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IKEA 
 
Il Gruppo IKEA, fondato in Svezia nel 
1943 da  Ingvar Kamprad, è presente 
il 26 Paesi con oltre 300 negozi e 
opera attraverso l’intera catena del 
valore, da strategia per l’assortimento 
e sviluppo del prodotto, a produzione, 
distribuzione e retail. 
 
IKEA offre un ampio assortimento di 
articoli d'arredamento di buon design 
e funzionali a prezzi così vantaggiosi 
da permettere al maggior numero 
possibile di persone di acquistarli. Il 
fondatore di IKEA, Ingvar Kamprad, 
voleva creare una struttura e 
un’organizzazione volte a 
salvaguardare l’indipendenza nel 
lungo termine.  
  
Ecco perché, dal 1982, il Gruppo 
IKEA è di proprietà di una fondazione. 
Lo scopo è quello di finanziare opere 
di beneficienza attraverso Stichting 
IKEA Foundation nei Paesi Bassi e di 
reinvestire nel Gruppo IKEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il famoso marchio d’arredamento svedese si affida agli UPS 
di Emerson Network Power per alimentare l’energia dei 
propri megastore in Italia.  
L’affidabilità delle apparecchiature e l’assistenza puntuale e 
continua furono i motivi di questa scelta all’apertura dei 
primi punti vendita e lo sono ancora oggi. 
 
 
 Sommario 
 
Dove:     punti vendita in Italia 
Settore: Retail 
 
L’intervento di Emerson Network Power: 
 Consulenza progettuale e supporto tecnico 
 Gestione delle fasi di trasporto, installazione, test 

 
Prodotti installati: 
 Numerosi UPS di varie taglie e modelli 
 Telemonitoraggio LIFE™ 

 

Da anni IKEA persegue il miglioramento della propria 
efficienza energetica che si riflette anche nell’attenzione 
particolare verso la qualità e la sicurezza degli impianti 
elettrici e delle apparecchiature. 
 
Gli UPS Emerson Network Power al centro del 
sistema di alimentazione energetica 
Riguardo alla progettazione e installazione degli impianti, 
arrivano indicazioni dalla casa madre che poi vengono 
applicate alle normative dei singoli paesi. L’Ing. Vincenzo 
Donnola è il Facility Manager di IKEA Italia e si occupa 
prevalentemente di coordinare le attività di manutenzione e 
monitoraggio degli impianti dei negozi. L’impianto di ogni 
singolo megastore è costituito da una cabina di 
trasformazione, “power center”, dalla quale si dipartono i 
cavi elettrici, uno dei quali alimenta il gruppo elettrogeno 
che a sua volta alimenta gli UPS.  “È facilmente intuibile 
come in questa disposizione gli UPS rivestano un ruolo 
fondamentale: ad un UPS fa capo tutta l’illuminazione di 
sicurezza ed è importante che sia sempre efficiente, mentre 
l’altro salvaguarda tutte le linee di dati che vengono 
generati dai sistemi di vendita con le operazioni di 
identificazione e codificazione dei prodotti.  
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http://www.chloridepower.com/it-it/Italia/
http://www.emersonnetworkpower.com/it-EMEA/Services/DCN/OOps/RM/Pages/ChlorideRemoteMonitoring(LIFEnet).aspx
http://www.ikea.com/it/it/
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I gruppi di continuità dunque devono essere 
affidabili, efficienti e non presentare problematiche, 
per questo ci affidiamo da sempre a Emerson 
Network Power”, afferma l’Ing. Donnola.  
Dal 1998 ad oggi sono stati installati una sessantina 
di UPS a marchio Emerson Network Power nei 
negozi IKEA Italia ed anche nel data center della 
sede di Carugate. Tra i vari modelli ricordiamo 
anche la gamma Chloride 80-NETTM che si distingue 
per flessibilità, prestazioni elevate e risparmio 
energetico 
 

UPS Chloride 80-NETTM 

 
 
L’importanza di un check continuo:  
LIFETM 
 
 

IKEA ha stipulato un contratto di manutenzione con 
Emerson Network Power che comprende il servizio 
LIFETM di monitoraggio a distanza degli UPS, 24 ore 
su 24, 365 giorni all’anno. Il programma verifica oltre 
150 parametri di funzionamento dell’UPS ed effettua 
la diagnosi preventiva di tendenze anomale. Viene 
poi stabilita una comunicazione tra il sistema IKEA e 
il Centro LIFETM di Emerson Network Power, in 
maniera automatica e continua, ad intervalli di 
tempo predefiniti e ogni qualvolta si verifichi 
un’anomalia. Ogni situazione di emergenza viene 
gestita e risolta con estrema rapidità, direttamente 
on line, oppure, se necessario, con l’immediato 
intervento in loco del tecnico specialista.  

“I fattori che ci fanno propendere per Emerson 
Network Power sono, oltre alla qualità delle 
macchine, la serietà dell’azienda che si 
esprime in un’assistenza puntuale e 
tempestiva, e l’ampia gamma di servizi come 
quello di monitoraggio”. 
Vincenzo Donnola, Facility Manager 

“Tempo fa si è verificato un danneggiamento 
dell’UPS in un negozio. Gli operatori Emerson, 
grazie al LIFETM, si sono immediatamente accorti 
dell’anomalia ed hanno provveduto a procedere 
con la sostituzione. È un plus di Emerson Network 
Power al quale non vogliamo rinunciare. Da poco 
abbiamo rinnovato il contratto di manutenzione e 
abbiamo inserito la ricezione non solo degli avvisi 
delle problematiche degli UPS ma anche di quelli 
relativi ai cali di tensione”, puntualizza il Facility 
Manager di Ikea Italia.  
“Il connubio tra IKEA e Emerson Network Power ha 
le premesse per continuare nel tempo, il nostro 
rigore e la nostra cura del dettaglio ben si concilia 
con la loro affidabilità”, conclude l’Ing. Vincenzo 
Donnola. 
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