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Architect’s Darling 2021:  

Feller AG vince l'ambito trofeo d'oro 

 

Momenti di gloria per la Feller AG nell’anno nuovo: secondo un sondaggio 

d'opinione indipendente condotto a livello nazionale in Svizzera, i prodotti Feller 

sono tra i preferiti di architetti, interior designer e progettisti.  

 

L’«Architect's Darling 2021» Swiss Edition nella categoria Domotecnica/Elettrotecnica 

è stato trovato: la maggioranza degli oltre 400 architetti e progettisti intervistati ha scelto 

Feller AG. Il partner tecnologico svizzero leader nel campo dell'installazione elettrica, 

con soluzioni innovative per l’abitare intelligente, ha ricevuto il prestigioso trofeo d'oro.  
 

In base al giudizio, Feller è stato ritenuto particolarmente convincente secondo i criteri 

di qualità del prodotto e di estetica/design. I partecipanti sono stati anche impressionati 

dall'ampia selezione di prodotti, dalla capacità innovativa e dal rapporto qualità-prezzo. 

Sulla base del punteggio complessivo conseguito in tutte le discipline, Feller AG è 

riuscita ad assicurarsi il primo posto e quindi il premio assegnato ai prodotti. 

 

«Il risultato del sondaggio d'opinione è un barometro della percezione relativamente alla 

qualità particolarmente elevata del prodotto e all'estetica accattivante e orientata al 

futuro – e questo con un ragionevole rapporto qualità-prezzo. Sono quindi ancora più 

contento che siamo riusciti a segnare punti in tutte le discipline», dichiara Cello Duff, 

Marcom Director della Feller AG. L'immagine positiva del marchio si riflette anche nel 

grado di notorietà del rinomato produttore di Horgen – secondo l'indagine, con il 68,7%, 

si tratta di un valore particolarmente soddisfacente in tutti i gruppi target intervistati.  
 

Da giugno ad agosto 2021, architetti e progettisti sono stati chiamati dall'organizzatore 

del sondaggio d'opinione – la Docu Media Schweiz AG – a valutare i produttori e i loro 

prodotti tramite un questionario online. Ha vinto l'azienda che è stata nominata più 

frequentemente la preferita nel rispettivo settore di prodotto.   
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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  
 
 
 
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.se.com/ch

