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lnside Sontex
Cognome, nome: Pierangelo Ciccolepre
, Anni nella famiglia Sontex: 3 anni
Posizione: Apprendista impiegato commerciale
Tempo libero: Tennis, shopping, viaggi
Geste ecologico: Smista i rifiuti e uso il più possibile la
bicicletta o il treno per i miei viaggi.
Perché Sontex: lnizialmente, non conoscevo dawero
Sontex quando sono arrivato. E col tempo ho capito
davvero che Sontex è innovativa e moderna nel modo in
cui realizza i prodotti. Travo pazzesco avere un'azienda
corne questa qui a Sonceboz e nella regione.
Contributo all'azienda: Contribuisco al bene dell'azienda attraverso la mia positività, la mia
motivazione e cerce sempre di trovare qualcosa di positiva in agni situazione.
Il mio slogan personale: vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. C'è sempre speranza in
agni situazione.

Bautechnik parla di Sontex

bautechnik
Sontex offre un'ampia gamma di prodotti per la contabilizzazione proponendo soluzioni
innovative sul mercato. Rispetto a molti competitor, Sontex produce i propri contacalorie e
la componentistica elettronica. La produzione nella sede svizzera garantisce altissimi
standard di qualità e affidabilità.

Oltre alla qualità del prodotto, per Bautechnik un aspetto fondamentale è costruire una
partnership seria e di Lunga durata, proiettata verso un future innovativo e sostenibile.
L'ottima collaborazione è stata facilitata dalla grande organizzazione della filiale italiana
che ci ha seguito a dovere fin dall'inizio in tutte le fasi: dalla prevendita, passando per la
messa in funzione fine ad arrivare al servizio post vendita.
Per il future siamo sicuri di pater intensificare insieme ancora di più la presenza del
prodotto a marchio Sontex sul mercato di nostra competenza.

Hallo dalla Germania
E-World energy and water 2022 è la fiera leader per il
settore energetico. E-world è il più grande evento
commerciale europeo sull'energia ed è organizzato
congiuntamente da conlenergy e Messe Essen. Ha accolto
736 espositori provenienti da 27 nazioni e circa 15.000
visitatori registrati. Sontex era presente ovunque, ad
esempio per la tecnologia dei Sistemi, le Soluzioni di
sistema e la nostra soluzione Sonexa, all'insegna del
motta "tre sistemi, una soluzione".
ln tutti tre i giorni, il nostro stand è stato visitato da clienti e interessati che sono stati
consigliati con entusiasmo dal nostro team. Una soluzione per agni applicazione.
Tuttavia, le demande più frequenti dei nostri visitatori riguardavano le soluzioni per LoRa e
la possibilità di collegare il nostro ambiente di sistema a un gateway per contatori
intelligenti tramite una connessione CLS.
L'incontro con il B51 (Bundesamt für Sicherheit in der lnformationstechnik) sul tema del
collegamento della nostra soluzione a un SMGW è stato per noi un completo successo.
Stiamo già lavorando all'implementazione dei requisiti e della linea guida tecnica TR03109-5, in modo da disporre di una soluzione entra il 01.12.2022.
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