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Martin Eberle assume la direzione della Feller AG 
 

Horgen, 20.11.2022 – Martin Eberle è Amministratore Delegato della Feller AG dal primo ottobre 2022. 

Con questa nuova nomina, le aree di responsabilità all'interno di Schneider Electric Svizzera saranno 

ottimizzate e adattate alle condizioni di mercato, per far progredire ulteriormente Feller AG e posizionarla 

in modo ottimale. 

 

Martin Eberle vanta già una lunga carriera presso Feller AG. È entrato a far parte dell'azienda nel 2006 

in qualità di Responsabile della divisione Industry Engineering. Sei anni dopo, ha assunto la direzione 

della divisione Industria, che ha guidato con successo nella sua veste di membro della Direzione. Prima 

di assumere la sua nuova posizione, è stato recentemente COO di Feller AG. 

 

Con la nuova posizione, il core business verrà ulteriormente ampliato e verranno promosse nuove 

innovazioni, come ad esempio nel settore della Connected Home con Wiser by Feller. «Sono lieto di poter 

far progredire ulteriormente la posizione di leader di mercato della Feller AG, al fine di soddisfare in modo 

ottimale le esigenze dei clienti con una gamma di prodotti, soluzioni e servizi orientati al mercato. Le 

sinergie con Schneider Electric continueranno ad essere sfruttate.», sottolinea Martin Eberle. 
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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 
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