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La «SmartHomeMobile» entusiasma le nuove generazioni 

 

Horgen, 16 marzo 2017 – la «SmartHomeMobile» da ieri ha iniziato ad incontrare i giovani di tutta la 

Svizzera. Nella casa intelligente su ruote si percepisce giocando il fascino delle professioni del settore 

elettrico dell’era digitale. In veste di azienda da anni in prima linea nella promozione dei giovani, Feller 

accompagna il progetto nel tour come leading partner. 
 

La porta di casa riconosce i volti e la lavatrice si avvia nelle fasce orarie in cui la corrente è più economica. Nel 

2030 tutte le abitazioni domestiche saranno intelligenti e in rete, profetizza uno studio dell'Istituto Gottlieb-

Duttweiler. 

Per fare in modo che la profezia si avveri sono necessari molti professionisti del settore elettrico con un'eccellente 

formazione. L'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE) vuole pertanto reclutare sin da ora la forza lavoro 

specializzata del futuro con la «SmartHomeMobile».  

 

Applicazioni intelligenti: l'opportunità per le professioni del settore elettrico. 

La casa intelligente su ruote è dotata di numerose applicazioni: oltre al sistema di accesso biometrico con 

riconoscimento delle impronte digitali, possiede luci in grado di comandare il forno. Nei prossimi quattro anni 

visiterà scuole e fiere professionali in tutta la Svizzera. Circa 60‘000 giovani avranno modo di imparare giocando 

come la digitalizzazione stia rivoluzionando le professioni del settore elettrico. Allo stesso tempo l'obiettivo è quello 

di stimolare il loro entusiasmo per questo settore di attività. 

 

Chi entra ora nel settore contribuirà a dare forma alla svolta 

Feller AG, da anni attiva nella promozione delle giovani leve, supporta l'iniziativa: «Con il nostro impegno inviamo 

un chiaro segnale ai giovani. Il nostro settore offre nel presente e per il domani un ambiente di lavoro interessante e 

contemporaneamente molto orientato verso il futuro», sostiene Cello Duff, Responsabile Marketing 

Communications presso Feller, motivando la sponsorizzazione. Siamo convinti che i giovani che iniziano oggi la 

professione possano dare un contributo determinante alla svolta nel settore. 

 

Qui trovate maggiori informazioni e indicazioni per la prenotazione delle visite alla SmartHomeMobile. 

 

Immagini: 

 Immagine 1, immagine 2, immagine 3 

 

250 visitatori per l'inaugurazione 

La «SmartHomeMobile» è stata inaugurata ufficialmente il 15 marzo sulla Bundesplatz di Berna. La struttura è 

stata visitata da sponsor, rappresentanti delle associazioni e collaboratori del progetto. A mezzogiorno hanno 

fatto la loro comparsa anche i parlamentari. Nel pomeriggio le porte sono rimaste aperte per il settore 

elettronico e per gli insegnanti del Cantone di Berna. In totale all'incirca 250 persone hanno mostrato interesse 

per il veicolo intelligente. 
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