtsmüller-Strauß, 
Brigitte Strauß  
e Klaus Fronius

/ 4/ 3 / 5
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Durante la concezione delle sedi, per Fronius è particolarmente importante l’interazione tra 
design di alta qualità e tecnologie rispettose del clima. Per questo motivo prestiamo atten-
zione all’uso di sistemi energetici, di riscaldamento e di raffreddamento alternativi e abbiamo 
eletto la conservazione delle risorse a parte essenziale della progettazione delle sedi.

A Thalheim bei Wels si trova la nostra sede di Ricerca e Sviluppo. È dove 
nascono le innovazioni, si testano le soluzioni software e si sottopongono 
a controlli approfonditi tutti i prodotti. Tutte queste attività richiedono 
grandi quantità di energia, che Fronius produce interamente utilizzando 
fonti rinnovabili. L’energia elettrica e il riscaldamento vengono prodotti 
con fotovoltaico e campi geotermici e viene utilizzato anche il calore 
residuo dei laboratori di prova.

Inoltre, con FRONIUS SOLHUB, Thalheim vanta anche un impianto pilota 
che definisce nuovi standard. L’impianto funge da punto di congiunzione 
decentralizzato per l’energia solare ed è in grado di produrre idrogeno, 
nonché di accumularlo, metterlo a disposizione per le applicazioni mobili o 
riconvertirlo in energia elettrica e termica. Con Solhub non solo mostriamo 
le possibilità tecniche del futuro, ma sfruttiamo l’interazione innovativa 
tra i settori dell’energia elettrica, termica e della mobilità anche per scopi 
propri presso la sede di Thalheim. 

THALHEIM BEI WELS

 PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

DELLE SEDI 



L‘azienda / 11

 

MOBILITÀ ELETTRICA
Il parco veicoli di proprietà dell’azienda Fronius è sempre più popolato di 
veicoli ad alimentazione alternativa, rendendo più appetibile il passaggio a 
energie di azionamento pulite per il proprio personale. 

Le già 97 stazioni di ricarica elettriche connesse in rete per autovetture e 
biciclette e un impianto di rifornimento di idrogeno, tutti alimentati 
esclusivamente dai nostri impianti fotovoltaici, possono produrre energia 
verde presso le sedi austriache. Solo nel 2019 queste stazioni hanno 
prodotto una quantità di energia sufficiente per percorrere circa 612.500 
km utilizzando energia elettrica. Mettiamo questa energia gratuitamente a 
disposizione dei nostri dipendenti e clienti con veicoli elettrici e a idrogeno. 
Perché, secondo la filosofia di Fronius, il futuro della mobilità è l’alimenta-
zione elettrica e a idrogeno. E questo futuro può realizzarsi solo in un modo: 
eliminando i combustibili fossili.

341
KG di idrogeno 
prodotti da 
Solhub

KM PERCORSI 
con

FRONIUS SOLHUB 
PER UNA 

MOBILITÀ PIÙ 
ECOSOSTENIBILE

48.000
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Wels  /  Gli edifici storici in mattoni sono stati 
ammodernati per garantire l’efficienza energetica, 
riuscendo così a preservarli.

Pettenbach  /  L’approvvigionamento energetico dell’edificio avviene utilizzando fonti di energia rigenerative.

Sattledt  /  Sede produttiva e logistica con impianto fotovoltaico su tetto che eroga più di 1.000 kWp.
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PETTENBACH 
La nostra tradizione di successi inizia a Pettenbach, dove Günter Fronius 
ha posto le basi del nostro gruppo attivo a livello globale nel 1945. 
La centrale aziendale è tuttora sede degli uffici Contabilità, Finanza e 
Controlling, nonché del centro competenze per le torce per saldatura e una 
parte della produzione.

Le facciate degli edifici a uso ufficio di Pettenbach sono rivestite con moduli 
fotovoltaici a intercapedine d’aria e semitrasparenti. Essi riducono l’irraggia-
mento solare diretto e quindi il fabbisogno di freddo. Anche nel corso dei re-
centi lavori di ampliamento ci siamo impegnati a favore di sistemi energetici 
sostenibili. Ad esempio, i tetti delle nuove parti degli edifici sono stati dotati 
di moduli fotovoltaici al pari della copertura dei parcheggi.

STEINHAUS
La sede comprende il Repair Center International e lo stabilimento di 
produzione dei sistemi di automazione della Business Unit Perfect Welding. 
Per l’adeguamento degli edifici e delle infrastrutture è stata prestata partico-
lare attenzione alla creazione di un’atmosfera accogliente per il personale.

WELS
Inaugurata nel 1990 e con una superficie totale di 
17.000 m2, la sede di Wels è il punto di partenza delle 
attività internazionali di tutte e tre le Business Unit di 
Fronius. La costruzione ad energia attiva, l’uso di un 
impianto fotovoltaico e dell’energia geotermica per ga-
rantire il raffreddamento e il riscaldamento a zero 
emissioni di CO2 e altre moderne tecnologie ambientali 
consentono di produrre quanta più energia possibile per 
soddisfare il fabbisogno energetico proprio. Inoltre, una parte 
della facciata è stata realizzata come giardino verticale.

A Sattledt si trova la sede di produzione e logistica dell’azienda. Qui, su 
un’area di oltre 45.000 m2, vengono prodotti tutti i sistemi di ricarica, i 
sistemi di saldatura e gli inverter fotovoltaici dal 2007.

Sul tetto dell’edificio si trova uno dei più grandi impianti fotovoltaici 
su tetto dell’Austria. Eroga oltre 1.000 kWp, che ci consentirebbero di 
soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di circa 250 famiglie. Inoltre, il 
fabbisogno termico viene soddisfatto da una centrale a biomassa e da due 
impianti geotermici a zero emissioni di CO2. Il bacino di raccolta dell’acqua 
piovana sotto uno dei parcheggi, con i suoi 800 m³, serve sia per estinguere 
eventuali incendi che per irrigare il giardino.

SATTLEDT 
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Alla base del Protocollo Fronius 4.x vi è il principio giapponese di Ikigai, 
riassumibile con “il senso della vita”, ossia il sentimento che descrive ciò 
per cui vale la pena alzarsi al mattino. I nostri collaboratori devono innan-
zitutto trovare un ambiente di lavoro adeguato alla cultura imprenditoriale 
basata sulla comunità, perché l’unico modo per restare in testa è quello 
di unire le forze. In questo modo, disporranno di un margine di manovra 
sufficiente per un’evoluzione continua, che potrà dar vita a idee creative 
e innovative a cui Fronius è aperta. L’azienda riconosce le opportunità nei 
cambiamenti, e anche questo è un esempio: il Protocollo Fronius e i suoi 
valori sono intesi ad aiutare ciascun individuo ad analizzare e, se del caso, 
ad adeguare le proprie attività.

PER FARE QUESTO SONO PARTICOLARMENTE 
IMPORTANTI LE ATTIVITÀ SOSTENIBILI. 

Questo è ciò da cui i dipendenti traggono la loro motivazione, benché il 
lavoro razionale sia un notevole fattore motivante.

FRONIUS 
PERCORRE 

NUOVE STRADE

SABRINA ROY 
Fronius Francia

“Per me, “comunità” è uno dei valori più importanti del Protocollo Fronius 4.x. 
Da solo non posso compiere la mia missione in Fronius. I miei colleghi e io 
siamo un team affiatato con obiettivi comuni. Lavorare insieme a volte è una 
sfida, ma insieme siamo più forti.”

I nostri valori di comunità, innovazione, creatività, sostenibilità, 
consapevolezza della qualità e redditività sono alla base delle nostre attività 
quotidiane. A intervalli regolari, Fronius analizza i valori esperiti all’interno 
dell’azienda e li riformula. Con il “Protocollo Fronius 4.x” abbiamo creato 
una base per tutti i dipendenti in Austria e nelle nostre filiali.

 I NOSTRI VALORI FONDAMENTALI:

IL PROTOCOLLO FRONIUS 4.X
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Il Protocollo Fronius 4.x è stato sviluppato congiuntamente dall’amministra-
zione e da un team di redattori composto da 40 dipendenti. A ognuno dei 
team sono stati assegnati i valori, il senso dell’azienda, le ipotesi e le tendenze. 
Dopo aver elaborato tutti i contenuti, i membri della redazione hanno svolto il 
ruolo di master trainer e, in qualità di ambasciatori, hanno presentato il Pro-
tocollo Fronius nell’azienda e nelle filiali. In quanto portatori di conoscenza e 
di cultura, hanno portato i valori e la filosofia di Fronius in 90 giorni in tutto 
il mondo e hanno guidato tutti i colleghi verso un percorso comune.

L’inclusione attiva di tutti i dirigenti e il supporto mirato durante 
l’implementazione hanno consentito di consolidare i valori in tutta l’azienda 
sul lungo termine e in brevissimo 
tempo. Questo depone a favore 
della nostra consapevolezza 
della qualità, che non si ferma 
alle linee di prodotti o si vive 
solo in termini di redditività, 
ma che si fa carico anche 
dell’interazione reciproca.

OBIETTIVO 
COMUNE

PETRA STRAUSS
Diritto e Brevetti

“La sostenibilità è uno dei valori di Fronius e per me significa “giustizia 
intergenerazionale”. Dobbiamo essere consapevoli che tutto ciò che 
consumiamo oggi non sarà più disponibile per i nostri figli domani.”

.X – CAMBIAMENTO CONTINUO
“Dopo l’implementazione” significa “prima del prossimo esame”, ma il Proto-
collo Fronius 4.x non è una semplice rilevazione, bensì un processo. La “X” 
indica “cambiamento continuo”. È necessario continuare a raccogliere e analiz-
zare i feedback e promuovere nuovamente qualsiasi eventuale cambiamento.
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Per Fronius “sviluppo sostenibile” significa considerare alla pari aspetti 
ambientali e sociali e fattori economici (persone, pianeta, profitto). 
Desideriamo costruire un’economia sostenibile e quindi lasciare ai nostri 
eredi una struttura sociale, ambientale ed economica intatta.

Noi percepiamo la responsabilità sociale come azienda. Grazie alle attività 
sostenibili dei nostri dipendenti, apportiamo un contributo significativo a 
livello regionale e globale. Il Protocollo Fronius 4.x e il Codice di condotta 
sono alla base dell’autonomia decisionale e operativa di tutto il personale.
Per lo sviluppo strategico dei temi pertinenti alla sostenibilità, è stata 
istituita un rete intersettoriale. 
I membri del Corporate Sustainability Desk rappresentano il proprio settore 
e utilizzano le strutture esistenti per guidare e attuare le attività. 

KATRIN HELMBERGER
Gestione ambientale

“Attività sostenibili” significa “assumersi la responsabilità delle decisioni. Per 
un processo decisionale equilibrato e lungimirante è necessario considerare 
alla pari gli aspetti economici, sociali e ambientali.” 

CODICE DI CONDOTTA
Nel 2019 Fronius ha fissato i principi etici, ambientali, sociali ed economici 
in un Codice di condotta. In questo modo ci impegniamo a svolgere le nostre 
attività con responsabilità e correttezza.

 SOSTENIBILITÀ

CONSAPEVOLE



I valori di Fronius / 17

CONTENUTO DEL RAPPORTO E ASPETTI ESSENZIALI

Per individuare gli argomenti pertinenti per Fronius, il team del rapporto di sostenibilità ha  
identificato e analizzato i temi più importanti durante uno workshop. Essi verranno illustrati e 
trattati nella matrice di rilevanza e nel seguito del rapporto.

Il team del rapporto di sostenibilità ha definito i gruppi di interesse pertinenti. Il risultato è stato 
presentato in una “matrice di influenze e interessi”. Tra i nostri principali gruppi di interesse vi sono 
dipendenti, amministrazione, clienti e fornitori, partner di sviluppo e commerciale, nonché le autorità. 
Il dialogo periodico tra Fronius e le parti interessate è reso possibile da svariati eventi e vetrine.

La collaborazione tra le persone in Fronius e con i clienti e i partner è caratterizzata da 
fiducia e stima. La comunicazione onesta, lo sviluppo congiunto di soluzioni, tolleranza e 
cultura del feedback hanno grande importanza.

Essenziale per le parti interessate MOLTOPOCO
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MATERIALI

OCCUPAZIONE

FORMAZIONE E 
PERFEZIONAMENTO
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SDG 7: ENERGIA ACCESSIBILE E PULITA
Fronius può influire in modo particolarmente positivo sul 
raggiungimento di questo obiettivo. Nella Business Unit 
Solar Energy vengono sviluppate soluzioni per produrre e 
utilizzare l’energia solare in modo efficiente e intelligente. 

Per soddisfare il fabbisogno energetico di tutto l’anno, 7 alla settimana e 
24 ore al giorno utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili, è necessario 
anche un’interazione efficiente tra energia elettrica, termica e mobilità. 
L’idrogeno svolgerà un ruolo importante in questo processo ed è per questo 
che Fronius sta svolgendo ricerche su varie applicazioni e componenti per 
produrre e accumulare l’idrogeno verde prodotto dall’energia fotovoltaica.

SDG 12: CONSUMO E PRODUZIONE SOSTENIBILI 
I nostri prodotti sono durevoli, riparabili ed ecocompatibili 
per tutto il loro ciclo di vita. Nella scelta di materiali e 
componenti, prestiamo consapevolmente 
attenzione all’origine, all’ecocompatibilità 

e alla riciclabilità. Gli apparecchi sono sottoposti a 
numerosi test e collaudi per garantirne la durata 
prolungata in condizioni difficili.

Il 25 settembre 2015 è stata approvata l’”Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile” da tutti i 193 Stati membri in occasione del vertice delle Nazioni 
Unite tenutosi a New York. L’Agenda, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable Development Goals - SDGs), è un appello universale ad agire e a 
combattere, tra gli altri, povertà, disuguaglianze e cambiamento climatico.

 OBIETTIVI DI 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

FRONIUS È CONSAPEVOLE DELLA SUA 
RESPONSABILITÀ IMPRENDITORIALE E CONTRIBUISCE 
ATTIVAMENTE AI SEGUENTI OBIETTIVI:
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SDG 13: MISURE A TUTELA DEL CLIMA 
Fronius sta lavorando per aumentare continuamente 
l’efficienza energetica di edifici e processi. 
Fronius contribuisce all’obiettivo n. 13 

“Misure a tutela del clima” utilizzando fonti di 
energia rinnovabili per il riscaldamento e l’energia elettrica 
mediante energia geotermica, biomasse e fotovoltaico.

SDG 9: INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
L’incremento della nostra crescita emerge dall’aumento dei 
volumi di produzione e dall’ampliamento continuo degli 
stabilimenti produttivi e dell’organico. Svolgiamo un ruolo 
importante per l’economia regionale e acquistiamo la mag-

gior parte dei prodotti dall’Austria e dall’Europa. Per Fronius l’innovazione 
è un fattore chiave per prodotti più efficienti ed ecocompatibili e lavoriamo 
continuamente a soluzioni innovative per i nostri clienti.
 

SDG 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
A Fronius sta a cuore la salute di tutti i dipendenti. Tutto 
il personale ha accesso a visite e consulenze mediche da 
parte di medici del lavoro. Diverse campagne e materiali 
informativi contribuiscono significativamente alla sensibi-

lizzazione e, di conseguenza, alla salute a lungo termine sul luogo di lavoro. 
Dedichiamo molta attenzione alla catena di distribuzione. I nuovi fornitori 
vengono esaminati in base a criteri sociali e ambientali e quelli di vecchia 
data sottoposti a monitoraggio continuo. 

SDG 4: FORMAZIONE DI QUALITÀ
La formazione ha un ruolo importante in Fronius. 
L’apprendistato offre una gran varietà di professioni e il 
numero di apprendisti è in costante aumento. Ogni dipen-
dente ha la possibilità di usufruire di corsi di formazione e 

perfezionamento. L’offerta del programma formativo di Fronius, che viene 
rinnovata ogni anno, è ampia e variegata: dai corsi di formazione tecnica 
e online ai seminari di formazione della personalità, fino a interessanti 
interventi su argomenti di attualità.
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INTERSOLAR 2019 - NUOVE SOLUZIONI PER 
LA RIVOLUZIONE ENERGETICA 
Fronius Solar Energy ha presentato numerose 
soluzioni innovative per la rivoluzione energe-
tica all’Intersolar, la più importante fiera mon-
diale specializzata del settore del fotovoltaico 
di Monaco. Abbiamo messo in primo piano 
svariati esempi di applicazioni riguardanti 
fotovoltaico, energia termica, mobilità e 
accumulo, nonché i nostri sistemi di gestione 
energetica digitali e intuitivi. “I prodotti clou 
hanno incluso i nuovi inverter ibridi Fronius 
GEN24 Plus e l’inverter per il segmento 

Commercial Fronius Tauro.  
Con il nostro premiato impianto di riforni-
mento di idrogeno Solhub abbiamo presentato 
la nostra alternativa ai combustibili fossili. 
Questo impianto di rifornimento decentra-
lizzato di idrogeno produce idrogeno verde 
mediante energia fotovoltaica ed elettrolisi”, 
spiega Martin Hackl, Direttore globale della 
Business Unit Solar Energy. 

Ci identifichiamo con i nostri clienti e siamo 
in grado di offrire soluzioni su misura. 
Gli scambi periodici sono organizzati 
nell’ambito di vari eventi.

Insieme possiamo fare più che da soli. Per questo stiamo attivamente cer-
cando di avviare un dialogo con le parti interessate e di creare uno scambio 
continuo e costruttivo.

IL DIALOGO CON LE NOSTRE

PARTI INTERESSATE
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LOGIMAT 2019
SOLUZIONI DI RICARICA 
SOSTENIBILI PER L’INTRALOGISTICA
La fiera internazionale della logistica LogiMAT 
di Stoccarda è diventata negli ultimi anni la 
fiera principale della nostra Business Unit 
Perfect Charging. Più di 61.000 visitatori 
specializzati hanno potuto informarsi presso 
gli stand di oltre 1.600 aziende espositrici sulle 
novità e sulle tendenze nell’intralogistica. 

La Business Unit Perfect Charging si è posi-
zionata come esperto di soluzioni di ricarica 
sostenibili nell’ambito dell’intralogistica. 
I visitatori hanno potuto scoprire in che modo 
l’energia elettrica prodotta dagli impianti foto-
voltaici può contribuire a ottimizzare il proprio 
consumo energetico e a ridurre picchi di carico 
ed emissioni di CO2. Il nostro obiettivo consiste 
nell’aiutare il cliente a realizzare un’intralogi-
stica a zero emissioni di CO2. 

SCHWEISSEN 2019
FRONIUS IL MAGGIORE ESPOSITORE 
DELLA FIERA
Dal 10 al 12 settembre, il Design Center Linz 
ha ospitato già per la seconda volta la fiera 
“SCHWEISSEN”. Durante questa manifesta-
zione, più di 3.000 visitatori hanno avuto la 
possibilità di informarsi sulle nuove tecnologie 
di giunzione, troncatura e rivestimento.  
Anche Fronius ha presentato i suoi nuovi 
prodotti con il motto “soluzioni personalizzate 
per i clienti, nuove opzioni di digitalizzazione 
e protezione antinfortunistica ottimale per i 
saldatori”. Al centro dello stand da 214 m2 vi 
sono stati, tra gli altri, gli apparecchi multipro-
cesso TransSteel, il processo CMT Cycle Step e 
TPS/i Steel Edition. Per aumentare sicurezza e 
comfort di lavoro, sono stati presentati anche il 
casco per saldatura con funzionalità Bluetooth 
Vizor Connect e il kit di aspirazione FumeEx. 
Per la fiera “SCHWEISSEN” sono stati riutilizzati 

numerosi elementi dello stand fie-
ristico riprogettato in occasione 

della fiera “Schweißen & 
Schneiden 2017”.

/ L’imponente cubo simboleggia 
la gestione dei dati di saldatura 
di Fronius Perfect Welding ed 
è già stato utilizzato più volte 
nelle fiere.
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EXECUTIVE LOUNGE - 
UNI MANAGEMENT CLUB
In collaborazione con l’Uni Management 
Club dell’Università Johannes Kepler di 
Linz, nel 2019 si sono svolti due eventi 
esclusivi per studenti e membri dell’Uni 
MC. Un gruppo di circa 30 studenti ha 
avuto la possibilità di conoscere più da 
vicino una sede di Fronius, nonché di 
immergersi in brevi sessioni su tematiche 
riguardanti la gestione della catena di 
distribuzione e il marketing strategico. 
Nell’Executive Lounge è stato quindi 

possibile incontrare da vicino i 
membri dell’amministra-

zione e i dirigenti e 
porre loro domande 
di persona.

GIORNATA DEI FORNITORI
La giornata dei fornitori è stata intitolata 
“Guardare alla qualità – Prospettive dalla catena 
di distribuzione”. Il 22 maggio 2019 circa 80 
rappresentanti europei dei fornitori provenienti 
dai settori più diversi si sono riuniti presso la 
sede Fronius di Sattledt per trascorrere un’entu-
siasmante giornata ricca di informazioni. 
I partecipanti, composti da amministratori 
e responsabili Vendite e Qualità, si sono 
scambiati idee e informazioni sugli argomenti 
di attualità relativi alla qualità all’interno 
della catena di distribuzione. Il programma 

prevedeva informazioni azien-
dali di Fronius, conferenze 

tenute da esperti e un 
interessante gruppo di 
discussione.

8.000
Visite aziendali presso  

le sedi austriache

VISITE AZIENDALI
Nel 2019 circa 8.000 persone hanno parte-
cipato a visite guidate presso le nostre sedi 
austriache. Siamo lieti che ci sia un interesse 
così forte per Fronius. Siamo particolarmente 
orgogliosi delle nostre guide apprendiste, che 
si sono occupate di circa 70 delle visite per un 
totale di oltre 1.000 visitatori.

LA GIORNATA DEI 
FORNITORI FRONIUS 
SI SVOLGE COME 

“EVENTO ECOLOGICO” 
CERTIFICATO!
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ENERGY BREAKFAST – 
UNIVERSITÀ DI SCIENZE APPLICATE DELL’ALTA 
AUSTRIA, CAMPUS HAGENBERG
Garantire l’approvvigionamento energetico 
del futuro e renderlo il più efficiente possibile 
è una delle principali sfide del nostro futuro. 
Nel 2019, in collaborazione con l’Università di 
Scienze applicate, Campus Hagenberg, Fronius 
ha potuto invitare gli studenti interessati a 
partecipare al programma “Energy Breakfast” 
nell’ambito di un nuovo format di evento. 90 
studenti in totale hanno ascoltato l’interessante 
presentazione sull’argomento 
“Idrogeno – Il pilastro 
della rivoluzione 
energetica” e hanno 
discusso con un esperto 
Fronius sull’idrogeno 
durante la successiva 
colazione.

FIERA “JUGEND & BERUF”
Attualmente all’apprendistato di Fronius parte-
cipano poco meno di 150 futuri professionisti. 
Abbiamo potuto accogliere tutti coloro che 
devono ancora decidere della loro professione 
dal 2 al 5 ottobre in occasione della fiera 
“Jugend & Beruf” di Wels. Lo stand di Fronius 
ha puntato su postazioni per esercitazioni pra-
tiche che consentivano di eseguire saldatura, 
perforazione e rettifica.

CODING CONTEST
Fronius ha ospitato per la prima volta il 
concorso internazionale Catalysts Coding 
Contest nel 2019. A Thalheim, la casa dei nostri 
ricercatori e sviluppatori, i professionisti IT 
della regione si sono incontrati per risolvere 
un difficile compito digitale. Più di 4.000 
programmatori provenienti da tutto il mondo 
hanno lavorato contemporaneamente sullo 
stesso compito. L’attenzione tematica risiedeva 
nelle “energie rinnovabili”, affrontando un 
problema di attualità che ha un ruolo anche 
nell’ambito della Fronius Earth Mission.
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LA NOSTRA 
LOGICA

Con il nostro spirito, il nostro entusiasmo per le novità e il nostro know 
how nella trasformazione dell’energia, creiamo soluzioni innovative e 
sostenibili. Esse offrono ai nostri clienti un valore aggiunto, sicurezza, 
indipendenza, sostenibilità e modernità. Questo, insieme alla nostra 
propensione all’impegno e al cambiamento, ci consente di essere redditizi e 
di dare un contributo importante per un mondo in cui valga la pena vivere.

Che si tratti di caricabatteria personalizzati, processi di saldatura rivoluzionari o 
soluzioni complete per l’energia solare, il nostro obiettivo è FARE MEGLIO CON 
LA NOSTRA ENERGIA.

FARE MEGLIO CON LA 
NOSTRA ENERGIA.
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MARTIN HACKL
Direttore globale Vendite e Marketing

Business Unit Solar Energy

“24 ore di sole” è la nostra idea di 
futuro interamente costituito da fonti 
di energia rinnovabili. Per realizzarla, 
lavoriamo giorno dopo giorno a tec-
nologie e soluzioni che ci consentano 
di produrre, accumulare e sfruttare al 
meglio l’energia rinnovabile.”

HARALD SCHERLEITNER 
Direttore globale Vendite e Marketing

Business Unit Perfect Welding

“Sostenibilità e saldatura non devono 
essere in conflitto. Noi di Fronius 
Perfect Welding diamo sempre grande 
importanza alla qualità e pensiamo al 
futuro già durante la fase di sviluppo. 
I nostri prodotti sono durevoli ed 
ecocompatibili. I pezzi di ricambio 
possono essere forniti per decenni, se 
necessario. Inoltre, le sfide affrontate 
dai saldatori nell’attività quotidiana 
sono altrettanto importanti per noi: il 
design ergonomico dei sistemi di salda-
tura garantisce un maggiore comfort e 
il nostro nuovo sistema di aspirazione 
dei fumi di saldatura aumenta notevol-
mente la sicurezza sul lavoro.”

PATRICK GOJER
Direttore globale Vendite e Marketing

Business Unit Perfect Charging

“Con il lancio della nostra nuova strategia nel 2019, continuiamo con 
coerenza il nostro percorso verso soluzioni di ricarica sostenibili per 
l’intralogistica. La nostra idea consiste nell’aiutare i nostri clienti nel 
loro percorso verso un’intralogistica a zero emissioni di CO2. 
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PERFECT WELDING
Fronius lavora da 70 anni a soluzioni innovative per le tecniche di saldatura. 
L’azienda continua a dimostrare che i processi di saldatura e gli approcci 
sostenibili non devono essere in concorrenza tra loro.

Il fondatore dell’azienda Günter Fronius si rese conto già nel 1950 che 
l’energia dei convertitori per saldatura di allora non veniva sufficientemente 
utilizzata. Sviluppò quindi raddrizzatori per saldatura regolabili e più 
efficienti partendo da un potente caricabatteria. Nacque così la Business 
Unit Perfect Welding, a cui seguirono molti anni di ricerca. L’obiettivo di 
allora consisteva nel sviluppare un apparecchio per saldatura che producesse 
la stessa potenza con un minore consumo di energia elettrica. Nel 1981 
Fronius presentò infine Transarc 500, il primo apparecchio per saldatura a 
inverter e sincronizzazione primaria basato su transistor. Il prodotto segna 
una milestone tecnologica nell’industria della saldatura, destinata a fissarsi 
come standard a livello mondiale. Transarc assicurava la riduzione di circa 
un terzo del consumo di energia elettrica e un risparmio di circa l’80% sulle 
materie prime rispetto ai tradizionali apparecchi per saldatura di allora.

PROGRESSO TECNOLOGICO A GARANZIA DI UNA MAGGIORE SOSTENIBILITÀ
Fronius ha sempre messo in risalto l’innovazione nelle tecniche di saldatura, 
ad esempio con il processo Cold Metal Transfer. Questo processo consente 
la giunzione termica di lamiere in acciaio zincato e lamiere in alluminio, 
anche ultra sottili, a partire da uno spessore di 0,3 mm. Inoltre, grazie alla 
piattaforma per apparecchi di saldatura TPS/i, Fronius mette a disposizione 
anche un sistema di saldatura intelligente che consente di aggiornare i 
processi di saldatura in qualsiasi momento. Questo aumenta la flessibilità per 
rispondere ai requisiti della saldatura manuale e controllata da robot. Non è 
più necessario sostituire le macchine.

Con Virtual Welding e l’app Welducation Basic, supportiamo la formazione 
dei principianti eliminando qualsiasi pericolo e risparmiando su materiali di 
consumo, quali metallo, filo di saldatura e gas inerte. La soluzione software 
WeldCube assicura inoltre una gestione dei dati attuale, ottimizzando 
l’analisi dei consumi e degli scarti.

GLI INIZI
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/ Il design ergonomico 
incontra le tecniche di saldatura

/ La soluzione software WeldCube coadiuva 
l’ottimizzazione dei processi grazie all’analisi 
dei consumi e degli scarti. 

L’ASPETTO ECOLOGICO DELLA SOSTENIBILITÀ
I nostri sistemi di saldatura sono caratterizzati dalla 
massima qualità e, se necessario, sono smontabili, ripa-
rabili e riciclabili. Nell’ambito del nostro modello di 
economia collaborativa (share economy) “noleggiare 
anziché acquistare”, è anche possibile prendere in pre-
stito sistemi di saldatura per coprire eventuali picchi di 
commesse o in caso di guasti agli apparecchi.

IL CLIENTE IN PRIMO PIANO
Per quanto riguarda la sostenibilità, desideriamo evol-
vere anche insieme al cliente. Per questo la conoscenza 
approfondita del cliente è parte integrante della stra-
tegia aziendale. Pertanto, ci impegniamo a soddisfare 
le varie esigenze di saldatura dei clienti e collaboriamo 
con loro per realizzare soluzioni ottimali per ogni 
settore: automobilistico e relativo indotto, macchine 
edili, officine e, non da ultimo, l’artigianato.

L’ASPETTO UMANO
I caschi per saldatura dotati di ricambio 
d’aria, aspirazione ed estrazione 
riducono l’esposizione ai fumi. Inoltre, 
una speciale torcia aspirante consente 
di neutralizzare i fumi di saldatura 
esattamente dove vengono prodotti: 
sull’arco voltaico. Così facendo, si proteggono 
il saldatore e le persone presenti nelle vicinanze.

Human 4000 consente di preservare energie, 
articolazioni e muscoli. Un supporto 
bilancia il peso del pacchetto di 
tubi flessibili della torcia per 
saldatura, agevolando 
notevolmente il lavoro 
quotidiano dei saldatori.
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L’energia solare svolge un ruolo fondamentale per l’approvvigionamento 
energetico sostenibile e nella lotta al cambiamento climatico. Ne siamo 
convinti. Il nostro motore è l’idea “24 ore di sole”, un mondo in cui il fabbi-
sogno energetico totale verrà interamente soddisfatto da fonti rinnovabili 
tutto l’anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. È un’idea ambiziosa, ma fattibile. 
In Fronius, sviluppiamo soluzioni per la produzione e l’uso intelligenti 
dell’energia solare tanto per le applicazioni nei settori Home, Commerciale 
- industriale e nelle grandi centrali fotovoltaiche.

Per realizzare la nostra idea, è necessaria l’interazione efficiente tra i settori 
dell’energia elettrica, termica e della mobilità. Un passo importante in 
questo senso è conoscere, analizzare e ottimizzare l’andamento dei propri 
consumi di energia. Ciò vale tanto per le famiglie quanto per le aziende. 
Ecco perché abbiamo sviluppato inverter AC-DC, prodotti e soluzioni sofi-
sticati che facilitano il monitoraggio dei consumi e consentono di collegare 
impianti di riscaldamento/raffreddamento, soluzioni di accumulo, alimen-
tazione di emergenza e mobilità elettrica sfruttando la nostra competenza 
principale. Inoltre, pensiamo già al futuro dell’energia fotovoltaica e con 
Solhub abbiamo sviluppato un impianto completo per produrre idrogeno 
verde utilizzando l’energia fotovoltaica.

SOLAR ENERGY
Un mondo in cui il fabbisogno energetico verrà interamente soddisfatto dalle energie 
rinnovabili è possibile e la tecnologia necessaria a tale scopo è già disponibile. 
Il nostro contributo? La Business Unit Fronius Solar Energy, con trent’anni di 
esperienza, si occupa di sviluppare soluzioni per produrre, accumulare, distribuire 
e consumare con efficienza e intelligenza l’energia solare.

SOLHUB
Con Solhub, Fronius presenta un sistema “tutto in uno” che produce, 
accumula, distribuisce e riconverte idrogeno verde. Il pacchetto di moduli 
scalabili realizza una soluzione sostenibile per la mobilità e l’energia per i 
settori commerciale, pubblico e agricolo.

/ Produzione di idrogeno verde
/ Soluzione completa “chiavi in mano”
/ Impianto di rifornimento per veicoli H2 a 350/700 bar
/ Accumulo a lungo termine di energia rinnovabile
/ Modularità basata sulle esigenze e uso del calore residuo
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PRODOTTI
Quando sviluppiamo i nostri prodotti di alta 
qualità, mettiamo sempre in primo piano la 
soluzione completa in cui il nostro 
inverter rappresenta il fulcro 
flessibile per realizzare l’idea 

“24 ore di sole”. Le interfacce 
aperte e le funzioni di gestione 
dei flussi energetici disponibili 
di serie consentono un’ampia 
gamma di applicazioni e 
la massimizzazione delle 
quote di autoconsumo.

24 HOURS OF SUN ACADEMY 
Fronius assiste gli installatori in modo che 
possano accompagnare con competenza i 
loro clienti nella loro rivoluzione energetica 
personale. Nella 24 hours of sun ACADEMY, 
esperti del fotovoltaico forniscono nozioni di 
base e conoscenze specialistiche sulle soluzioni 
energetiche rinnovabili in combinazione con 
accumulo, tecnologia di riscaldamento/raffred-
damento, mobilità elettrica e monitoraggio. 
Questi corsi di formazione sono un mix di 
workshop ed esercitazioni pratiche sul campo 
oppure Webinar digitali e videoguide.

3.400

2.567

17,30

13,95

MEGAWATT 
erogati

GIGAWATTORA 
di energia prodotta 
annualmente

MEGAWATT 
erogati

GIGAWATT totali 
installati finora

24.220 

GIGAWATT totali 
installati finora

2019

2018

FRONIUS SOLAR 
ENERGY IN CIFRE
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PERFECT CHARGING
Fronius ha iniziato la sua attività nel campo delle tecnologie di ricarica 75 anni 
fa mettendo già allora in primo piano la sostenibilità e che caratterizza tuttora lo 
sviluppo di caricabatterie per batterie d’avviamento e da trazione fino a oggi.

Per ovviare alla breve durata delle batterie per auto nel 1945, il fondatore 
dell’azienda Günter Fronius iniziò a costruire un primo caricabatteria. 
Oggi i nostri sistemi e le nostre soluzioni su misura si distinguono per 
prestazioni, efficienza, redditività e sostenibilità in tutti i settori, 
dall’intralogistica all’automotive. Aiutiamo gli utenti a ridurre a lungo 
termine il consumo di energia elettrica e le emissioni di CO2 derivanti dalla 
loro infrastruttura di ricarica, riducendo costi e impatto ambientale. 

LA SOSTENIBILITÀ COME OBIETTIVO STRATEGICO
La serie di caricabatterie Selectiva è particolarmente compatta e costruita 
con un impiego contenuto di materiali. I componenti robusti e l’elevata 
qualità di fabbricazione garantiscono una lunga durata. I nuovi aggiorna-
menti software possono essere eseguiti regolarmente e prolungano ulterior-
mente la durata utile dei caricabatteria. I kit di aggiornamento consentono 
di adattare la generazione esistente di caricabatterie alle tecnologie di 
ricarica future e quindi di intergrarli nel futuro interconnesso.

SOLUZIONI COMPLETE DI RICARICA + CONSULENZA
Dalla consulenza alla progettazione, fino alla realizzazione di infrastrut-
ture su misura, offriamo ai nostri clienti dell’intralogistica soluzioni 
“chiavi in mano” per sfruttare al meglio le aree di magazzino e di 
produzione esistenti. Le nostre soluzioni flessibili crescono insieme 
alle esigenze dei clienti, se necessario. Sono facili da installare e 
disinstallare e rappresentano quindi un investimento sostenibile e con 
compatibilità futura.

TECNOLOGIE DI RICARICA SOSTENIBILI IN COMBINAZIONE 
CON L’ENERGIA SOLARE
La combinazione intelligente di energia solare e tecnologie di ricarica 
consente di creare un ulteriore valore aggiunto: gli utenti risparmiano sui 
costi dell’energia, sono più indipendenti dall’alimentazione di rete e, 
al tempo stesso, migliorano il proprio bilancio di CO2 e ambientale.
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LA NUOVA SERIE DI CARICABATTERIE 
SELECTIVA 4.0
/ Struttura compatta con un impiego di materiali 
particolarmente contenuto

/ Il processo di carica Ri consente di caricare 
batterie al piombo-acido senza danneggiarle e con 
una notevole efficienza energetica ed è in grado di 
prolungare la durata della batteria del 10-15%

/ Rendimento complessivo elevato, pari all’84%

I-SPOT CALCULATOR E VIEWER
/ I-SPoT Calculator: calcolo del risparmio sui 
costi di investimento e d’esercizio

/ I-SPoT Viewer: strumento di reporting per l’a-
nalisi e la valutazione dei dati e l’ottimizzazione 
dei costi d’esercizio

/ Costi energetici e CO₂ - 
Riduzione delle emissioni 
grazie a strumenti 
intelligenti per la ricarica 
delle batterie
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NEW BUSINESS
SURFACE TECHNOLOGY
L’unità organizzativa “New Business” crea spazio per nuove idee commerciali che, 
pur non rientrando in una delle Business Unit esistenti, hanno un grande 
potenziale. Ad esempio, il settore “Surface Technology” sviluppa tecnologie al 
plasma per il trattamento delle superfici con pressione atmosferica. Il vantaggio: 
con questi processi, oltre alla massima efficienza e flessibilità, Fronius offre una 
maggiore ecocompatibilità.

PLASMA A PRESSIONE ATMOSFERICA
(in breve: ADP) è una particolare tecnologia al plasma. La particolarità ri-
spetto agli altri processi al plasma per il trattamento delle superfici consiste 
nella generazione del plasma, che avviene alla normale pressione ambiente. 
In questo modo, la tecnologia può essere facilmente integrata nelle linee di 
produzione esistenti e offre velocità di processo elevate. 
L’uso del plasma a pressione atmosferica consente di preparare svariati 
materiali e relative superfici per i processi successivi, ad esempio per la 
pulizia, l’attivazione o il rivestimento. L’uso dell’ADP consente di sostituire 
i tradizionali metodi di pretrattamento, come la rettifica o l’applicazione di 
primer, che spesso rappresentano un pericolo per la salute o per l’ambiente.

/ Il giovane e agile team di 
Surface Technology conta 
attualmente 14 persone. 
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Temperatura 
circa 1000 °C

HOT ACTIVE PLASMA (HAP) - ACERIOS
Il secondo processo è Fronius Hot Active 
Plasma (HAP). Il campo di applicazione del 
sistema HAP, denominato Acerios, è la pulizia 
rapida ed efficace delle superfici. In questo 
processo si lavora a temperature fino a 1000 
°C, in particolare al fine di eliminare impurità 
organiche dai materiali. 
Un grande vantaggio consiste nel dover più 
pulire completamente i componenti, come 
avveniva finora, ma solo parzialmente i punti 
necessari per il processo successivo con la 
torcia per saldatura a plasma. L’uso di questa 
tecnologia risulta contemporaneamente più 
efficiente e più ecologico rispetto all’uso di 
sostanze chimiche allo stesso scopo.

COLD ACTIVE PLASMA (CAP) - PolariOHs
Il team di Surface Technology si occupa di 
due processi diversi per rendere utilizzabile il 
plasma a pressione atmosferica. Il primo è il 
cosiddetto Fronius Cold Active Plasma (CAP), 
che può essere utilizzato per condizionare le 
superfici. Il sistema Fronius che utilizza questa 
innovativa tecnologia CAP si chiama PolariOHs 
e consente processi al plasma unici nella 
gamma di temperature 50 °C-500 °C. L’uso di 
CAP offre numerosi vantaggi rispetto ad altri 

processi in diversi tipi di 
settori industriali (ad 

es. lavorazione delle 
materie plastiche) e 
unisce efficienza, 
flessibilità, 
risparmio dei 
materiali lavorati 
e, soprattutto, 

ecocompatibilità. 

Il futuro ramo di attività ha già riscosso i primi successi nel settore automobilistico 
tedesco o, ad esempio, come fornitore di servizi di trattamento delle superfici 
presso il Centro Applicativo appositamente creato. Inoltre, il team ha realizzato con 
successo diversi progetti di ricerca e cooperazione.

Temperatura
circa 100 °C



RICERCA & SVILUPPO
In Fronius sviluppiamo i prodotti di domani e dopodomani. A tale scopo è 
necessario un lavoro maturo di Ricerca e Sviluppo che accompagni tutti i 
sistemi, dall’ideazione alla produzione in serie. Per poter continuare a far 
fronte alla crescente digitalizzazione, abbiamo dato vita al Laboratorio di prova 
Fronius.

SELEZIONE DELLE IDEE
Tutto parte dall’idea. Segue una fase di 
selezione delle idee in cui valutiamo e asse-
gniamo le priorità per creare una buona base 
per avviare i progetti di sviluppo dei prodotti. 
Il grande vantaggio: 

DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE
Di cosa ha concretamente bisogno il cliente? 
Questa domanda è il fulcro di questa fase. 
Il personale di R&S fornisce il proprio 
contributo limitando le esigenze a un prodotto 
e creando soluzioni appropriate per le esigenze 
dei clienti ancora da soddisfare. In questa fase 
vengono già presi in considerazione aspetti 
importanti di sostenibilità, quali la resistenza 
e la durevolezza dei prodotti.

FASE CONCETTUALE

IDEE

DEFINIZIONE DELLE
ESIGENZE
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Perfezionare i prodotti, elaborare soluzioni specifiche o creare innovazioni tecnologiche: 
qualunque sia l’attuale domanda del mercato, Fronius si pone come obiettivo il risultato giusto. 
Per poter lavorare sempre ai massimi livelli, abbiamo creato un processo di sviluppo dei prodotti 
che segue fasi e milestone ben definite.

FASE CONCETTUALE
Idee ed esigenze diventano concetti concreti 
e dal pool di dipendenti si forma un team di 
progetto. Al termine della fase concettuale si 
garantisce la fattibilità tecnica ed economica.

SELEZIONE 
DELLE IDEE

Ogni dipendente può proporre 
le proprie idee a Fronius, 
contribuendo così alla 
leadership nell’innovazione.
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/ Il grafico illustra i vari elementi del processo di 
sviluppo dei prodotti.  Il passaggio da una fase all’altra 
è definita dai cosiddetti “quality gate” (QG). In questa 
fase si garantisce la conformità a determinati requisiti 
in tempi definiti.

/ I processi di produzione 
additiva, quali la fusione 
laser selettiva, consentono 
di realizzare prototipi 
senza produrre rifiuti e 
consumando poca energia.

DEFINIZIONE 
DEI DETTAGLI

FASE PILOTA

FASE DI TEST

AVVIO DELLA PRODUZIONE
SERIE PILOTA

FASE DI TEST
Successivamente, formiamo il nostro personale 
di produzione e rispondiamo alle ultime 
domande. La sicurezza dei processi e la produt-
tività sono garantite.

AVVIO DELLA PRODUZIONE
Con l’avvio della produzione, R&S passa il 
progetto alla produzione, all’assistenza e all’as-
sistenza alla produzione. È così che un’idea 
entra nel mercato in Fronius.

DEFINIZIONE DEI DETTAGLI
A questo punto si tratta di passare dalla visione 
d’insieme al dettaglio. Il team di progetto 
elabora e attua l’esecuzione tecnica dell’intero 
sistema. Risultato: un prototipo di preserie 
approvato. Nel processo di prototipazione 
utilizziamo sempre più spesso le simulazioni 
per ridurre ulteriormente i test fisici. Anche 
le tecnologie di produzione additiva, come la 
stampa 3D in plastica e l’SLM (fusione laser 
selettiva), ci consentono di realizzare 
prototipi senza produrre rifiuti e 
consumando poca energia.

FASE PILOTA
La maturità tecnologica del prodotto soddisfa 
i requisiti? Possiamo rispondere a questa 
domanda producendo un prototipo di preserie 
e sottoponendolo a test approfonditi. Gli errori 
vengono corretti e lo sviluppo del prodotto 
completato. Si presterà inoltre attenzione, 
ad esempio, alla salvaguardia delle risorse 
durante la produzione e alla gestione 
sostenibile dei fornitori.

SERIE PILOTA
Il compito della serie pilota consiste nel 
raggiungere la produzione in serie del prodotto e 
delle apparecchiature di produzione e di prova, 
nonché il reciproco adattamento ottimale.
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SOSTENIBILITÀ NEL CICLO 
DI VITA DEL PRODOTTO
Gli apparecchi Fronius devono superare test rigorosi 
per poter essere immessi sul mercato.

Il Repair Center International (RCI) si trova a Steinhaus. 
Su oltre 4.000 m2, offriamo le condizioni ottimali per la riparazione 
professionale e di qualità dei prodotti delle tre Business Unit 
utilizzando ricambi Fronius originali. 

FRONIUS REPAIR CENTRE INTERNATIONAL 

I nostri apparecchi vengono sottoposti a 
molteplici test e prove mentre sono ancora in 
fase di sviluppo. Il reparto Compliance Engi-
neering (CE) garantisce che i prodotti di tutte 
le Business Unit di Fronius siano conformi ai 
requisiti di mercato e alle norme e durino a 
lungo anche in condizioni difficili.

DAL COMPONENTE AL PROTOTIPO
Il CE accompagna l’intero processo di sviluppo 
di un apparecchio. Una volta completato il 
primo prototipo di un apparecchio appena 
sviluppato, Compliance Engineering inizia a 
testarlo. Oltre alla sicurezza elettrica, vengono 
eseguite anche prove meccaniche, quali prove 
di trazione o di caduta.

GLI ECCEZIONALI TEST DI FRONIUS 
Compliance Engineering non si limita ai 
normali test di mercato, ma sottopone i 
prodotti a tutta un’ulteriore serie di prove. 
I nostri clienti devono essere soddisfatti dei 
nostri apparecchi per lungo tempo, nonostante 
le condizioni ambientali difficili. 

Non si salda solo in garage, ma anche 
nel freddo inclemente dell’Alaska o 
nell’aria salata di una piattaforma 
offshore. I nostri inverter funzionano 
tanto nel clima umido-tropicale della 
giungla quanto nel deserto.
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PROVA DI CADUTA 
/ Test: caduta da un’altezza definita 

su una superficie fissa

/ Obiettivo: stabilità del corpo 
esterno, resistenza alla rottura e 
sicurezza elettrica

COMPORTAMENTO A BASSA TEMPERATURA 
/ Test: variazioni estreme di  

temperatura e umidità

/ Obiettivo: robustezza dell’apparecchio  
in ambienti difficili

TEST DELLA CLASSE DI PROTEZIONE 
/ Test: esposizione a schizzi d’acqua

/ Obiettivo: protezione del corpo 
esterno ai fini della sicurezza di 
funzionamento e dell’utente

PROVA IN NEBBIA SALINA 
/ Test: permanenza per più giorni in nebbia 

di aerosol altamente salina

/ Obiettivo: resistenza alla corrosione, 
soprattutto in prossimità del mare

PROVA DI ESPOSIZIONE ALLA POLVERE 
/ Test: il ventilatore soffia polvere di  

talco sottile sull’apparecchio

/ Obiettivo: tenuta del corpo esterno  
negli ambienti contaminati

TEST DI RESISTENZA AI RAGGI UV 
/ Test: esposizione prolungata a un 

irraggiamento solare intenso simulato

/ Obiettivo: durata dell’apparecchio in 
ambienti non protetti

PROVA DI DURATA 
/ Test: variazioni di temperatura 

comprese tra -20 °C e +100 °C

/ Obiettivo: resistenza dell’apparecchio, 
soprattutto per i sistemi all’aperto

TEST CEM 
/ Test: studio degli effetti della radiazione in 

entrata e in uscita nella gamma di frequenze  
30 MHz-1 GHz 

/ Obiettivo: compatibilità con altri sistemi elet-
trici, prevenzione delle interferenze reciproche

PROVA D’URTO 
/ Test: colpi di martello con forza  

d’urto di 10 Nm in posizioni definite

/ Obiettivo: resistenza agli urti 
del corpo esterno, specialmente 
nell’impiego in cantiere

I TEST DI 
RESISTENZA FRONIUS

Dopo aver superato tutte le prove, 
i nostri apparecchi ricevono la 
marcatura CE, il passaporto UE 
per i prodotti. Sulla base di queste 
prove vengono disbrigate anche 
tutte le certificazioni necessarie 
a livello mondiale con centri di 
prova esterni. 

/ TCO
/ Certificazione CE 
  per tutti i prodotti
/ TUV
/ UL – USA (protezione antincendio)
/ CSA (Canada e USA)
/ CCC (Cina)

Per vedere un video sui test di 
resistenza Fronius, andare su: 

youtu.be/tqEPRvDcJJQ

http://youtu.be/tqEPRvDcJJQ
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CONSAPEVOLEZZA 
DELLA QUALITÀ
La qualità è al centro delle attività di tutti i settori aziendali. Per offrire 
una garanzia di qualità completa, ci avvaliamo del sistema di gestione 
della qualità ISO 9001 dal 1993. Tutti i dipendenti contribuiscono a 
migliorare continuamente i nostri processi, prodotti e servizi.

LA QUALITÀ È UN (MIO) ATTEGGIAMENTO – 
SENSIBILIZZAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

“La consapevolezza della qualità ha qualcosa 
a che fare con te personalmente e con il tuo 
atteggiamento interiore nei confronti della 
qualità. Tu sei un esempio, siine consapevole.”

Queste affermazioni tratte dal Protocollo 
Fronius 4.x vengono riprese nel programma 
formativo con il corso di formazione “La qua-
lità è un (mio) atteggiamento”. L’obiettivo del 
corso di formazione consiste nell’aumentare la 
consapevolezza della qualità dei dipendenti 
nelle tre dimensioni: prodotto, processo e 
azienda. Istruttori esperti del settore Gestione 
della qualità hanno sviluppato i contenuti e 
svolgono le attività di formazione. 

SABINE RATH
Partecipante al corso di formazione 

“La qualità è un (mio) atteggiamento”

“Dopo il corso di formazione sono diventata più consapevole di come in-
fluisco sulla qualità della collaborazione con le interfacce e di come posso 
contribuire concretamente al miglioramento della qualità.”

I contenuti che vengono attivamente 
trattati in questo corso di formazione di un 
giorno sono: considerazione del proprio cliente 
(interno/esterno), determinazione delle sue esi-
genze e consapevolezza del proprio contributo 
alla soddisfazione del cliente.

Le complesse interrelazioni sono illustrate con 
metodi creativi (LEGO SERIOUS 
PLAY™), rendendo così “comprensibili” le sin-
gole idee di qualità. Ci si concentra sulla qua-
lità sul proprio posto di lavoro, qualunque sia 
l’attività svolta presso Fronius.
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Per preservare le risorse limitate della nostra 
Terra e offrire un’assistenza conveniente, 
ogni singolo prodotto da riparare o pezzo 
di ricambio sostituito viene approfondita-
mente controllato per verificarne la 
riparabilità. Se ha senso ed è possibile 
ripararlo, procediamo. 

LA NOSTRA 
RESPONSABILITÀ VA BEN 
OLTRE LA VENDITA 
DEI NOSTRI PRODOTTI.

DIETMAR HOFER
Direttore globale 

Gestione servizi esterni

“Gestione servizi esterni è il vostro partner affidabile e competente in fatto 
di riparazione dei nostri prodotti. Oltre all’elevata qualità del servizio e al 
tempestivo espletamento degli ordini, è importante garantire riparazioni 
sostenibili ed ecocompatibili attraverso principi di assistenza intelligenti, in 
modo che anche le generazioni future possano godere di un ambiente sano 
in cui valga la pena vivere.”

Anche se non capita spesso che i nostri prodotti non funzionino più alla 
perfezione, per noi è comunque importantissimo che, se necessario, 
vengano riparati in modo rapido, qualitativamente elevato e 
sostenibile. Già durante il processo di sviluppo gettiamo le basi per fare 
ciò, elaborando principi di assistenza che consentano proprio questo.

GESTIONE DEI SERVIZI 
DI ASSISTENZA

CENTRI DI RIPARAZIONE E TEAM DI 
ASSISTENZA IN TUTTO IL MONDO
Per poter offrire una riparazione rapida 
con pezzi di ricambio originali riparati, 
ci avvaliamo di una rete mondiale di 
centri di riparazione Fronius, nonché team 
di assistenza e Service Partner certificati. 
La vicinanza ai nostri clienti ci consente 
di evitare lunghi spostamenti.
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GESTIONE DELLA CATENA 
DI DISTRIBUZIONE
La funzione Gestione della catena di distribuzione è un punto di leva 
fondamentale per una catena di creazione del valore sostenibile e 
influisce quindi direttamente sulle prestazioni di sostenibilità dell’intero 
Gruppo Fronius. Vengono adottate ampie misure di orientamento alla 
sostenibilità per quanto riguarda sia l’acquisto che la logistica interna, 
ma soprattutto la distribuzione/spedizione.

APPROCCIO ALLA GESTIONE 
BASATO SUL VALORE 

COLLABORAZIONI SOLIDE
Nella collaborazione con clienti, fornitori e pro-
vider di servizi logistici attribuiamo grande 
importanza alle aziende che posano su basi so-
lide sia in termini di criteri economici che di 
prestazioni ambientali e sociali. Vengono raf-
forzati i rapporti con partner selezionati e pri-
vilegiati. In tale contesto, un insieme coerente 
di condizioni di acquisto, contratti quadro e 
per i fornitori costituisce il costrutto giuridico 
per stabilire in modo giuridicamente valido i 
requisiti necessari per la collaborazione.

CATENE DI CREAZIONE DEL  
VALORE EQUILIBRATE
Nell’ambito delle nostre attività di “make 
or buy”, stiamo cercando un buon equilibrio 
tra produzione e acquisto. La sostenibilità 
fornisce un supporto fondamentale per 
decidere vari strumenti.

RISPETTO E STIMA
Siamo un esempio e dedichiamo tempo ai no-
stri clienti, fornitori e partner di interfaccia. 
Rispetto e stima caratterizzano i nostri rap-
porti con le persone; per noi collaborazione e 
fiducia sono importanti.

GESTIONE INTEGRATA DEI FORNITORI
La gestione dei fornitori serve a consolidare la 
collaborazione qualitativa a livello globale. 
Nello sviluppo delle nostre collaborazioni 
nuove e di vecchia data con fornitori e 
provider di servizi logistici, ci concentriamo 
su tutte e tre le dimensioni della sostenibilità, 
ottenendo così una visione inclusiva della 
situazione dei fornitori. La funzione degli 
acquisti strategici risponde a una gestione 
mirata ed efficace dei fornitori.
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HERBERT MÜHLBÖCK  
Amministrazione (COO)

Gestione della catena 

di distribuzione

“Fronius tiene conto degli aspetti economici, ambientali e sociali della 
sostenibilità nel suo impegno verso il lavoro sostenibile. La loro integrazione 
in un modello di business, sia internamente che con i nostri partner esterni, 
è uno degli orientamenti strategici della catena di distribuzione di Fronius. 
Pertanto, la sostenibilità non è uno “strumento di marketing”, ma va 
considerata come parte integrante di tutte le attività dell’azienda. Attività e 
acquisti sostenibili lungo l’intera catena di creazione del valore sono quindi 
fattori determinanti anche nella catena di distribuzione. Tale integrazione 
costituisce la base del successo a lungo termine di un modello di business.”

COLLABORATIVA

BASATA SUL 
VALORE

GESTIONE DELLA 
CATENA DI 

DISTRIBUZIONE

EQUILIBRATA
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APPROVVIGIONAMENTO SICURO
Fronius, con una rete di 1.628 fornitori attivi, 
costituisce una catena di distribuzione globale 
e si approvvigiona da 29 paesi (Country of De-
livery - CoD / paese fornitore). La catena di di-
stribuzione di Fronius si sviluppa a livello 
mondiale, con un’attenzione particolare per 
l’Europa. Per quanto riguarda il volume degli 
acquisti (Basis Country of Origin - CoO / paese 
di origine), attualmente circa il 70% di tutti i 
servizi proviene dall’area europea, il 16% del 
volume totale degli acquisti proviene dall’Au-
stria e circa il 54% confluisce nella catena di 
distribuzione dal resto d’Europa. La catena di 
distribuzione di Fronius, con sedi in Austria e 
nella Repubblica Ceca, è caratterizzata da una 
struttura di produzione controllata a livello re-
gionale. I flussi di merci per la fabbricazione 
dei prodotti Fronius si concentrano su questi 
due paesi in termini di acquisto e distribu-
zione. Una rete mondiale di filiali e partner 
consente una logistica decentralizzata avanzata 
per servire mercati e clienti in modo mirato e 
sostenibile. Questo tipo di distribuzione sup-
porta Fronius in qualità di partner economico 
sicuro certificato.

CATENE DI DISTRIBUZIONE SOSTENIBILI
La catena di distribuzione aiuta l’azienda a 
gestire le materie prime in modo ecocompati-
bile e coinvolge attivamente i fornitori. 

PER QUANTO RIGUARDA LA DU-
REVOLEZZA E LA RIUTILIZZABILITÀ 
DEI NOSTRI PRODOTTI, ASSICU-
RIAMO UN APPROVVIGIONA-
MENTO DI PEZZI DI RICAMBIO E 
SOGGETTI A USURA. 

Oltre a soddisfare le esigenze di sostenibilità, 
le nostre attività relative alla “catena di forni-
tura sostenibile” aspirano anche a una “catena 
di fornitura verde” e a una “catena di fornitura 
circolare”. L’economia circolare costituisce un 
obiettivo futuro nell’ambito dell’orientamento 
strategico della nostra catena di distribuzione 
ed è pertanto attivamente presa in considerazione 
nella gestione della catena di distribuzione.

MERCATI GLOBALI
Ampliamo le nostre conoscenze dei mercati glo-
bali grazie a una tempestiva iniziativa di ricerca 
sui mercati di acquisto. Nel fare ciò, ci assumiamo
la responsabilità della geografia della nostra 
catena di distribuzione e visualizziamo il nostro 
orientamento di mercato. La verifica dei nuovi 
fornitori sulla base di criteri sociali e ambientali 
e il monitoraggio continuo dei fornitori di 
vecchia data possono abbassare notevolmente la 
probabilità che si verifichino violazioni. La con-
centrazione sui mercati europei e la conseguente
stabilità del quadro politico riducono ulterior-
mente il rischio di reati sociali e ambientali. 

29

70 %

Stati 
di acquisto

1.628
FORNITORI 

ATTIVI
dei servizi provenienti 
DALL’AREA EUROPEA, 
di cui il 16% 
DALL’AUSTRIA

CATENA DI 
DISTRIBUZIONE 

GLOBALE

CATENA DI DISTRIBUZIONE 
COLLABORATIVA
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VALUTAZIONE DEI FORNITORI 
A partire dal 2020, tutti i nuovi fornitori 
vengono valutati secondo processi di acquisto 
strutturati basati su criteri sociali e ambientali.

CONTROLLO DEI FORNITORI
Dal 2010 sono stati effettuati 280 controlli sui 
fornitori e, in questo contesto, i relativi 
fornitori sono stati valutati in base a criteri 
sociali e ambientali.

MONITORAGGIO BILANCIATO / 
MECCANISMI DI CONTROLLO SISTEMATICI

In base agli strumenti di monitoraggio e controllo citati, non sono state individuate violazioni delle 
norme sociali o ambientali in vigore. Inoltre, non sono stati individuati impatti sociali o ambientali 
rilevanti. In caso di discrepanze riscontrate nell’ambito dei nostri meccanismi di controllo, ai 
fornitori interessati verranno comunicate e imposte eventuali azioni di miglioramento che verranno 
seguite nell’ambito di un processo strutturato di miglioramento continuo.

Individuiamo tempestivamente le tendenze nella catena di distribuzione. At-
traverso la creazione di processi di magazzino e logistica innovativi ed econo-
micamente efficienti, definiamo le tendenze per le aziende simili alla nostra, 
promuovendo così l’orientamento sostenibile della nostra architettura di processo.
Predisponendo processi e risorse in termini di gestione dei rischi, conformità e 
gestione della qualità, garantiamo la conformità a criteri e requisiti. Un “controllo
mirato della sostenibilità dei processi” consente un controllo straordinario dei 
fornitori nel caso in cui sussistano violazioni dei criteri sociali e ambientali.

Gli standard vigenti a livello mondiale e le norme dei vari mercati per garan-
tire la sostenibilità delle catene di distribuzione sono attivamente considerate 
e costituiscono un elemento essenziale per la gestione responsabile delle risorse
umane e naturali. Sia il riferimento agli standard globali come il Global 
Compact che un codice di condotta in vigore regolano le condizioni quadro 
di conformità nella collaborazione tra Fronius e i partner commerciali 
esterni. Inoltre, condizioni quadro certificate garantiscono un’efficiente 
gestione della logistica e confluiscono in un orientamento globale e sosteni-
bile della nostra catena di distribuzione.

PROCESSI 
INNOVATIVI

STANDARD 
CONSOLIDATI

FORNITORI SELF-SERVICE 
Sulla base di un flusso di lavoro self-service, a 
partire dal 2020 vengono periodicamente veri-
ficati i dati dei fornitori di vecchia data. Queste 
verifiche includono aspetti sociali e ambientali. 

PIATTAFORME ESTERNE
Inoltre, a partire dal 2020, viene eseguito un 
monitoraggio continuo di determinati fornitori 
tramite una piattaforma esterna per indivi-
duare tempestivamente eventuali rischi legati 
ai criteri sociali e ambientali.
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FILIALI

Oltre alla società madre Fronius 
International GmbH con le sue 
dieci filiali nazionali, l’azienda è 
rappresentata da 34 filiali nazionali in 
tutto il mondo. In Austria e nella Re-
pubblica Ceca si trovano gli stabilimenti 
produttivi di Fronius. 

Grazie a un’ulteriore rete di partner 
commerciali e di assistenza in più 
di 60 paesi, siamo in grado di 
rispondere in modo mirato alle 
esigenze dei nostri clienti.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
HA UN RUOLO IMPORTANTE 
IN FRONIUS.

34

60
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/ Filiale / Partner commerciali e di assistenza
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IMPEGNO SOSTENIBILE 
IN TUTTO IL MONDO
La responsabilità sociale ha un ruolo importante in Fronius anche a livello 
globale. Molte delle filiali si impegnano, ad esempio, nel volontariato o 
nell’attuazione di misure sostenibili per un futuro “più verde”.

FRONIUS LUMINA.PV 
Fronius Germania facilita il percorso verso il proprio impianto fotovoltaico, 
rendendo contemporaneamente l’alimentazione elettrica delle abitazioni 
totalmente rinnovabile in un colpo solo.

L’urgenza della rivoluzione energetica è arrivata in massa. I proprietari di 
case possono spesso soddisfare da soli e in larga misura il loro fabbisogno 
energetico per l’elettricità, il riscaldamento e la mobilità con un proprio 
impianto fotovoltaico. Molte famiglie sono però titubanti sull’installazione 
di un proprio impianto. Temono di prendere la decisione sbagliata per 
motivi finanziari o per paura. 
LUMINA.PV offre la soluzione ideale in questo senso: il proprietario della 
casa riceve un impianto fotovoltaico che utilizza direttamente l’energia elet-
trica prodotta o alimenta l’energia elettrica in eccesso. Il resto del suo fab-
bisogno di elettricità viene soddisfatto da un pacchetto di energia elettrica 

“verde”. I costi mensili per l’energia elettrica non devono essere di molto 
superiori a quelli attuali. Per l’impianto non è necessario alcun acconto e 
non vengono nemmeno addebitati interessi. LUMINA.PV è disponibile in 
Germania dalla fine del 2019. Si sta valutando un possibile lancio in altri mercati.
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RIDURRE IL CONSUMO DI RISORSE 
Le società Fronius in Canada e negli Stati Uniti 
hanno eliminato l’uso di carta da tutti i processi 
di back-office e i materiali dei corsi di forma-
zione e le brochure sono stati digitalizzati. In 
Canada, inoltre, viene ridotto l’uso della plastica 
per gli imballaggi e i materiali derivanti dal 
premontaggio e dai test vengono riutilizzati per 
la successiva spedizione. 

Fronius in Cina ha fatto un ulteriore passo 
avanti eliminando completamente i materiali 
cartacei in occasione della fiera “Beijing Essen 
Welding & Cutting Trade Fair”. L’intero stand di 
Fronius ha offerto ai visitatori opzioni digitali 
per registrarsi, interagire con il nostro staff, 
scaricare brochure, lasciare messaggi o 
domande e per il follow-up dell’evento. 

Le nostre filiali in Spagna, Francia e Messico 
sono attivamente impegnate nel ridurre il 
consumo di imballaggi in plastica e cartone. 
Fronius Svizzera rinuncia completamente ai 
bicchieri monouso per i distributori d’acqua e 
le macchine del caffè. 

Negli Stati Uniti, i distributori d’acqua sono 
stati trasformati in stazioni di riempimento 
per bottiglie multiuso e l’isolamento degli 
edifici è stato migliorato.

MOLTE DELLE NOSTRE FILIALI 
IMPLEMENTANO MISURE PER RIDURRE 
IL CONSUMO DI CARTA E PLASTICA.

MOBILITÀ ELETTRICA
Le nostre filiali si impegnano sempre di più 
a elettrificare il proprio parco veicoli per il 
trasporto. In combinazione con un impianto 
fotovoltaico, le auto elettriche vengono 
interamente alimentate con energie rinnovabili. 
Fronius Svizzera gestisce una stazione di rica-
rica per i veicoli elettrici aziendali con l’energia 
fotovoltaica in eccesso. Al di fuori degli orari di 
apertura, esse sono disponibili gratuitamente 
per i residenti della regione.

/ Fronius Cina

/ Consumo d’acqua: 
   irrigazione a goccia  
   in Spagna

/ Fronius Svizzera
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AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 
In Messico, dal programma per i dipendenti di iniziative di 
miglioramento è nato il progetto “The Ecological Fronius Footprint”, 
al fine di aumentare la consapevolezza ambientale. A tale scopo, il 
personale ha avviato campagne di raccolta di tappi di bottiglie e di 
bottiglie in PET. I rifiuti sono stati inviati a un’azienda che ricicla 
la plastica. In soli cinque mesi sono stati raccolti più di 500 kg di 
bottiglie in PET e 32 kg di tappi, con un ricavo netto che consente di 
finanziare tre chemioterapie per bambini.

QUANDO I DIPENDENTI STANNO BENE SUL POSTO DI LAVORO, CIÒ INFLUISCE 
DIRETTAMENTE SULLA LORO MOTIVAZIONE E SULLA LORO PRODUTTIVITÀ. 

BENESSERE SUL LAVORO
Vi sono diverse esigenze di base per il benessere sul posto di lavoro, ad esempio la sicurezza sul 
lavoro e un certo livello di comfort. Inoltre, il rispetto del datore di lavoro, la stima dei colleghi, la 
trasparenza della comunicazione e la possibilità di progredire sono molto importanti, e le nostre 
filiali lo sanno bene.

Per questo Fronius ha lanciato un progetto di sviluppo per i dipendenti in 
Italia. Esso prevede tutoraggi individuali per sviluppare la consapevolezza 
dei propri punti di forza. Viene elaborato un piano di sviluppo personale 
in base alle esigenze specifiche di formazione. Durante questo incontro 
individuale, i dipendenti possono dare consigli personali sullo sviluppo del 
benessere aziendale.

Fronius Cina ha dato vita al programma EAP 
(Employee Assistance Program) per offrire supporto 
psicologico ai dipendenti. Il programma offre consu-
lenza e assistenza professionali al personale ed 
è valso alla nostra filiale, tra l’altro, il premio nazionale 

“Preferred Employer 2018”. 

Nel Regno Unito si tiene ogni due mesi un programma “Star Employee”, 
che premia i dipendenti per il loro rendimento e i loro valori fondamentali. 
Le nomine vengono fatte dai colleghi della propria sede. “Invece di dettare 
le condizioni per il premio, i dipendenti possono definire ciò che per loro è 
importante sul posto di lavoro”, spiega Beate Frumig, Amministratore dele-
gato di Fronius UK. Il programma diffonde ottimismo nel team, aumenta 
la motivazione, rispetta l’individualità e promuove la fedeltà. Tutto ciò 
contribuisce a un modo di lavorare sostenibile.

ITALIA

CINA

GRAN BRETAGNA



SALUTE
Fronius Norvegia ha costituito nel 2019 un 
team presso la Nordsjorittet, la North Sea Race. 
Al centro di questo evento ciclistico c’erano 
uno stile di vita sano e lo spirito di squadra. 
L’obiettivo dichiarato è una partecipazione 
annuale per promuovere l’uso di mezzi di 
trasporto ecocompatibili sul lungo termine.

664

120

MEGAWATTORA
(MWh) all’anno

MEGAWATTORA
(MWh) all’anno

15 FILIALI 
IN TOTALE

SPAGNA

DATI DEL 
FOTOVOLTAICO

STATI UNITI

MEGAWATTORA
(MWh) all’anno

250

BENEFICENZA 
Fronius Thailandia organizza ogni anno una 
Giornata della responsabilità sociale d’impresa 
(Corporate Social Responsibility, CSR) in cui i 
dipendenti collaborano con varie istituzioni di 
volontariato. Nel 2019 si sono presi cura delle 
tartarughe marine, a rischio estinzione. Le 
tartarughe ferite sono state curate e la spiaggia 
è stata manutenuta in modo che le tartarughe 
potessero deporre le loro uova.

I roghi in Australia del 2019 hanno avuto 
conseguenze devastanti. Per questo motivo, la 
nostra filiale locale ha donato una serie di in-
verter fotovoltaici per l’alimentazione di emer-
genza. Inoltre, 50.000 dollari australiani sono 
stati suddivisi tra la Croce Rossa Australiana 
e WIRES, la più grande organizzazione di 
salvataggio della fauna selvatica dell’Australia.

Fronius Francia ha sostenuto nel 2019 tre 
diverse azioni benefiche con donazioni, tra cui 
la Croce Rossa Francese.

Dopo un grande incendio boschivo in Turchia, 
Fronius Istanbul ha donato 300 piantine d’al-
bero piantate come volontariato dai dipendenti. 
Inoltre, la nostra filiale turca ha donato un 
inverter Fronius a una fondazione per la salute 
e l’istruzione dei bambini affetti da leucemia.
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DIPENDENTI 
E SOCIETÀ
Desideriamo che l’energia dei nostri 
dipendenti renda al meglio.

Per questo motivo vengono create le condizioni per promuovere 
le opportunità per i singoli e tutti i team. In qualità di azienda 
familiare sana, Fronius pensa in termini di generazioni e presta 
attenzione alle risorse. In questo modo, Fronius riesce a spostare 
con forza i limiti anche in futuro.
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Per noi è importante sviluppare  
costantemente questo potenziale 
personale e professionale e impiegarlo  
a livello internazionale e intersettoriale. 
I dirigenti promuovono e sostengono 
questo sviluppo. Sono esempi di  
rispetto dei valori umani che viviamo, 
di disponibilità e di orientamento  
agli obiettivi.

LISA KRONBERGER 
Risorse Umane

“Il contributo sostenibile di Fronius può 
essere solo pari alla somma di tutti i 
contributi dei nostri dipendenti e di-
rigenti. Pertanto, puntiamo su un’offerta 
diversificata volta alla sensibilizzazione, 
in modo da adoperarci tutti insieme 
per fare la differenza nelle nostre azioni, 
sia in ambito professionale che privato. 
Si può iniziare molto semplicemente 
già sfruttando l’offerta formativa del 
programma di formazione Fronius e 
iniziative come “myMug”. Il tuo 
contributo conta!”

3.632
dipendenti in totale
2.342 uomini
1.290 donne

40

391
nuovi dipendenti 

fino a 30 anni
 226 uomini

165 donne

nuovi dipendenti 
51+ anni

 23 uomini
17 donne

243
lavoratori 
interinali

dipendenti 
part-time 

103 uomini
275 donne

dipendenti a 
tempo pieno 

2.239 uomini
1.015 donne

3.254

378

numero totale di 
nuovi dipendenti 
415 uomini
282 donne

697

nuovi dipendenti
30-50 anni 
166 uomini
100 donne

266

Dati aggiornati a 
dicembre 2019, le cifre non 

includono gli apprendisti

I dipendenti rappresentano il potenziale 
e la forza della nostra crescita con le loro 
conoscenze, le loro competenze, il loro 
atteggiamento e la loro motivazione. 
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AMBIENTE DI LAVORO 
SANO E SICURO

Mettiamo a disposizione di tutto il personale visite e consulenze mediche. La medicina 
del lavoro ha il compito di fornire consulenza e assistenza al personale, ai dirigenti, ai 
responsabili della sicurezza e ai rappresentanti dei lavoratori in materia di tutela e pro-
mozione della salute e organizzazione equa del lavoro.

In questo modo, si creano refer-
enti diretti per i dipendenti e i 

dirigenti di tutti i reparti. 
È stata inoltre acquistata la 
più moderna attrezzatura di 
formazione per integrare al 
meglio nei corsi di primo 

soccorso le informazioni azien-
dali interne, come le statistiche 

sugli incidenti, i tipi frequenti di 
lesioni o i casi di malattia sul luogo di lavoro. 
In futuro, sarà possibile anche ricreare piccoli 
scenari pratici per le esercitazioni di evac-
uazione per i primi soccorritori o affrontare 
situazioni di emergenza specifiche.

Fronius attribuisce grande importanza alla sicurezza e alla salute 
dei dipendenti e dei fornitori di servizi. Tutte le sedi sono certificate 
secondo il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro 
OHSAS 18001. Lavoriamo costantemente per realizzare i potenziali 
di migliora mento e sfruttiamo le sinergie con i nostri sistemi di 
gestione esistenti.

FIT FOR SHIFT
Il costante aumento delle temperature nel 
periodo estivo comporta nuovi aspetti della 
sicurezza sul lavoro. In particolare, abbiamo 
attuato la campagna “Fit for Shift” per i 
dipendenti della produzione, che fornisce 
informazioni sulla prevenzione dei problemi 
di circolazione. Nell’ambito della campagna, 
offriamo corsi di formazione e sottolineiamo 
l’importanza di un’adeguata integrazione 
di liquidi, una dieta sana, 
ore di sonno regolari e 
senza disturbi prima 
del turno di lavoro.

Come uno dei molti sviluppi, da dicembre 
2019 si tengono corsi di perfezionamento 
per i primi soccorritori aziendali da parte 
di un dipendente Fronius in collabo-
razione con la medicina del lavoro.
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SALUTE A LUNGO TERMINE GRAZIE A ESERCIZI DI COMPENSAZIONE SUL 
LUOGO DI LAVORO
Stanchezza, spossatezza e dolori purtroppo non sono rari dopo una lunga 
giornata di lavoro. Ma non deve essere così! Le sollecitazioni fisiche 
unilaterali non sono mai sane e prima o poi causano problemi. Tensioni 
nucali e cefalee sono quindi la conseguenza dopo una stressante giornata di 
lavoro trascorsa davanti a uno schermo, soprattutto nella stagione fredda.

“PREVENIRE ANZICHÉ CURARE” – UN’INIZIATIVA 
PER POSTI DI LAVORO IMPIEGATIZIO SANI.

Esercizi di compensazione brevi ma regolari possono 
distendere e contemporaneamente rafforzare la muscola-
tura che viene sollecitata. Perché il solo sedersi diritti non 
basta. Il nostro corpo è fatto per muoversi regolarmente e 
molto. Prendersi brevi pause è utile per gestire lo stress. 
Le postazioni di lavoro con schermo allestite secondo 
principi ergonomici si orientano all’anatomia umana e quindi 
evitano le posture forzate. In questo modo si contrastano l’accorciamento 
dei legamenti, l’irrorazione ridotta di sangue ai muscoli, la sollecitazione 
unilaterale dei dischi intervertebrali e molto altro ancora.

A FRONIUS STA A CUORE LA SALUTE DI TUTTI I DIPENDENTI. 
Le nostre attività di sicurezza sul lavoro hanno contribuito a ridurre 
notevolmente il tasso di infortuni rispetto ai parametri di riferimento di 
settore e dell’AUVA (Istituto generale di assicurazione contro gli infortuni). 
Tuttavia, ogni infortunio sul lavoro è di troppo e adottiamo tutta una serie 
di misure per ridurre al minimo gli incidenti legati al lavoro. 
Nel fare questo, coinvolgiamo attivamente il nostro personale nei processi 
decisionali, garantendo un miglioramento continuo della nostra gestione 
della sicurezza.

STATISTICHE SUGLI INCIDENTI 2019 2018 2017

Percentuale delle lesioni documentabili legate al lavoro 
= incidenti con malattia / ore di lavoro x 1.000.000 8,86 12,20 10,39
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PROFESSIONE 
DA INSEGNANTE F M

Tecnico elettronico 7 38
Elettrotecnico 0 12
Perito meccatronico 4 19
Tecnico di metalli 3 22
Costruttore 0 2
Esperto di media 0 1
Tecnico IT 1 6

PROFESSIONE 
DA INSEGNANTE F M

Sviluppatore di applicazioni - 
programmazione 0 2

Segretaria d'azienda e 
commerciante industriale 8 2

Addetto agli acquisti 0 1
Assistente finanziario e alla contabilità 0 1
Commerciante di logistica operativa 2 3
Cuoco 1 1

FRONIUS FUTURE TALENTS
“Stiamo dando vita a una crescita agile e sostenibile con le proprie forze” è una 
delle idee alla base del nuovo progetto di sviluppo “Fronius Future Talents”. 

Nel 2019 le prime azioni in materia di apprendistato sono diventate realtà: 
il lancio di cinque nuove professioni nel campo della formazione, l’ulteriore aumento del numero 
totale di apprendisti a quasi 140 unità e lo sviluppo di innumerevoli nuovi standard qualitativi 
costituiscono i presupposti fondamentali e visibili del cambiamento.

136
Apprendisti 
in totale

18
Professioni 
da insegnante in 
tredici gruppi 

L’INIZIO DELL’APPRENDISTATO
Gli apprendisti di Fronius hanno iniziato l’anno 
di formazione 2019/2020 piantando simbolica-
mente un albero. I futuri professionisti hanno 
quindi dato un segnale di crescita positiva. 
Nello specifico, partecipano a Fronius Future 
Talents 136 apprendisti. 

Facendo un confronto:
all’inizio della for-
mazione nel 2018, 
Fronius contava 
un totale di 115 
apprendisti.

CINQUE NUOVI PROFILI PROFESSIONALI
Anche la varietà di professioni sta crescendo. 
Fino ad oggi, con una gamma già vasta di 
figure professionali nel campo dell’elettronica e 
dell’elettrotecnica, della tecnologia dei metalli, 
della logistica operativa e delle tecnologie infor-
matiche, dal 2019 Fronius offre cinque offerte 
di insegnamento completamente nuove. 
Con la professione “sviluppatore di applica-
zioni - programmazione”, l’azienda si rivolge 
ai giovani appassionati di programmazione. 
I campi di applicazione del settore software 
sono sempre più diversificati e oggi in tutte 
le Business Unit di Fronius sono richieste 
soluzioni software innovative. Oltre alla nuova 
professione, l’apprendistato di Fronius sta per-
tanto sviluppando offerte formative complete 
per lo sviluppo delle competenze digitali di tutti 
gli aspiranti professionisti.
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NUOVI STANDARD 
DI FORMAZIONE

Per accelerare la crescita con le 
proprie forze, il team di apprendistato 
di Fronius, insieme a molti istruttori, sta 
lavorando a nuovi standard orientati al futuro. 
Infatti, oltre alla quantità e alla diversità, al 
centro del nuovo sviluppo dell’apprendistato 
di Fronius vi è il miglioramento della qualità 
orientato al futuro. 

A un primo sguardo la professione da inse-
gnante “cuoco” può sembrare piuttosto atipica. 
Chi conosce la ristorazione aziendale di Fronius 
sa che l’azienda vuole essere percepita come un 
datore di lavoro interessante, non da ultimo dal 
punto di vista culinario. Questo percorso è desti-
nato a consolidarsi ulteriormente con la forma-
zione di professionisti della ristorazione. Inoltre, 
Fronius sostituisce la professione di segretario 
d’azienda con quella di commerciante indu-
striale, professioni che attualmente continuano 
a essere insegnate in parallelo. Infine, sono state 
recentemente inseriti nell’offerta formativa corsi 
di formazione per addetti agli acquisti e assi-
stenti finanziari e alla contabilità. Infatti, anche 
nei settori commerciali, la diversificazione delle 
mansioni e quindi la specializzazione in esperti 
sono in continua evoluzione.

BETTINA HUEMER
Risorse Umane

“Attendiamo con ansia di ripiantare un albero da frutto presso la sede Fronius 
di Sattledt con i nostri apprendisti per inaugurare l’anno didattico 2020. 
Mentre i giovani nel periodo dell’insegnamento sviluppano i loro talenti 
nelle professioni, gli alberi affondano le loro radici. Insieme raccoglieremo 
i frutti della formazione e della natura, nella sua varietà e unicità. Per una 
crescita sostenibile con le proprie forze.” 
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La conoscenza e le competenze dei dipendenti sono alla base della nostra crescita. 

SVILUPPO DEI COLLABORATORI

Fronius ambisce a sviluppare costantemente le competenze del personale a livello sia personale 
che professionale. Sia i dirigenti che i dipendenti stessi si assumono la responsabilità di una 
formazione e un perfezionamento continui in diverse forme di apprendimento. Il settore dello 
sviluppo delle risorse umane accompagna questi processi di apprendimento, promuove 
l’apprendimento e aiuta ad applicare le nozioni apprese nel lavoro quotidiano. L’offerta di sviluppo 
delle risorse umane è ampia e variegata. Va dalla formazione professionale interna ed esterna ai 
seminari di gestione e sviluppo della personalità, ai workshop con input esterni, fino ai 
programmi Fronius personalizzati.

SVILUPPARE ULTERIORMENTE LE COMPETENZE
A seconda dell’occasione e delle necessità, a 
ogni dipendente e a ogni gruppo (team, gruppo 
di progetto, ecc.) sarà offerta la possibilità 
di perfezionarsi continuamente con corsi di 
formazione in presenza/online. Il tipo e la 
portata delle azioni del 2019 hanno riguardato 

la formazione di dirigenti, corsi di 
formazione tecnica e seminari di 

formazione della personalità 
con un totale di 2.750 
partecipanti. Inoltre, nel 
2019 gli esperti di Fronius 
hanno svolto numerosi corsi 
di formazione tecnica, sui 

processi e sulla strategia, con 
oltre 7.000 partecipanti.

Il PROGRAMMA DI FORMAZIONE FRONIUS 
è uno degli strumenti più importanti nel 
campo della formazione e del perfezionamento. 
Promuove lo sviluppo dei singoli, ma include 
anche corsi di
 formazione classici come gestione dei progetti, 
gestione al di fuori della gerarchia e molto altro
ancora. Nel 2019 abbiamo registrato 1.726 parteci -
panti per un totale di 123 corsi di formazione.

STRUMENTI AGGIUNTIVI PER LO 
SVILUPPO DEI DIPENDENTI
/ Analisi del potenziale e delle competenze
/ Modello di competenza Fronius
/ Programmi per gli allievi

PROGRAMMA DI FORMAZIONE: INTERVENTI 
AVVINCENTI COME FONTE DI ISPIRAZIONE
Nel mese di marzo Ali Mahlodji ha entusiasmato 
oltre 300 dipendenti Fronius con la sua sim-
patica presentazione “TRY, FAIL, INNOVATE, 
KICK ASS”, facendo quasi superare la capacità 
dei locali di Sattledt per la grande affluenza. 
Il visionario e narratore di Vienna di origini 
persiane, non solo ha descritto in modo notevole 
la sua storia personale, ma ha anche parlato 
del potenziale di una nuova generazione, dei 
fattori trainanti di una società innovativa e dello 
sviluppo di una “cultura degli errori”.
A maggio 2019 Mark Poppenborg, insieme 
a quasi 200 dirigenti Fronius, ha posto la 
domanda “Come potrebbe presentarsi la 
dirigenza nel XXI secolo?”, portando sul 
tavolo un argomento molto controverso, che 
ha portato a un acceso dibattito. Input che ha 
definitivamente smosso.

Corsi di 
formazione sulla 

gestione

28 %
               Corsi di   
formazione sulla   
          personalità 

15 %  

Partecipanti per 
categoria in %

(Base: 2.750 
partecipanti) 

Numero medio di ore investite per la formazione e il perfezionamento nel 2019 = 19,35 h / per dipendente*
*Base: numero medio di dipendenti nel 2019

    Corsi di 
formazione 

tecnica

 57 %
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Il modello dirigenziale Fronius è costituito 
da tre elementi principali: precorrere, 
connettere e raggiungere. L’azione coerente di 
un dirigente di Fronius si svolge lungo questi 
elementi. In questo modo, i dirigenti orientano 
i dipendenti verso il Protocollo Fronius e sono 
consapevoli della loro responsabilità 
nei confronti dell’intera azienda.

Il modello dirigenziale è stato elaborato 
insieme ai dirigenti all’interno di workshop 
e “tradotto” per coadiuvarne l’applicazione 
nel relativo settore e nella gestione quotidiana 
individuale.

FORMAZIONE DIRIGENZIALE
I dirigenti di Fronius sono supportati nella 
percezione del loro ruolo dal programma per 
i dirigenti, nonché invitati a riflettere e 
ad applicare le nozioni apprese nel lavoro 
quotidiano. Nell’ambito del programma per 
i dirigenti, Fronius organizza due corsi di 
formazione, ognuno dei quali è costituito da 
più moduli e orientato alle diverse esigenze 
dei dirigenti. 

PROGETTO SVILUPPO DELLA CULTURA DI 
GESTIONE
Il progetto “Sviluppo della cultura di gestione”, 
della durata di quasi tre anni (fino al 2021), 
rappresenta i contenuti di tutte le azioni di 
sviluppo dirigenziale e assicura effetti a lungo 
termine. Il progetto definisce, controlla e 
valuta tutte le azioni di sviluppo. È costituito 
da numerosi workshop interni per dirigenti e 
tutoraggio individuale.

Per tutti i dirigenti nuovi e di vecchia data, 
il programma di formazione Fronius offre 
una vasta gamma di priorità di gestione, 
consentendo lo sviluppo continuo in base agli 
interessi e alle esigenze personali. 

ALTRE MISURE PER SVILUPPARE ULTERIORMENTE 
LA CULTURA DI GESTIONE
/ Analisi del potenziale e delle competenze
/ Tutoraggio individuale e di gruppo
/ Workshop su argomenti organizzativi  
di attualità

PRECORRERE

RAGG I-
UNGERE

CONNETTERE

MODELLO 
DIRIGENZIALE



VANTAGGI ED EVENTI
Grazie a interessanti servizi aggiuntivi, attività sponsorizzate e svariati eventi 
aziendali, Fronius promuove il networking, la salute e il benessere di tutti i 
dipendenti. In particolare, per quanto riguarda la ristorazione aziendale, dal 
2018 l’azienda ha intrapreso strade completamente nuove: desideriamo es-
sere percepiti come un datore di lavoro interessante anche dal punto di vista 
culinario con un’alimentazione equilibrata e sostenibile.
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Misure per la promozione della salute, premi, regali di Natale, cerimonie di laurea e di pensiona-
mento, omaggi ai dipendenti, donazioni di sangue e possibilità di avvalersi dell’aspettativa per mo-
tivi di studio fanno parte del tessuto imprenditoriale austriaco. Fronius offre ulteriori vantaggi con 
un programma di incentivi aziendali per il futuro, un programma di affiancamento professionale 
per i nuovi dipendenti e visite aziendali periodiche per i parenti.

RISTORAZIONE AZIENDALE
Nei ristoranti di Fronius, l’anno scorso sono 
stati consumati 26.652 piatti principali 
preparati al momento e circa 75.000 pasticcini. 
Queste quantità richiedono un certo occhio 
perché i valori di sostenibilità, redditività, 
innovazione e creatività che si vivono in tutta 
l’azienda devono riflettersi anche nelle cucine 
di Fronius. E questo è possibile in diversi 
modi: ad esempio, la maggior parte degli 
ingredienti, come trote e anatre bio, proviene 
direttamente dalla regione circostante.

Tutte queste misure contribuiscono a una 
cucina sostenibile e variegata, che a sua volta 
incoraggia i nostri dipendenti e i nostri clienti 
a prestare più attenzione all’alimentazione.

75.000

800 kg

26.652

PASTICCINI

DI CAFFÈ 
bio ed equosolidale

(Ristorante 
e macchine di 

snack e bevande)

PIATTI PRINCIPALI 
preparati al momento

I RISTORANTI 
AZIENDALI  

DI FRONIUS
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EVENTI CON CHEF OSPITI
Ci piace far fare ai nostri dipendenti il giro del 
mondo attraverso le specialità gastronomiche. 
Per garantire la massima varietà possibile 
nei nostri ristoranti aziendali, Fronius invita 
periodicamente chef ospiti che portano in 
tavola piatti sia locali che internazionali. 
L’internazionalità è quindi all’ordine del giorno 
non solo nella nostra dimensione aziendale, ma 
anche nei menu preparati al momento. 

Un dettaglio interessante: 
tra di essi si sono trovati anche 
appassionati di cucina che hanno 
potuto contribuire al benessere 
di tutti con i loro piatti 
preferiti.

FRONIUS KinderLand
In Fronius i bambini non potrebbero essere in 
mani migliori. Nell’asilo aziendale di Sattledt, 
i collaboratori di Fronius non solo sanno che i 
loro bambini sono accuditi al meglio, ma che 
possono anche godere di programmi speciali. 
I più piccoli, ad esempio, hanno imparato in 
un workshop tenuto da esperti interni perché 
la protezione dell’ambiente è importante e 
cosa può contribuirvi. Hanno affrontato con 
un approccio ludico il tema dei rifiuti e dello 
smaltimento. I bambini hanno potuto testare 
e ampliare la loro conoscenza sulla separa-
zione dei rifiuti attraverso giochi divertenti 
e postazioni interattive. I giovani esperti di 
rifiuti hanno trascorso una mattinata diversa 
dal solito e hanno partecipato con molto 
entusiasmo e curiosità.
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FRONIUS CORRE
A Fronius sta a cuore la promozione 
della salute dei dipendenti e il 
movimento svolge un ruolo importante 
in questo senso. Per questo motivo, 
sosteniamo la partecipazione dei 
dipendenti a vari eventi podistici, 
copriamo la quota di partecipazione 
e dal 2019 offriamo anche allenamenti 
per la preparazione.

GIORNATA FRONIUS
Da più di 15 anni organizziamo regolarmente 
la cosiddetta “Giornata Fronius” per i nuovi 
dipendenti. Si tratta di una componente cen-
trale dell’integrazione dei dipendenti, in cui 
rendiamo esperibili i nostri valori aziendali 
e la nostra cultura. Oltre alle informazioni 
generali su Fronius, l’evento è incentrato sulla 
conoscenza reciproca, sulla visita delle sedi 
e sullo scambio diretto con i membri 
dell’amministrazione.

WELSER BUSINESSRUN 2019
Un appuntamento fisso annuale è la Welser 
Businessrun, che ha celebrato il suo decimo 
anniversario nel 2019 mettendo a segno una 
serie di record più che meritati: su un totale 
di 4.192 partecipanti, solo Fronius ha messo 
in campo 472 appassionati di corsa e cam-
minata nordica (100 in più rispetto al 2018), 
conquistando il primo posto nella classifica 
aziendale per il secondo anno consecutivo. 
Anche nell’ambito della sfida tra tirocinanti 
sponsorizzata da Fronius siamo stati in testa 
aggiudicandoci ancora una volta la medaglia 
d’argento con 21 giovani atleti.

472
appassionati di 

corsa e camminata 
nordica di Fronius
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DONAZIONE DI SANGUE
Fronius crea il contesto ottimale per rendere 
le donazioni di sangue più semplici possibile 
per i dipendenti, perché una donazione di 
sangue può salvare vite umane. A ottobre 
è stato di nuovo così: l’annunciata donazione 
di sangue è stata organizzata insieme 
alla Croce Rossa a Sattledt, la più grande 
sede di Fronius. Il team della Croce Rossa 
ha fornito bevande e dolci ai dipendenti 
mentre facevano del bene durante il 
loro orario di lavoro.

SCATOLA DI VERMI
Ogni anno migliaia di tonnellate di rifiuti or-
ganici biodegradabili finiscono nei rifiuti non 
riciclabili. Con l’aiuto di una scatola di vermi 
i rifiuti biologici, come gli avanzi di frutta e 
verdura, possono essere compostati in prezioso 
humus ricco di principi nutritivi. 
Nel 2019, sotto la guida di esperti, un gruppo 
di dipendenti Fronius interessati ha avuto la 
possibilità di scoprire come funziona e come si 

costruisce una “scatola magica”. 

Il risultato: la costruzione 
di molte fantastiche 

scatole di vermi 
e la richiesta di 
altri workshop.

GIORNATA DELLA SALUTE
Nel dicembre 2019, presso la sede di 
Pettenbach, si è tenuta per la prima volta 
una giornata della salute per i dipendenti 
Fronius, che ha anche rappresentato un punto 
di partenza per ulteriori azioni aziendali di 
promozione della salute. Con 13 postazioni 
interattive, i dipendenti interessati hanno 
potuto informarsi su diversi argomenti, rice-
vere suggerimenti, svolgere test, ma anche ini-
ziare un viaggio nel tempo, identificare le fonti 
di disturbo durante il sonno con occhiali 3D o 
cimentarsi nella produzione di pasta fresca e 
sana nell’ambito di un apposito workshop.

13
postazioni 
interattive
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FESTIVAL ESTIVO 2019
Un festival estivo colorato per tutta la famiglia 
si è tenuto nel 2019 presso la sede sociale di 
Fronius a Pettenbach. Erano presenti circa 
3.800 dipendenti con i loro parenti e non si 
sono lasciati sfuggire le numerose attrazioni 
principali: ad esempio, dopo le attività in 
programma, come l’autodromo, il percorso a 
ostacoli o il rodeo surfing, è stato possibile ri-
lassarsi nelle lounge tipi o sulle sedie a sdraio 
all’interno dell’area. Musica, bibite fresche e 

una postazione per il 
trucco hanno comple-

tato l’evento ispirato 
a “Coachella”.

FRONIUS FUTURE DAY
Com’è veramente Fronius come datore di 
lavoro? A quali posti vacanti è possibile can-
didarsi attualmente? E quali sono i vantaggi 
che attendono apprendisti, professionisti e 
impiegati? Abbiamo dato le risposte appro-
priate in occasione del Fronius Future Day, 
una giornata della carriera tenutasi presso la 
sede sociale di Pettenbach. I visitatori hanno 
trovato ad attenderli, tra l’altro, visite guidate 
nell’ampliato capannone di produzione, 
approfondimenti sulla vita interna di un’auto 
alimentata a idrogeno e presentazioni tecniche 
sulla rivoluzione digitale della produzione, 
sui sistemi di gestione energetica di domani o 
sull’idea di Fronius “24 ore di sole”.
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POWER, LA RIVISTA PER I DIPENDENTI
Con la rivista interna POWER, i nostri 
dipendenti vengono informati due volte 
all’anno sulle innovazioni, sugli sviluppi e 
sugli eventi intersettoriali più recenti. 
Ma perché un media stampato quando 
viviamo in un’era altamente digitalizzata? 
Riteniamo che sia necessario fare entrambe 
le cose, soprattutto perché molti dei nostri 
dipendenti lavorano in produzione e non 
dispongono di una propria postazione 
di lavoro dotata computer. La versione 
cartacea, consegnata per posta, ci consente 
di raggiungere tutti indistintamente.

Tuttavia, per essere all’altezza del nostro 
concetto di sostenibilità, la rivista è prodotta 
con il processo di stampa “Cradle to Cradle”, 
che attualmente offre il più alto livello 
qualitativo per la stampa ecologica. Insieme 
alla nostra grande ambizione alla qualità dei 
singoli contributi, anche questo garantisce 
un’altra forma di sostenibilità: la rivista 
finisce nella libreria e non nella spazzatura, 
dimostrando così che anche la carta stam-
pata ha una certa resistenza.

DIALOGO E SCAMBIO 
Le piattaforme di comunicazione reali e virtuali aiutano tutti i dipendenti 
Fronius nello scambio e nella conoscenza dell’ambiente di lavoro, parteci-
pando ai progressi e condividendo con gli altri le proprie conoscenze.

      CONTENUTI DI ALTA QUALITÀ SU CARTA
      CON CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
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INCONTRO CON GLI SVILUPPATORI
Ogni anno, i dipendenti della sede R&S 
di Fronius si incontrano per aggiornarsi 
reciprocamente sui progetti di sviluppo 
in corso. Tutti i visitatori sono invitati a 
informarsi e discutere su progetti, tecnologie 
e tendenze del futuro. Domande, nuove idee, 
proposte di miglioramento, tutti possono 
dare il proprio contributo. Gli spunti 
provengono anche da partner esterni e 
da interessanti interventi.

SVILUPPARE INSIEME 
LA CULTURA

ENERGY/talk
Per quanto riguarda gli ENERGY/talk, 
i dipendenti hanno l’opportunità di 
informarsi in prima persona su un 
importante argomento aziendale. 
L’amministrazione riferisce in merito e, 
nell’ambito di un workshop congiunto, 
vengono raccolte nuove idee e le proposte 
dei dipendenti discusse e sviluppate.
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FRONIUS WIKI
“Condividere le conoscenze – la biblioteca 
digitale”, con Corporate WIKI Fronius 
mette già a disposizione una piattaforma 
digitale di conoscenze in continua crescita, 
ed è la più utilizzata. In linea con il motto 

“La conoscenza è l’unica risorsa che 
si moltiplica se viene condivisa”, 

la nuova offerta può essere 
utilizzata da tutti i dipen-
denti. La biblioteca digitale 
è un archivio centrale dispo-
nibile per tutti i dipendenti 

di Fronius International 
GmbH nell’ambito di ENERGY/

connect. I documenti che potreb-
bero essere interessanti al di là del settore, 
saranno archiviati qui. Tutti sono invitati 
a caricare documenti, ma anche a 
utilizzare le conoscenze altrui.

LAVORARE INSIEME 
A PICCOLI E GRANDI 
SVILUPPI.

COLLOQUI ANNUALI CON I DIPENDENTI
Il colloquio con i dipendenti di Fronius si 
svolge una volta all’anno e non è solo uno 
strumento di gestione importante, ma è 
anche volto a promuovere la comunicazione 
aperta tra dirigenti e dipendenti. 
È incentrato sul prendersi regolarmente il 
tempo necessario per riflettere sul proprio 
operato per lavorare insieme a piccoli e 
grandi sviluppi. Viene messa a disposizione 
una guida che definisce il quadro di 
riferimento ed è volta a fornire spunti per 
possibili domande e argomenti.
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ENERGY/connect
ENERGY/connect (Intranet) viene utilizzato 
per fornire ai dipendenti le informazioni più 
recenti relative all’azienda e le notizie prove-
nienti dalle Business Unit. Inoltre, ENERGY/
connect fornisce suggerimenti e informazioni 
utili sulle infrastrutture e sull’organizzazione, 
oltre a diverse vetrine per il networking 
(ad esempio, marketplace o car sharing).

RAPPRESENTANZA DI INTERESSI
Presso tutte le sedi di Fronius International 
GmbH esiste un comitato aziendale per 
i lavoratori e gli impiegati. Tutte le sedi sono 
coinvolte nelle riunioni annuali dei comitati 
per la sicurezza sul lavoro.

ENERGY/point
Gli ENERGY/point sono moderne postazioni 
informatiche e di comunicazione che invitano 
alla condivisione delle conoscenze. Questo le 
rende il luogo d’incontro preferito per le 
riunioni di reparto o anche per i colloqui 
con i clienti. Oltre ai distributori automatici 
di caffè e bevande, la maggior parte degli 
ENERGY/point è dotata di un PC che 
consente l’accesso a ENERGY/connect.
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PARTECIPAZIONE 
DEI DIPENDENTI
Il concetto di sostenibilità ha sempre assunto un’importanza fondamentale nella
produzione di Fronius: cerchiamo costantemente di rafforzare il nostro per-
sonale analizzando criticamente il loro operato, ripensando i modi in cui svol-
gono le loro attività e proponendo idee. Con Kata stiamo compiendo un passo 
in avanti in questa direzione, sfruttando l’opportunità di sviluppare in modo 
mirato i nostri processi attraverso esperimenti e interrogazioni periodiche.

IL PRINCIPIO SU CUI SI FONDA IL MIGLIORAMENTO QUOTIDIANO IN FRONIUS
Alla base di questo approccio vi è il principio giapponese Kata, ossia in 
breve: un modello, un modo di agire o una routine che, in riferimento al 
processo di miglioramento, rende un percorso strutturato un’abitudine. 
Ogni giorno si lavora per raggiungere una condizione obiettivo, puntando 
su un obiettivo impegnativo o su una visione a lungo termine. 
Gli ostacoli che compaiono lungo il percorso tra la condizione effettiva 
rilevata e la condizione obiettivo vengono rimossi uno dopo l’altro. 
Ciò avviene attraverso lo svolgimento di piccoli e brevi esperimenti ciclici. 
Questo metodo è denominato “Kata di miglioramento”. 
Il miglioratore del processo (allievo) viene aiutato da un istruttore Kata 
nell’applicazione del Kata di miglioramento, facendo quotidianamente 
cinque domande specifiche dell’istruttore Kata. 

Il tutoraggio Kata, attraverso lo sviluppo mirato di routine di apprendi-
mento e comportamento, apporta cambiamenti sistematici e miglioramenti 
a lungo termine in tutta l’azienda e promuove lo sviluppo personale dei 
dipendenti. La collaborazione e l’efficienza nel lavoro quotidiano vengono 
influenzate positivamente. L’azienda si trasforma in un’organizzazione di 
apprendimento. Per imparare le routine di miglioramento e tutoraggio, 
sono attualmente attivi alcuni gruppi di studio e tutoraggio e sono già 
stati ottenuti i primi successi.

I dipendenti vengono spronati a usare la loro creatività definendo 
obiettivi ambiziosi e sulla base del tutoraggio quotidiano da parte 
dei dirigenti.
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ALEXANDER HAAS 
Settore Produzione

“Kata è uno dei migliori strumenti che abbiamo in Fronius. 
L’intensa attività di lavoro con i processi e una maggiore collaborazione 
tra i dirigenti e il personale locale consentono di ottenere grandi risultati 
a piccoli passi. Le conoscenze e le esperienze dei dipendenti sono diretta-
mente coinvolte nel processo di miglioramento. Ciò consente di risolvere i 
problemi in modo sostenibile.”

SOLUZIONI SOSTENIBILI
Il contributo del tutoraggio Kata alla soste-
nibilità si presenta in diversi modi: aumento 
della stabilità dei processi, individuazione 
tempestiva di discrepanze e problemi, conso-
lidamento dell’orientamento alla soluzione e 
risparmio di risorse preziose. L’effetto positivo 
del tutoraggio Kata convince, tra l’altro, i diri-
genti del settore della finitura delle superfici. 
Il settore della verniciatura a polvere svolge 
quotidianamente il tutoraggio Kata da 
luglio 2017. Ciò ha consentito di ridurre 
notevolmente i guasti e i tempi di fermo 
dell’impianto. A febbraio 2019, guasti e tempi 
di fermo sono diminuiti di tre quarti. 

QUESTO HA CONSENTITO DI OTTENERE 
ULTERIORI RISULTATI A LUNGO TERMINE:

/ Miglioramento della qualità
/ Riduzione del 15% dei costi interni  

per lavori di rifinitura e riduzione  
dei costi degli scarti

/ Semplificazione del lavoro per il  
personale dell’impianto

/ Aumento dell’efficienza dell’impianto 
(ad es. riduzione del funzionamento  
a vuoto dell’impianto da 30 m a 3 m)

/ Riduzione del ciclo di produzione

SONDAGGIO TRA I DIPENDENTI 
Il sondaggio su larga scala condotto tra i 
dipendenti alla fine del 2018, che ha registrato 
un feedback del 72%, ha continuato a impe-
gnare molto Fronius anche nel 2019. Oltre a 
riflettere sui nostri punti di forza e sui nostri 
settori chiave, si dovrebbero trarre soprattutto 
misure concrete, sia a livello dei vari team che 
dell’organizzazione. I risultati, ad esempio, 
hanno mostrato i potenziali di sviluppo della 
cultura di gestione, un prezioso feedback che ha 
portato a un’attenzione particolare. Per questo 
motivo, un team selezionato sta attualmente 
lavorando in modo strutturato e trasparente allo 
sviluppo della cultura di gestione di Fronius, 
dall’amministrazione ai capiturno. 
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In qualità di azienda produttrice, siamo consapevoli dell’impatto 
ambientale delle nostre attività commerciali. Un uso ottimale delle 
nostre risorse è sancito dai nostri principi e trova applicazione in 
tutti i settori. Con idee sostenibili e sviluppi innovativi, diamo un 
segnale tangibile e tuteliamo al meglio le risorse di questo pianeta.

Fronius non solo rispetta gli standard ambientali, li supera. 
Per quanto possibile, facciamo più di quanto richiesto dal legislatore, 
soprattutto per quanto riguarda i nostri impianti, i nostri processi e le 
nostre sedi. A sostegno della nostra sensibilità ambientale, le nostre 
sedi produttive dispongono di un sistema di gestione ambientale 
certificato ISO 14001.

ISO 14001

L’ECOLOGIA È UNO 
DEI TRE PILASTRI 
DELLA SOSTENIBILITÀ E 
RICHIEDE UNA GESTIONE 
CONSAPEVOLE DELLE 
NOSTRE RISORSE. 

RESPONSABILITÀ

AMBIENTALE
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RAZIONALI E SOSTENIBILI
I nostri prodotti e servizi sono razionali e so-
stenibili. Grazie a processi di saldatura migliori, 
aumentiamo le prestazioni degli utilizzatori e 
dei consumatori finali, e con il nostro lavoro nel 
settore dell’energia sostenibile contribuiamo a 
preservare le risorse che il mondo ci offre. Così 
facendo, miglioriamo la qualità della vita e 
facciamo in modo che i nostri discendenti siano 
orgogliosi delle nostre scelte.

CONCILIARE
L’obiettivo è conciliare ecologia ed economia 
e promuovere la tutela ambientale in tutti i 
settori aziendali impiegando mezzi all’avan-
guardia.

MIGLIORARE E VERIFICARE
Vengono rispettate le leggi e i regolamenti 
pertinenti. Inoltre, ci atteniamo anche 
a normative interne e ci impegniamo a 
migliorare costantemente le nostre prestazioni 
in materia di tutela ambientale e a verificarne 
l’adeguatezza.

RIDURRE E PREVENIRE 
Il nostro obiettivo è inoltre il continuo miglio-
ramento delle nostre prestazioni ambientali 
attraverso la riduzione e prevenzione costanti 
degli impatti ambientali nel quadro delle 
opportunità economiche.

LA POLITICA AMBIENTALE VINCOLANTE DEFINISCE IL QUADRO DELLA 
POLITICA ECOLOGICA AZIENDALE E FORNISCE UN PERCORSO CHIARO 
VERSO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI:

DARE IL BUON ESEMPIO
I nostri dirigenti danno il buon esempio e 
garantiscono il trasferimento delle conoscenze 
ai dipendenti.

PREPARATI
Sono previste disposizioni organizzative per le 
emergenze ambientali.

PERFEZIONAMENTO
Lavoriamo costantemente per perfezionare 
il sistema di gestione energetica e ambientale 
e sfruttiamo le sinergie con i nostri sistemi 
di gestione esistenti.
Il sistema di gestione ambientale promuove 
il comportamento rispettoso dell’ambiente 
dei dipendenti, consente di raggiungere 
obiettivi ambientali, riduce le emissioni, come 
rifiuti e acque reflue, e garantisce il rispetto 
dei requisiti di clienti e autorità.
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GESTIONE DELLE RISORSE
Un uso ottimale delle nostre risorse è sancito dai nostri principi e trova  
applicazione in tutti i settori. Oltre all’uso consapevole delle materie  
prime per i nostri prodotti, un’attenzione particolare è rivolta alla 
realizzazione sostenibile ed energeticamente efficiente degli edifici e delle 
relative infrastrutture.

MARKUS ZAUNER
Gestione delle strutture

HANNES
GRAMMERSTÄTTER
Settore Produzione

“Attraverso l’ottimizzazione e la standardizzazione, sviluppiamo 
processi di produzione ecocompatibili. Grazie a un controllo intel-
ligente della produzione, evitiamo oneri inutili per lo stoccaggio, la 
circolazione e la movimentazione dei materiali. 
La fabbricazione di prodotti di alta qualità garantisce infine la 
sostenibilità dell’ulteriore ciclo di vita del prodotto.”

“Lo sviluppo e la cura olistici e sostenibili degli edifici per 
tutto il loro ciclo di vita sono una delle funzioni essenziali 
della gestione delle strutture. Grazie a soluzioni innovative 
e rispondenti alle esigenze di progettazione degli spazi, è 
possibile, da un lato, offrire ai nostri dipendenti condizioni di 
lavoro ottimali in maniera ecocompatibile ed energeticamente 
efficiente, aumentare il loro benessere e, dall’altro, ridurre i 
costi grazie all’ottimizzazione degli spazi.”
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NUOVI IMPIANTI LASER
Grazie al passaggio dagli impianti laser 
CO2 a due nuovi laser allo stato solido 
all’avanguardia, oltre a ridurre del 30% i 
tempi di processo, abbiamo anche contribuito 
a ridurre il consumo di risorse. La potenza 
di collegamento è di circa il 50% in meno, 
con conseguente riduzione della potenza di 
picco e del consumo energetico. Inoltre, si 
risparmiano ogni anno circa 60 bombole di 
elio, azoto e CO2.

SOSTITUZIONE DELLA POMPA
Grazie all’uso di una nuova 
tecnologia di pompaggio, il 
fabbisogno di energia elettrica 
si riduce di un ulteriore 30%. 
Le emissioni di CO2 diminui-
scono di altri 40 kg.

RIDUZIONE DELLA PLASTICA 
NELLE SPEDIZIONI
Uno dei nostri obiettivi sostenibili è ridurre il 
consumo di plastica. Prima, per le spedizioni, 
le scatole di cartone venivano riempite con 
pluriball per proteggere i nostri prodotti. 
In alternativa al pluriball, ora vengono utiliz-
zati inserti in cartone e le dimensioni delle 
scatole sono state maggiormente adattate 
ai prodotti. Ciò ha consentito di ridurre del 
50% la quantità di pellicola di plastica utiliz-
zata. In parte, anche la carta proveniente dai 
pacchi dei fornitori viene riutilizzata. 

Presso tutte le sedi Fronius è 
in corso la sostituzione delle 
lampade tradizionali con 
lampade a LED.

VANTAGGI

700 kg
 di CO2 in meno

Riduzione del 
fabbisogno di 
energia elettrica

Durata 
prolungata

Manutenzione 
ridotta

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO
Il monitoraggio e la manutenzione dei nostri 
impianti non solo sono importanti per il fun-
zionamento continuo, ma evitano anche inutili 
consumi di risorse e aumentano l’efficienza 
energetica. Ad esempio, la manutenzione dei 
nostri impianti di riscaldamento e raffredda-
mento ci ha consentito di risparmiare 35.000 
kWh di energia lo scorso anno. 

USO DI TECNOLOGIA A RISPARMIO ENERGETICO
La scelta consapevole di utilizzare tecnologie 
nuove ed ecocompatibili è radicata in tutti i 
settori aziendali. È un contributo che
dobbiamo dare insieme alla sfida, ma anche 
in generale all’equilibrio ecologico.  

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE – 
PROGETTI SELEZIONATI
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/ Riciclo

Di questi, 1.726 partecipanti hanno completato 
corsi di formazione del programma di formazione Fronius.

2.921 t di rifiuti

recuperati

/ RECUPERO TERMICO: processi all’avanguardia consentono di 
sfruttare l’energia prodotta dal processo di combustione.

La disattivazione della retroilluminazione 
di tutti i distributori automatici di bevande 
calde e fredde consente di risparmiare circa 
2.500 kWh al mese.

/ Recupero
 

/ Compostaggio

Più di 7.000 partecipanti hanno 
frequentato corsi di formazione. 

dell’uso dell’energia proviene 
da fonti sostenibili.

/ Biomassa

/ Energia solare

/ Geotermia

63%

85%

599 t
di rifiuti eliminati

di recupero energetico

Discarica

96 %

 4%

12% 3%

+

Le lampade convenzionali vengono con-
tinuamente sostituite da lampade a LED. 

In media 19,35 ore investite per la formazione 
e il perfezionamento per dipendente. 

= 83% dei rifiuti totali
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BUSINESS UNIT

SOLAR ENERGY
BUSINESS UNIT

PERFECT WELDING

BUSINESS UNIT

PERFECT CHARGING

Saldatura
LaserHybrid

Saldatura
MIG/MAG

/ REQUISITI: produzione di 3.000 componenti per assali 
al giorno; 200 giorni all’anno; due turni di 8 ore 
al giorno; 12 m di giunti saldati; confronto di due 
opzioni di soluzione con una durata utile di sette anni.

/ Numero di soluzioni di sistema

VS

/ Consumo di gas e filo di saldatura

/ Consumo elettrico

/ Soluzioni di sistema moderne e potenti  
consentono di ridurre l’uso di energia e mezzi  
di produzione e perfino di risparmiare intere  
celle di produzione.

/ I carrelli per trasporti interni 
ad azionamento elettrico, a 
differenza delle soluzioni con 
motori a combustione interna, 
possono essere utilizzati sia in 
interni che in esterni, richiedono 
una manutenzione minima 
e riducono notevolmente 
l’inquinamento acustico. 

L’innovativo processo di carica Ri dei 
caricabatteria Selectiva aumenta la durata di 
una batteria di circa il 20-25%.

Installati finora.

=

24.220

GIGAWATT

GIGAWATTORA di energia 
prodotti annualmente.

17,30

Motori a 
combustione

+

Azionamento 
elettricoVS

Consumo di energia di 6.000.000 
di nuclei famigliari di 4 persone.
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La gestione energetica si riferisce a tutte le sedi di Fronius International GmbH, ma in particolare 
alle sedi produttive di Sattledt e Pettenbach, alla sede di Ricerca e Sviluppo di Thalheim e alla 
sede commerciale di Wels. Nell’ambito della gestione energetica, vengono effettuati audit interni 
periodici per rilevare e valutare gli aspetti energetici e il consumo di energia. Conformemente 
all’obbligo previsto dalla Legge federale sull’efficienza energetica (EEffG), viene redatta periodi-
camente una relazione sull’energia. I contenuti includono, ad esempio, i dati relativi all’energia, 
quali consumi, parametri, grafici e risparmi, i singoli settori di consumo energetico e le misure per 
l’aumento dell’efficienza energetica derivate tratte dagli audit.

CONSUMO DI ENERGIA ED EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

USO DI ENERGIA IN MWh EMISSIONI to CO2e

2019 2018 2017 2019 2018 2017

Consumo energetico 
diretto totale (Ambito 1)

18.617 16.903 16.795 1.604 1.449 1.363

Quota in % Quota in %

Gas naturale 20 20 20 51 52 54
Olio combustibile 2 2 2 7 6 8
Diesel 4 5 6 12 15 19
Benzina 11 9 6 31 27 19
GPL <1 <1 <1 <1 <1 <1
Biomassa (cippato) 27 27 31 <1 <1 <1
Geotermia 30 29 29 <1 <1 <1
Fotovoltaico 6 6 6 <1 <1 <1

USO DI ENERGIA
USO DI ENERGIA IN MWh EMISSIONI to CO2e

2019 2018 2017 2019 2018 2017

Consumo indiretto di 
energia elettrica totale (Ambito 2)

22.885 20.860 20.345  366* 375 366

Energia elettrica venduta totale 271 650 630 4 12 11

/ Queste tabelle mostrano i consumi energetici degli ultimi tre anni e la corrispondente quantità di emissioni di gas a effetto 
serra espressi dal parametro globale CO2 equivalente.

/ * Fronius consuma il 100% di elettricità verde. La riduzione della CO2 equivalenti nonostante l’aumento del consumo di energia elet-
trica è dovuta al miglioramento del mix di produzione di energia. Fonte del fattore di emissione: Agenzia federale dell’ambiente 2019.

GESTIONE ENERGETICA
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/ L’intensità energetica è una misura dell’efficienza energetica e si basa sull’uso dell’energia diviso per il volume di 
 produzione.  L’uso di energia è il consumo diretto di energia Ambito 1 più il consumo indiretto di energia Ambito 2 
 (consumo di energia elettrica) meno la corrente venduta. 

La fabbricazione dei nostri prodotti è ad alta intensità energetica per via dei processi necessari, 
come la saldatura o la fresatura, che rende particolarmente importante l’uso efficiente. Un’elevata 
densità delle infrastrutture di misurazione e una pianificazione lungimirante e orientata al futuro 
degli investimenti ambientali consentono di ottimizzare il consumo energetico e di ridurre il 
fabbisogno di acqua e l’uso dei combustibili fossili.

MATERIALI UTILIZZATI 2019 2018 2017

Uso totale di materiali / materie prime t 17.620 17.095 18.275

Quota in %

Semilavorati 69 68 70
Materie prime 17 18 18
Imballaggi 12 10 8
Mezzi d'esercizio e materiali ausiliari 5 5 4

INTENSITÀ ENERGETICA 2019 2018 2017
Uso di energia / volume di produzione MWh / t 2,81 2,96 3,41
CO₂e / volume di produzione to / t 0,13 0,15 0,16
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PRODUZIONE DI RIFIUTI - RIFIUTI NON PERICOLOSI 2019 2018 2017

Totale di rifiuti recuperati t 2.654 2.517 2.318

Quota in %

Recupero e riciclo 88 88 90
Recupero 9 8 10
Compostaggio 3 4 0

Totale di rifiuti eliminati t 536 355 321

Quota in %

Inceneritore 95 100 99
Discarica 5 0 <1

/ Le informazioni sul metodo di smaltimento sono state fornite dai fornitori di servizi di smaltimento.

PESO TOTALE DEI RIFIUTI PER TIPO E METODO DI SMALTIMENTO

Nelle sedi di Fronius vengono raccolti e successivamente recuperati o smaltiti 50 tipi diversi di 
rifiuti. Grazie alle campagne di informazione interne, il personale di Fronius viene informato 
e sensibilizzato su tematiche quali prevenzione e riduzione dei rifiuti, nonché raccolta differen-
ziata, al fine di ridurre tutti insieme la quantità di rifiuti.

GESTIONE AMBIENTALE
Nell’ambito del sistema di gestione ambientale ISO 14001 vengono raccolti e valutati numerosi 
dati ambientali. Oltre ai dati relativi al consumo energetico, è previsto un monitoraggio del 
consumo d’acqua e della quantità di rifiuti presso le sedi di Fronius International GmbH.

CONSUMO D'ACQUA PER FONTE 2019 2018 2017

Consumo d'acqua totale m³ 38.673 39.800 30.795

Quota in %

Da approvvigionamento idrico urbano 93 94 94
Acque superficiali / acqua piovana 4 1 1
Acque sotterranee 0 5 5
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PRODUZIONE DI RIFIUTI - RIFIUTI PERICOLOSI* 2019 2018 2017

Totale di rifiuti recuperati t 267 169 234

Quota in %

Recupero e riciclo 80 79 67
Recupero 20 21 33
Compostaggio 0 0 0

Totale di rifiuti eliminati t 63 91 44

Quota in %

Inceneritore 99 33 58
Discarica <1 67 42

Totale di rifiuti pericolosi trasportati t 330 259 278

In collaborazione con i nostri partner per lo smaltimento, cerchiamo 
di aumentare ulteriormente la quota di recupero al fine di ridurre al 
minimo l’impatto ambientale.

In qualità di azienda di fabbricazione e commercializzazione di prodotti, 
Fronius è soggetta a numerosi obblighi e requisiti normativi.  

Per garantire la raccolta e il recupero ecologico dei nostri imballaggi, 
partecipiamo a un sistema di raccolta e recupero. Un’azienda austriaca si 
occupa del ritiro e del recupero degli imballaggi dei nostri prodotti venduti 
in Austria. Analogamente a questo sistema di raccolta e recupero, ci 
avvaliamo anche del servizio di riciclo completo di apparecchi elettronici e 
batterie che abbiamo immesso sul mercato.  
 
Fronius ha trasferito tutti gli obblighi di legge a un partner di smaltimento 
consolidato che raccoglie e recupera a regola d’arte i vecchi apparecchi e le 
batterie in tutta l’Austria.
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IMPATTO AMBIENTALE DEI TRASPORTI

EFFETTI SUI TRASPORTI

VIAGGI D'AFFARI
km EMISSIONI to CO2e

2019 2018 2017 2019 2018 2017

Distanza totale 18.295.767 15.523.282 13.218.073 4.215* 5.289 4.563

Aereo Quota in % 71 72 73 84 88 89
Auto Quota in % 26 26 25 16 11 11
Treno Quota in % 3 2 2 <1 <1 <1

 

LOGISTICA
t EMISSIONI to CO2e

2019 2018 2017 2019 2018 2017

Massa totale dei prodotti / 
materiali trasportati 26.720 25.436 23.159 7.917 8.298 10.897

Camion Quota in % 74 73 80 17 12 8
Trasporto aereo Quota in % 3 4 7 61 65 84
Trasporto marittimo Quota in % 20 20 13 21 22 8
Trasporto ferroviario Quota in % 3 3 <1 <1 <1 <1

In quanto azienda attiva a livello internazionale, produciamo una quota non trascurabile di 
emissioni dovute ai viaggi d’affari e al trasporto di merci. Per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra dovute ai viaggi d’affari, è possibile effettuare videoconferenze. 

Inoltre, una parte del parco veicoli è stata sostituita da veicoli elettrici e a gas naturale. 
I veicoli diesel sono ora esclusi dal processo di acquisto dei veicoli di servizio. 
Inoltre, se possibile, utilizziamo il treno per i viaggi d’affari.

/ * La CO2 equivalente dei viaggi aerei nel 2019 è diminuita grazie a un metodo di calcolo più preciso.
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Il trasporto di materiali e merci a monte e a 
valle è effettuato da trasportatori incaricati. 
 
All’interno dell’Europa, Fronius 
rinuncia al trasporto aereo e, 
per i trasporti intercontinentali, 
preferiamo un trasporto marittimo 
ecologico. Per il trasporto 
marittimo, le merci vengono 
dapprima trasportate via treno.

Le emissioni di gas a effetto serra derivanti 
dalle attività di trasporto sono state ridotte 
del 4,6% nel 2019 rispetto al periodo 
precedente, con un aumento del peso totale 
dei trasporti di +5%. Questa riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra è stata otte-
nuta spostando il volume dei trasporti dal 
trasporto aereo al trasporto marittimo e al 
trasporto terrestre. La percentuale di merci 
trasportate per via aerea sul volume totale 
è stata ridotta dal 4% al 3,3%.

RIDUZIONE DEL TRASPORTO GRAZIE ALL’IM-
PIANTO DI AUTOPRODUZIONE DI AZOTO
Nel 2019 Fronius ha investito in un impianto 
di produzione di azoto. L’impianto fornisce 
alla produzione una potenza di 210 m³/h con 
una pressione di erogazione di 6,5 bar 
di azoto gassoso di alta qualità. L’assorbimento 
di potenza dell’impianto è di 92 kW, di cui 
l’80% può essere recuperato. Grazie al proprio 
impianto, non è più necessario riempire il 
serbatoio di azoto, risparmiando circa 80 
viaggi di camion all’anno.
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FRONIUS EARTH MISSION

/ LIBELLULA

La protezione delle libellule inizia 
dalla protezione dell’ambiente 
acquatico. Non c’è da stupirsi, visto 
che trascorrono la maggior parte 
della loro vita sott’acqua come larve.

/ SFINGE DEL GALIO

Questi sfingidi amano camminare 
e possono percorrere migliaia di 
chilometri, forse anche tra le nostre 
sedi sparse in tutto il mondo.

/ LICENA DELLE PALUDI

Anche se di colore arancione 
brillante, appartiene ai licenidi.  
È a rischio ovunque a causa della 
scomparsa del suo habitat, ovvero 
zone umide le paludi.

Fronius Earth Mission è sinonimo di gestione responsabile delle risorse umane 
e naturali sulla nostra Terra. Essa costituisce il quadro per tutte le nostre 
attività, che vanno dal cambiamento climatico e dall’efficienza delle risorse 
alle pari opportunità. 

VOGLIAMO INCORAGGIARE IL MONDO INTERO A RIPENSARE, 
PERCHÉ L’UNIONE FA LA FORZA E SOLO COSÌ POSSIAMO 
COMPIERE LA MISSIONE.

Sia che si tratti del rapporti di sostenibilità, di una campagna mediatica o del 
nostro sito Web: quando parliamo delle nostre attività a tutela del clima e 
dell’ambiente, sociali e orientate al cliente, nonché di promozione della salute, 
parliamo automaticamente di Earth Mission. E il testo è il programma:

A proposito: avete per caso notato i piccoli amici che ci hanno accompagnati 
nel rapporto di sostenibilità? Molti degli insetti qui raffigurati sono sottoposti 
a una rigorosa protezione della specie, pur essendo fortemente responsabili 
della conservazione della biodiversità. Pertanto: proteggete i più piccoli perché 
i grandi possano crescere.



/ ZIGENIDE

Sono presenti in tutto il mondo con 
più di 1.000 specie. Anche se 
appartengono alle falene, sono attivi 
quasi solo di giorno. Il loro 
aposematismo non è casuale: il loro 
contenuto di acido cianidrico li rende 
immangiabili per molti predatori.

/ SATURNIA DEL PERO

Con i suoi 16 cm, è la più grande 
farfalla europea. La sua popolazione 
è in forte calo. Raramente si può 
trovarla svolazzare attorno alle 
sorgenti luminose e ricorda i pipistrelli 
per le sue dimensioni.

/ AGLAIS IO O FARFALLA  
  OCCHIO DI PAVONE

Dall’Europa all’Asia e in Giappone, 
è una delle farfalle più adattabili 
e diffuse. La si incontra anche a 
un’altitudine di 2.500 m.  
Come bruco, da noi spesso si trova 
sulle piante di ortica.

/ PIRROCORIDE

Spesso erroneamente chiamato “pirocroide”. 
Essendo un insetto estremamente socievole, 
questi animaletti si presentano in gran 
numero, ma sono innocui per l’uomo e 
le piante. Se spaventato o minacciato, 
il piccoletto si difende emanando un 
caratteristico “profumo”.

/ LUCCIOLE

La luce che emanano viene prodotta 
da un complesso processo chimico in 
cui l’energia chimica si trasforma in 
luce fredda pressoché senza perdite. 
Lo scopo di questo spettacolo luminoso 
è quello di cercare un partner.

/ PYROCHROA COCCINEA 

Questi piccoli coleotteri si trovano 
ai margini dei boschi e nelle radure, 
molto utili nelle foreste perché la 
loro dieta prevede anche larve di 
coleotteri della corteccia.

/ ROSALIA ALPINA 

Essendo “il più bel coleottero d’Europa”,
è stata immortalata su innumerevoli 
francobolli. Questo animaletto, che 
può raggiungere i 38 mm, ha bisogno 
di circa tre anni per svilupparsi. Data 
la sua predilezione per il legno morto, 
sta scomparendo sempre di più dalla 
moderna silvicoltura.

/ 2

/ 3

/ 1

/ COCCINELLA

Ne esistono 4.000 specie in tutto il 
mondo. Tra i nostri nativi troviamo 
la coccinella dai sette punti (1) e la 
coccinella gialla dai 22 punti (2). 
Quest’ultima è amata dai giardinieri 
per la sua predilezione per l’oidio. La 
coccinella dai 14 punti (3) colpisce 
per le 100 varianti diverse di disegni.

/ FORMICA

Successo grazie alla cooperazione: le 
formiche sono tra i “big player” tra 
gli insetti. Che si tratti di una super 
colonia o di un piccolo nido, vivono 
insieme per generazioni. La loro 
organizzazione nella raccolta di cibo 
e nella cura della nidiata è unica.
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