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nuovo logo per i 50 anni
di Farfisa
Il 2017 per Farfisa è un anno speciale. Era infatti il 1967 quando iniziò l’avventura di Farfisa Citofonia come divisione del leggendario marchio “Farfisa
strumenti musicali”. Tra i primi a immaginare, costruire e diffondere la Citofonia, Farfisa ha contribuito ad innovare con tecnologia e visioni avveniristiche le abitazioni, in Italia e all’estero. Dal 1993 indipendenti
con ragione sociale autonoma è in
campo per vincere la sfida alla
globalizzazione. Oggi l’azienda
ridisegna il progetto attraverso la
sua importante storia, festeggia i
primi 50 anni proponendo ai mercati e ai clienti un affascinante e
ambizioso programma di rinnovamento: scenari di una nuova bellezza, in cui la forte tradizione industriale ed il prezioso fiore all’occhiello del vero Made in Italy
ispirano design e tecnologie per evolvere in comfort, sicurezza e performance
le forme della comunicazione quotidiana. Tutto questo a partire dal logo, un
nuovo look del marchio che si rafforza così in chiave moderna e dinamica.
Nuovo sito web con altissime performance e tecnologia all’avanguardia, nuovo concept strategico nella direzione marketing e commerciale e nuovo company profile. Farfisa rilancia con forza, grinta e carattere l’alto artigianato industriale dove il buon Made in Italy – quello vero – è il punto di partenza. La
valorizzazione della qualità e dell’ascolto del cliente si fondono ed i risultati si
vedono già, anche attraverso il lancio di Alba, la nuova linea di posti esterni.

Ave entra nelle
Cantine Villa Rinaldi
la domotica

Le Cantine Villa Rinaldi hanno reso i loro spazi ancora più pregiati, oltre per ciò che custodiscono, anche per l’ambiente stesso dove ciò avviene integrando all’interno della propria struttura il sistema Domina
plus di Ave. Grazie alla domotica Ave, ogni stanza può esser supervisionata e gestita autonomamente ricreando le condizioni che meglio si
preferiscono. Un presupposto che, quando si tratta di vini pregiati, diviene necessità soprattutto per quanto riguarda l’influenza che possono avere luce e calore sull’invecchiamento del vino. Mediante il comodo display touchscreen è possibile la visualizzazione e la gestione
interattiva di tutte
le informazioni relative allo stato del
sistema tramite
mappe grafiche
che mostrano le
immagini dei vari
ambienti
sulle
quali si posizionano le icone relative
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alle funzioni da gestire. Il sistema Domina plus di Ave permette di controllate numerose funzioni, quali la regolazione dell’illuminazione, il
controllo del risparmio energetico, la termoregolazione, l’antifurto, la
gestione di allarmi tecnici, la supervisione degli impianti, la gestione
dei carichi o la gestione dell’irrigazione. Abbracciare soluzioni avanzate come questa non significa dover rinunciare all’attenzione verso i
particolari ma, anzi, grazie ad Ave sono proprio i particolari a venir
messi in risalto. Sulla scia del buon gusto, anche i nobili spazi marmorei delle Cantine Villa Rinaldi si sono modernizzati grazie ad Ave senza che la separazione potesse in alcun modo essere avvertita. La serie Civile Domus 44 anzi diviene uno degli elementi principi della raffinatezza che contraddistingue le Cantine Villa Rinaldi, che hanno scelto le placche Vera in vetro bianco lucido: un tocco d’eleganza per celebrare il vino e il suo tempio.

ABB intende acquisire
GE Industrial Solutions
ABB ha annunciato l’acquisizione di GE Industrial Solutions, il business
globale di GE per le soluzioni per l’elettrificazione. ABB acquisirà GE Industrial Solutions per 2,6 miliardi di dollari; la transazione sarà operativamente in crescita dal primo anno. ABB si aspetta di realizzare circa 200 milioni di dollari di sinergie sui costi annuali entro il quinto anno, fattore fondamentale per portare GE Industrial Solutions a prestazioni allineate. Parte
integrante della transazione per la creazione di valore globale, ABB e GE
hanno deciso di stabilire un rapporto strategico di lungo termine per la fornitura dei prodotti ABB che GE acquista oggi. GE Industrial Solutions sarà
integrata nella divisione ABB Electrification Products (EP): questa integrazione darà vita a un portafoglio globale unico e a un’offerta molto completa per i clienti nordamericani e globali. Essi potranno beneficiare delle tecnologie innovative di ABB e dell’offerta digitale ABB Ability unite alle soluzioni complementari e all’accesso al mercato di GE Industrial Solutions.
L’acquisizione prevede un accordo di lungo termine per l’utilizzo del marchio GE. ABB continuerà a operare con il management team di GE Industrial Solutions e la sua forza di vendita. Dopo la chiusura dell’acquisizione, questa transazione avrà un effetto iniziale sul margine Ebita operativo
di EP. ABB si impegna a riportare la divisione EP entro il corridoio di margine del 15-19% entro il 2020. La divisione EP di ABB offre oltre 1,5 milioni di prodotti ai clienti in tutto il mondo ogni giorno attraverso una rete globale di channel partner e clienti finali. EP offre un portafoglio completo di
prodotti di bassa e media tensione e soluzioni per un flusso dell’elettricità
più smart e più affidabile dalla sottostazione alla presa.

assistenza personalizzata
Schneider 24 ore su 24
Un supporto a disposizione tutti i giorni, a qualunque ora, in modo immediato, per lavorare al meglio: tutto questo è possibile con la nuova versione di MySchneider App, un’applicazione potente e intuitiva che
Schneider Electric ha realizzato per mettere tutto il suo mondo “a portata di mano” dei clienti, naturalmente anche in italiano. Disponibile gratuitamente sia per sistemi Android sia per IOS, l’app MySchneider è stata
riprogettata per offrire servizi personalizzati in modalità self-service e
avere facilmente accesso a informazioni utili ed al supporto di tecnici
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