DALL’ARA PACIS ALL’ESAGONO
Il Leaf Meter arriva in Ubi><Banca Popolare di Ancona
Design,
tecnologia,
ricerca

E’ esposto nella hall della sede direzionale dell’Esagono e chiunque può consultare i dati,
comunicati in tempo reale, relativi al percorso di sostenibilità di UBI><Banca Popolare di Ancona:
il Leaf Meter, il m isuratore di sostenibilità sviluppato da Loccioni Energy Technologies, da
innovativo sistema di misura, è diventato un’installazione d’arte, che simboleggia il ritrovato
equilibrio tra uomo, natura e tecnologia. Con la Collezione Farnesina Design del Ministero degli
Affari Esteri sta portando l’eccellenza marchigiana nel mondo ed è esposto anche nel
prestigioso museo A RA PA CIS a Roma.
Ma il Leaf meter rappresenta anche la ricerca scientifica, perché grazie alla misura il Gruppo
Loccioni siede al tavolo della IEA, International Energy Agency, per la definizione dei parametri
di sostenibilità degli edifici.
E infine è ricerca socio-econom ica, portata avanti dalla Facoltà di Economia dell’Università
Politecnica delle Marche con la University of California di Berkley e il Gruppo Loccioni, per
implementare un modello di diffusione della Green Economy sul territorio.

La misura che
crea
consapevolezza

In UBI><Banca Popolare di Ancona, il Leaf Meter misura le perfomance relative al sistema
fotovoltaico installato presso la sede direzionale Es agono. Quantità di energia pulita
autoprodotta, CO2 r ispar miata, piano di ritorno dell’investimento, sono alcuni dei parametri
costantemente monitorati dal Leaf Meter. Ma la sostenibilità è soprattutto quella che, misurata,
riesce a generare consapevolezza e ad orientare i comportamenti.

Il Leaf Roof:
non solo
fotovoltaico

Il sistem a integrato dal Gruppo Loccioni va oltre l’im pianto fotovoltaico: è il Leaf Roof, la
copertura che genera valore, non solo attraverso la produzione di energia, m a anche
attraverso l’integrazione di sistem i di efficienza energetica, attraverso la cura nell a
progettazione estetica, attraverso la filiera territoriale dei fornitori.

Gruppo
Loccioni e
UBI><BPA
insieme sul
territorio

L’amore per il territor io, per lo sviluppo dell’imprenditor ia locale, sono il filo conduttore che dagli
anni ‘70 unisce UBI><Banca Popolare di Ancona e Gruppo Loccioni: come cliente e fornitore,
come partner e promotori di buone pratiche, come esempi di coerenza e punti di riferimento per
progettare il futuro.

Il Gruppo integra “idee, persone, tecnologie” nello sviluppo di sistemi automatici di m isura e
controllo, finalizzati al m iglioram ento della qualità di prodotti e processi, con la massima
attenzione e competenza per la sostenibilità e il rispar mio energetico dei building nei quali
vengono sviluppati. L’impegno è m isurare per m igliorare , aiutando chi fa prodotti o offre servizi
a farlo nel migliore dei modi, r ispar miando tempo, denaro e nel rispetto dell’ambiente. I clienti e
partner sono i leader m ondiali nei loro mercati, dall’ Automotive, all’Elettrodomestico,
dall’A mbiente, al Medicale. Il mercato è mondiale, con is tallaz ioni in 40 paesi del mondo,
dall’A merica Latina all’estremo Or iente.
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