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Feller e Schneider Electric alla Ineltec: la casa del futuro 

 

Horgen, 10 luglio 2017 – Abitazioni con maggiore efficienza energetica, sicurezza e comfort. Feller AG e 

Schneider Electric illustreranno come questo sia possibile al proprio stand comune, quest’anno, a Basilea 

alla Ineltec. Si potrà sperimentare in prima persona la casa collegata in rete di Feller. Mostreremo ad 

installatori e progettisti come le soluzioni delle due società si armonizzano perfettamente per realizzare un 

edificio intelligente orientato al futuro. 

 

Gli edifici odierni sono energivori. Oltre l’80% del potenziale di efficienza energetica non è stato ancora sfruttato. È 

quanto asseriscono studi condotti dall’OCSE e dall’Agenzia internazionale dell’energia (AIE). Questo potenziale 

può tuttavia essere pienamente sfruttato, grazie ad una tecnologia collaudata e disponibile già oggi. È però 

indispensabile che vi sia una completa digitalizzazione orientata all’efficienza energetica. È quanto verrà mostrato 

da Feller AG e Schneider Electric all’edizione di quest’anno della Ineltec. La casa intelligente sarà il piatto forte in 

mostra allo stand fieristico comune. Dimostrerà il modo in cui prodotti connessi in rete, con analisi costanti e 

asservimenti intelligenti, migliorano l’efficienza energetica aumentando al tempo stesso e in misura percepibile il 

comfort e la sicurezza per tutti gli inquilini. «Opere diverse quali ad esempio pompe di calore, boiler o asciugatrici a 

tamburo sono integrabili in una gestione digitale degli edifici e comandabili in modo efficiente grazie a un 

monitoraggio», dichiara Reto Steinmann, COO della Feller AG. «I visitatori lo potranno sperimentare nella nostra 

casa Feller.» 

 

Laboratorio sul futuro: destare entusiasmo negli esperti di domani 

Per spingere sempre oltre i limiti dell’efficienza e porre mano al futuro digitale, sono necessarie nuove leve 

competenti. In veste di formatrice di nuovi quadri della prima ora, è chiaro che Feller parteciperà al laboratorio sul 

futuro dell’USIE. Sulla base di compiti concreti e delicati Feller entusiasmerà gli esperti di domani per il comparto e 

l’accattivante ambiente di lavoro. 

 

Reto Steinmann al Forum delle tendenze: dove ci conduce questo viaggio attraverso la digitalizzazione? 

La digitalizzazione tocca in modo sempre più incisivo diversi aspetti della nostra vita. Oltre all’ambiente abitativo, 

anche il comportamento dell’uomo risulta essere sempre più al centro dell’attenzione. Dove ci conduce questo 

viaggio e in che modo cambia il modo in cui abiteremo? Quali opportunità offre al settore delle installazioni interne? 

Reto Steinmann, COO Feller AG, tenta di tracciare un quadro al Forum delle tendenze dell’Ineltec nell’ambito della 

propria relazione programmatica. 

 

 

 

mailto:marcel.duff@feller.ch

