Il Global Integrator Solomio
alla conquista dell’intelligent building
Solomio si espande sul mercato dell’installazione di impianti domotici
avanzati per cogliere nuove opportunità di business
Milano, 14 ottobre 2019 – Sempre più spesso si sente parlare di Intelligent Building, edifici in cui gli
impianti presenti sono gestiti in maniera integrata e automatizzata al fine di ottimizzare il risparmio energetico, il comfort e la sicurezza.
Proprio in quest’ottica nasce l’accordo - siglato in questi giorni - per l’utilizzo nella comunicazione
di Solomio, miglior Global Integrator del marchio BTicino.
Questo passo segna un nuovo sviluppo nella strategia di Solomio indirizzata al mercato dell’installazione di impianti domotici avanzati e incrementare le opportunità di business nel mercato
dell’intelligent building.
“Solomio porta sul mercato un concetto di integrazione a 360°, con una soluzione capace di comprendere le esigenze dei clienti e di realizzare un ambiente connesso in modo semplice ma innovativo – sottolinea Ivan Mariani, founder dell’azienda -. La disponibilità del marchio BTicino sulla
nostra comunicazione ci consente di dimostrare la nostra capacità di abbattere i limiti allo sviluppo e crescita della domotica avanzata nelle case e negli uffici”.
LE SFIDE DELL’INTEGRAZIONE
Nel mondo della domotica si è sempre posto l’accento sui componenti, trascurando aspetti molto
importanti del sistema come la progettazione su misura per il cliente, la scelta dei prodotti e la
messa in opera.
Progettare su misura significa realizzare un sistema-casa cucito sulle esigenze presenti e future
del cliente: Solomio è il consulente tecnologico ideale al quale affidare l’intero lato impiantistico
del proprio progetto.
Fondamentale la predisposizione verso un futuro aperto, grazie a un partner in grado di predisporre un sistema pronto ad accogliere persino quei device che ancora non sono stati progettati
e consentendo così la massima scalabilità nel tempo. Altrettanto importante la scelta dei prodotti,
che devono poter essere sostituiti a fine vita senza dover sostenere i costi dovuti alle problematiche di fine serie o di incompatibilità.
Ultima, ma non meno rilevante, la messa in opera: troppe volte una cattiva installazione ha compromesso il funzionamento ottimale di un sistema o non ha soddisfatto le aspettative del cliente.
Talvolta l’utente finale si scontra con un “non si può fare”: con Solomio Global Integrator ogni richiesta innovativa è un terreno sfidante, che l’azienda coglie con piacere in quanto è proprio dalle
nuove sfide che emergono nuove soluzioni differenzianti.
Il brand BTicino nella comunicazione di Solomio è un riconoscimento del valore del suo contributo
all’evoluzione del mercato dell’installazione di impianti domotici avanzati.
Ora la domotica intelligente può davvero diventare un must in ogni nuova abitazione.
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