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I Powertage sono la piattaforma d’informazione e di networking più importante dell’industria 
dell’energia in Svizzera, come riconfermato anche nel 2018. Alla fiera, svoltasi dal 5 al 7 giugno 2018, 
più di 2’100 visitatori hanno colto l’occasione per informarsi sulle tendenze e innovazioni del settore.  

Durante l’ottava edizione dei 
Powertage erano presenti ben 168 
espositori (un numero decisamente 
superiore rispetto agli anni passati) 
che hanno avuto la possibilità di 
presentare i prodotti, le tecnologie e i 
servizi da loro offerti e intrattenersi con 
i propri clienti. 
Nonostante o proprio per via dei 
continui progressi in ambito digitale, il 
dialogo personale risulta ancora più 
importante. Per questo motivo, anche 
quest’anno abbiamo partecipato ai 
Powertage. Come in passato, 

eravamo “domiciliati” al padiglione numero 5, stand A16, dove abbiamo presentato le innovazioni 
della Borner. Dalle oltre 250 persone che hanno visitato il nostro stand abbiamo ottenuto innumerevoli 
reazioni positive in merito al nostro nuovo HUMIBLOC pro e alla nostra stazione di rifornimento 
elettrica integrata in un armadio di distribuzione.  
Il nuovo HUMIBLOC pro si contraddistingue per i 
seguenti valori aggiunti: 
 

> ottimo isolamento dall’umidità tra  

   camera sotterranea per cavi e sala tecnica;   
> facilità di montaggio, grazie a moduli dotati di  
   chiusura a scatto; 
> semplicissimo comando e di conseguenza 

   meno errori nell’utilizzo; 
> protezione anti-roditori 
> piccoli passacavi aggiuntivi (fibra ottica, telecom, ecc.):  
   ▪ modulo 50 dotato di sei ingressi per cavi (2 x 38 mm / 4 x 8 mm); 
   ▪ modulo 100 dotato di quattro ingressi per cavi (2 x 12 mm / 1 x 20 mm / 1 x 72 mm); 
> punti di rottura definiti nei passacavi 
> i moduli inseribili non devono più essere voltati 
 
Un grande successo ha riscosso anche la nostra seconda innovazione presentata durante la fiera: 
l’obiettivo era di integrare una stazione di ricarica in un armadio di distribuzione della Borner per 
ricaricare la propria vettura elettrica in modo semplice e senza grandi spese. In collaborazione con il 
fornitore di stazioni swisscharge.ch, abbiamo lanciato un progetto appositamente per i Powertage 
2018. 
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Galleria fotografica della fiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie a lei, cara visitatrice, caro visitatore, e grazie anche alle spiccate competenze delle nostre 
collaboratrici e dei nostri collaboratori, possiamo dire con orgoglio: anche i Powertage di quest’anno 
sono stati un grande successo. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito a renderli tali. 
Ora attendiamo con entusiasmo la prossima edizione che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2020. 
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