
 
 
Seminari specialisti ed esposizioni online caratterizzano l’ELECTRO-TEC 
digital 2021  

L’ELECTRO-TEC di quest’anno si è svolta il 19 e 20 maggio 2021 in forma digitale ed ha avuto un 
notevole successo. Sette seminari specialistici in tedesco e francese dei partner principali e gli 
showroom digitali di oltre 50 espositori hanno destato grande interesse tra i partecipanti. 

All’insegna del motto «Connected World – connesso, integrale, smart» sono stati discussi i 
dinamici sviluppi nel settore delle installazioni elettriche. 

Durante due giorni, l’ELECTRO-TEC digital ha mostrato come la digitalizzazione e la connessione in rete 
stiano stabilendo nuovi standard. Con oltre 1450 partecipanti cumulati in tedesco e oltre 430 in 
francese, i seminari specialistici dei partner principali trasmessi tramite live streaming sono stati un 
grande successo. La piattaforma settoriale è stata visitata da oltre 2300 utenti – in totale sono state 
registrate oltre 31 000 pagine visualizzate. 

La visita all’ELECTRO-TEC digital ha dimostrato come la digitalizzazione e la connessione in rete degli 
apparecchi negli edifici stia diventando lo standard. La domanda di edifici intelligenti ed efficienti dal 
punto di vista energetico è in costante crescita tra gli utenti e gli operatori immobiliari, e fa tendenza la 
possibilità di migliorare il comfort, risparmiare energia e ottenere sostenibilità. Per soddisfare queste 
aspettative, i professionisti potevano informarsi sulle ultime tendenze e sui relativi prodotti 
direttamente presso l’ELECTRO-TEC digital. Nonostante la fiera si svolgesse in forma digitale, le 
esposizioni e i seminari specialistici offrivano per due giorni un’ampia piattaforma informativa con 
possibilità di interagire con i relatori e gli espositori. 

I sette seminari specialistici dei partner principali, tenuti sia in tedesco che in francese, hanno offerto un 
trasferimento pratico di conoscenze riguardanti le tendenze, gli sviluppi e le soluzioni attuali. I seminari 
hanno riscosso un grande interesse e il pubblico ha sfruttato la possibilità di confrontarsi via chat con 
gli oratori. Questi ultimi, dal canto loro, hanno approfittato delle possibilità fornite dal live streaming e 
hanno diffuso i contenuti in varie modalità, con filmati, collegamenti in diretta, interviste e contributi 
dal vivo, garantendo così seminari specialistici vivaci. 

Anche le classi delle scuole professionali hanno approfittato dell’occasione per ampliare i propri 
orizzonti e hanno seguito i seminari dalle loro aule scolastiche. Durante il secondo giorno della fiera 
digitale, i seminari specialistici sono stati impartiti in francese e l’offerta è stata ampiamente utilizzata.  

Ma la fiera digitale non è ancora terminata. Continuate a iscrivervi per accedere alla piattaforma 
settoriale con gli showroom, così da non perdere mai novità e tendenze. Infatti, le oltre 50 esposizioni 
restano online per 365 giorni, con un contenuto costantemente aggiornato sugli ultimi prodotti e 
servizi. E vi si possono anche rivedere le repliche dei seminari specialistici. Grazie al formato digitale, gli 
interessati potranno continuare a informarsi sulla varietà delle offerte degli espositori e approfittare al 
massimo dell’ELECTRO-TEC digital. Gli showroom sono online su www.electro-tec.ch. 

La decima ELECTRO-TEC si svolgerà il 24 e 25 maggio 2023 nuovamente nelle sale della Bernexpo.  

 



 
 
 

«ELECTRO-TEC digital» – il convegno del settore elettrico 

In qualità di convegno nazionale delle tecnologie di comunicazione, illuminazione, installazione e 
domotica, l’ELECTRO-TEC offre al settore elettrico il formato fieristico ideale. La combinazione di 
esposizioni online e seminari specialistici consente ai visitatori dell’«ELECTRO-TEC digital» un 
importante trasferimento di conoscenze. 
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