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Chi è DIANA? ENERGY MANAGEMENT ASSISTANT. 
Un’assistente personale per la competitività della 
tua azienda. 

Con la sua possibilità e capacità di sfruttare gli algoritmi creati dagli ingegneri di AVVENIA, DIANA è la risposta ad ogni quesito che possa 
riguardare lo stato, il funzionamento e le performance energetiche di ogni singolo elemento monitorato in azienda, istante per istante. 

Realizzata sulle caratteristiche puntuali delle 
aree funzionali aziendali interessate, fornisce la 

possibilità di eseguire analisi: 



DIANA. Unica e integrata. 
La risposta di AVVENIA per trasformare un costo in 
una imprescindibile risorsa per l’azienda.  

DESCRITTIVA: 
 
•  Capacità di acquisire dati di qualsiasi tipo (variabili energetiche, 

ambientali, di processo, ecc.)  e da qualunque tipologia di sistema 
di monitoraggio (plc, scada, piattaforma web, SAP, ecc) o custum 
sql. 

•  Funzionalità Multi-Sito. 

•  I dati sono utilizzati per fornire informazioni di sintesi e di dettaglio 
nelle forme richieste (es. tabelle, grafici, indicatori, segnalazioni, 
valutazioni comparative, ecc.) e nelle modalità sia locali che remote. 

PENSATA PER 
TUTTE LE 
ESIGENZE 



DIANA. Unica e integrata. 
La risposta di AVVENIA per trasformare un costo in 
una imprescindibile risorsa per l’azienda.  

•  Il suo cervello sfrutta gli algoritmi di calcolo che AVVENIA sviluppa ad 
hoc per ogni situazione. 

•  Opportunità di avere analisi di sistema relative a periodi discreti di 
valutazione (es. settimana, mese, ecc.) che, in virtù di specifici modelli 
di calcolo, consentono di fornire indicazioni sul grado prestazionale 
degli impianti nonché sulle modalità di intervento da attivare per 
migliorarne l’efficienza. 

•  Analisi di benchmark con mercato, letteratura e trend storici. 

•  Possibilità di inviare, contestualmente all’evento, segnalazioni di 
“alert” relative allo scostamento dalle soglie di tolleranza di 
determinati indici prestazionali. 

PRESCRITTIVA: 
La gestione di ingenti quantità di dati, spesso, non permette di avere una chiara ed immediata visione di dinamiche di deriva o fuori dai parametri di 
funzionamento previsti. La diagnostica prescrittiva permette di avere un feedback istantaneo ed utile. 



Più che intelligente. Veggente. 
Guardare al futuro dello scenario energetico globale 
variando parametri di gestione del processo. 

PREDITTIVA: 
 
Algoritmi e potenza di calcolo permettono di simulare gli assetti energetici futuri o le dinamiche di deriva del processo e/o degli impianti, andando a 
variare i parametri monitorati fondamentali. 

COSA SIGNIFICA PREVEDERE 
IL FUTURO? 

Grazie allo studio delle “linee di trend”, costruite 
sull’elaborazione dei dati diagnosticati, è possibile fare delle 
previsioni precise ed accurate delle performance degli 
impianti. 
 
L’utente può quindi a proprio piacimento impostare parametri 
per creare delle specifiche simulazioni. 
 
Ciò consente di produrre inoltre delle valutazioni affidabili di 
budget energetici e quindi anche economici. 



Versatile per ogni situazione. 
Progressivamente affiancabile, sostituibile o sovrapponibile ad 
altre piattaforme, sfruttando le architetture di monitoraggio già 
presenti.  

DIANA, nonostante dia il suo meglio nella versione “on cloud”, può essere utilizzata anche in modalità offline con una reportistica periodica che si 
sostituisca all’interfaccia virtuale, accompagnando progressivamente l’azienda verso il cambiamento. 

Questo perché la tecnologia più avanzata che sfrutta 
DIANA è l’uomo ed il suo pensiero. 

Una rivoluzione controllata. 
Modalità Offline. 

Il massimo della potenza e della sicurezza. 
Nella sua declinazione più avanzata, il livello di personalizzazione del servizio e degli strumenti associati può arrivare a garantire il funzionamento della 
piattaforma su server privati “in housing”, così da garantire e rispettare gli standard di sicurezza e privacy aziendali.  

100% 
Custom Made. 

100% 
Brain. 

DIANA si basa su Tableau che è un software sviluppato negli Stati Uniti dal 2002 nel dipartimento di Scienze Informatiche dell’Università di Standford. Tale software è 
utilizzato in vari settori (analisi finanziaria, commerciale, militare, ecc.), al fine di sviluppare le migliori tecniche di visualizzazione e analisi relazionali di big data. 
Gartner Inc., società per azioni multinazionale leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo dell'Information Technology, nel 2016 ha 
valutato il software Tableau, per il quarto anno consecutivo, come leader del mercato della Business Intelligence e delle Analytics Platforms. 
 
I tecnici AVVENIA, hanno compreso le potenzialità di tale software, realizzando la prima applicazione di Tableau nel campo dell’efficienza energetica. 





SAMSA. La massima 
espressione delle soluzioni 
di gestione funzionale 
aziendale. 
 

Il know-how di AVVENIA permette di adottare 
l’InternetofThings sfruttandone informazioni e 
soluzioni per intraprendere misure di 
adeguamento alle dinamiche di mercato e 
viceversa. 

La sfida dell’efficienza energetica è in grado di 
fornire una nuova visione e introspettiva 
dell’azienda. Tale approccio permette di 
identificare rapidamente soluzioni per 
l’incremento della competitività anche in 
ambiti perimetrali o esterni. 
 
L’energia può essere utilizzata come una 
chiave per identificare i comportamenti, le 
soluzioni ed infine le tecnologie che 
possono garantire una crescita del valore 
legato al prodotto o al servizio fornito al 
mercato. 
 





Lavorare e far crescere le proprie competenze in 25 settori dell’industria 
Italiana, si è tradotto in un portafoglio clienti oggi composto da più di cento 
grandi aziende. 

Le nostre referenze. 

•  3B 
•  Acciaierie Bertoli Safau 
•  Acqua Claudia 
•  Acqua Fontenoce 
•  Acqua Smeraldina 
•  Acqua Tione 
•  AGC Automotive Italia 
•  AGC Flat Glass 
•  Alf Uno 
•  Alsco 
•  Aprilia 
•  Bari Fonderie Meridionali 
•  Bayer 
•  Birra Peroni 
•  Boario 
•  Calabria Acqua Minerale 
•  CDS Viroplastic Beverage 
•  Ceramica Falerii 

•  Portovesme 
•  RA.M.OIL 
•  Roquette Italia 
•  S.A.P.L.O. 
•  Salpa 
•  Sangemini 
•  Sata 
•  Seda Italy 
•  Servizi Ospedalieri 
•  Sevel 
•  Seves 
•  Sifar Placcati 
•  Slim Aluminium 
•  Società delle Fucine 
•  Tarkett 
•  Tecnoparco Valbasento 
•  Teksid 
•  Tekton 
•  Tifast 
•  Trafilerie Carlo Gnutti 
•  Trenitalia 
•  ThyssenKrupp AST 
•  VM Motori 
•  Wienerberger 
•  Zegna Baruffa 

•  Laterlite 
•  Lavanderia Baccini 
•  Mater Biopolymer 
•  Maserati 
•  Mediagraf 
•  Meridiana Legnami 
•  Micromix 
•  Molino San Paolo 
•  Montalbano Industria 

Alimentare 
•  Monticchio Gaudianello 
•  Mopar 
•  Moto Guzzi 
•  New Cleaning Group 
•  Norda 
•  Novelis 
•  Nuova Plast 
•  PAM - Panorama 
•  Pfizer 
•  Piaggio 
•  Pianeta Alimentare 
•  Plasco 
•  Plasmon - Heinz 

•  Ceramiche Catalano 
•  Chi-Ma Florence 
•  Coca-Cola 
•  Cooper Standard 
•  Deref 
•  Dipharma 
•  Doimo Cucine 
•  Ferrarelle 
•  Ferrero 
•  Fiat Chrysler Automobiles 
•  Fonti di Vinadio 
•  Fornaci Calce Grigolin 
•  Galassia 
•  Gildo Rachelli 
•  GSI (Gruppo Sanitari Italia) 
•  G-Tech / Lottomatica 
•  Guala Closures 
•  Imballplast 
•  Kerakoll 
•  K-Flex 
•  Laminazione sottile 




