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Feller AG si aggiudica il Trend Radar 2020 con la nuova soluzione Connected 

Home 

 

La Feller AG ha vinto quest'anno il «Trend Radar» delle Real Estate Days. Con la nuovissima soluzione di 

Connected Home «Wiser by Feller», lanciata il 10 novembre, l'azienda di Horgen si è assicurata l'ambito 

riconoscimento. Il premio è un'importante conferma della chiara strategia di Feller di promuovere la trasformazione 

digitale nell'edilizia residenziale e di offrire a partner e utilizzatori nuove opportunità per un ecosistema digitale 

onnicomprensivo. La consegna del premio era prevista per il 5 novembre a Davos durante le Real Estate Days, 

uno degli eventi più importanti del settore immobiliare svizzero. Tuttavia, a causa dell'attuale situazione del Covid-

19, l'evento è stato rinviato al 2021.  

 

Nuovo standard nell'installazione elettrica per il collegamento in rete e la digitalizzazione 

Il nuovo sistema di Connected Home «Wiser by Feller» consente la digitalizzazione semplice e orientata al futuro 

degli edifici residenziali. Adatto sia alle abitudini degli installatori elettricisti che alle esigenze contemporanee 

dell'abitare moderno, può essere installato in nuovi edifici e nel quadro di progetti di ammodernamento senza 

ulteriori interventi di progettazione e installazione, e i residenti possono usufruire di un'automazione domestica 

intuitiva. Possono essere utilizzati nuovi servizi e prestazioni delle società di amministrazione immobiliare o delle 

aziende PropTech grazie al collegamento in rete dell'abitazione privata in grado di funzionare con l'internet degli 

oggetti. 

 

«Wiser by Feller fissa nuovi standard per l’installazione elettrica digitale. In fase di sviluppo, ci siamo concentrati in 

particolare sull’esigenza di mantenere il sistema il più semplice possibile per l'installatore elettricista. Allo stesso 

tempo, questa soluzione di automazione domestica regolabile individualmente offre ai propri utilizzatori un elevato 

grado di sicurezza, efficienza e comfort aggiuntivi», spiega Cello Duff, Marketing Communications Director di Feller 

AG «Per l'azienda, i nostri collaboratori e la nostra nuova soluzione di Connected Home «Wiser by Feller», il 

premio Trend Radar è un grande successo. Ci motiva a continuare a promuovere la trasformazione digitale 

nell'edilizia residenziale.» 

 

Invito alla presentazione ufficiale 

«Wiser by Feller» sarà presentato ufficialmente il 10 novembre 2020. L'evento puramente digitale si svolgerà tra le 

10.30 e le 11.00 e potrà essere seguito in diretta. Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a registrarsi per 

l’evento direttamente via www.innovationtalk.ch. 

 

Trend Radar 

Le Real Estate Days riuniscono ogni anno i decisori di alto livello dei settori del Real Estate Asset Management, 

della gestione immobiliare e del PropTech. L'evento rappresenta pertanto la cornice per la presentazione del 
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rinomato Trend Radar Award, che premia le idee più interessanti per gli investimenti immobiliari. In tale occasione 

vengono selezionati progetti che hanno un impatto positivo misurabile sulla società o sull'ambiente, che 

propongono concetti innovativi per nuove forme di abitazioni e uffici o che convincono con l'innovazione 

tecnologica. I finalisti vengono selezionati sulla base di criteri quali: grado di innovazione e riproducibilità, influenza 

sulla società o sull'ambiente, comprensibilità e coerenza, nonché fattibilità e investibilità. Quest'anno il Trend Radar 

delle Real Estate Days va a Feller AG e al sistema Connected Home «Wiser by Feller». 

 

 
Chi è Feller 
 
Feller AG è il partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni elettriche. Le sue soluzioni integrate che aprono 
nuovi orizzonti nel design di interruttori, nell’automazione e nelle reti domestiche e nella distribuzione elettrica consentono un uso 
intuitivo degli spazi abitativi. Feller risponde così alle esigenze in continua crescita in fatto di semplicità, comfort, efficienza e 
sicurezza, sia a casa che sul lavoro.  
 
Chiunque abiti in Svizzera conosce i nostri interruttori e le nostre prese. Con un design non legato alle mode del momento e di 
altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita. Circa 420 collaboratori lavorano ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. 
Da oltre 110 anni sviluppiamo e produciamo a Horgen prodotti di punta e siamo un rinomato datore di lavoro nella regione del lago 
di Zurigo.  
 
Feller fa parte di Schneider Electric, uno dei principali specialisti mondiali della trasformazione digitale nei settori della gestione 
dell'energia e dell'automazione. 
 
www.feller.ch 
www.feller.ch/wiser/it  
 
 
Seguici su LinkedIn, Twitter, Instagram 
 
Hashtag #feller #connectedhome 

 
Chi è Schneider Electric  
 
Noi di Schneider crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. La nostra filosofia 
è consentire a tutti di sfruttare al massimo le proprie risorse energetiche, garantendo la presenza della «Life Is On» ovunque, per 
tutti, in ogni momento. 
 
Forniamo soluzioni digitali energetiche e di automazione per aumentare l'efficienza e la sostenibilità. Combiniamo le principali 
tecnologie energetiche mondiali, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni integrate per abitazioni, edifici, data 
center, infrastrutture e industrie. 
 
Il nostro impegno è dare sfogo alle infinite possibilità di una community aperta, globale e innovativa, che condivide il nostro 
obiettivo fondamentale e i nostri valori di maggiore autonomia e inclusione. 
 
Schneider Electric Schweiz comprende le società Schneider Electric (Schweiz) AG e Feller AG. Il gruppo impiega circa 650 
dipendenti in Svizzera ed è gestito da Reto Steinmann, Presidente del Paese Schneider Electric Switzerland. 
 
www.se.com/ch 

 

http://www.feller.ch/
http://www.feller.ch/wiser/it
http://www.se.com/ch

