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L’espansione del Digital Partner Program di 

Distech Controls incoraggia la collaborazione in 

Europa 
Il Digital Partner Program, originariamente costituito da fornitori di servizi digitali per tecnologie per gli edifici, 

gestione di proprietà e servizi per gli occupanti in Francia e Nord America, è ora disponibile in tutta Europa. 

[Lione, Francia, 12 ottobre 2022] – In qualità di leader dell’innovazione che mette in connessione le persone con 

soluzioni per gli edifici intelligenti, il Digital Partner Program di Distech Controls colma il divario tra i servizi digitali 

richiesti da proprietari immobiliari e occupanti, e l’esperienza e il know-how del nostro ecosistema di Digital Partners. 

I nostri partner includono consulenti smart, Integratori di sistemi oltre a specialisti di servizi di gestione delle proprietà, 

tecnologie per gli edifici connessi, servizi per occupanti e servizi per manager di proprietà che sono certificati “Symbioz” 

per assicurare l’ordinamento ottimale e ripetibile di tutti i progetti. 

Tali collaborazioni consentono ai clienti Distech Controls di beneficiare di un’estesa rete di società IT/IoT/AI di livello 

mondiale che condividono esperienza e applicazioni pratiche nelle aree delle tecnologie per gli edifici connessi, 

gestione delle proprietà e servizi per occupanti al fine di fornire progetti edili smart innovativi, di alta qualità. 

Integratori di sistemi, consulenti smart e partner digitali vengono selezionati per la loro esperienza e spirito di 

collaborazione nell’assistere la rete di Distech Controls di integratori di sistemi con i relativi progetti per edifici smart. 

Seguendo questo nuovo approccio al mercato di Distech Controls, tutti i membri del Digital Partner Program aderiscono 

a protocolli aperti e a standard informatici del settore, e sono certificati da Distech Controls come qualificati per fornire 

soluzioni migliori del settore e accordi di livello di servizio (SLA) che soddisfano i requisiti e i budget dei clienti. 

La certificazione “Symbioz” è la formazione inclusa all’interno del Digital Partner Program, che consente a tutti i partner 

di padroneggiare le funzioni avanzate delle nostre soluzioni per edifici smart. Tale certificazione assicura che le 

qualifiche dei protagonisti soddisfino gli standard necessari in termini di innovazione, apertura, cybersicurezza e 

flessibilità per fornire il livello massimo di eccellenza all’interno di un progetto edile smart. 

L’obiettivo del Digital Partner Program è quello di facilitare una collaborazione significativa e fornire i migliori risultati 
per i clienti. I partner Distech Controls offrono la loro esperienza per contribuire a creare un’infrastruttura digitale 

avanzata, facendo leva sull’innovativa piattaforma aperta ECLYPSE™, che consente efficienza superiore, migliore 

comprensione dell’uso energetico complessivo degli edifici e migliore esperienza per gli occupanti. Gli integratori di 
sistemi, quindi, assicurano un ordinamento qualitativo del sistema di gestione degli edifici aderendo a rigidi standard 

di certificazione e facilitando uno scambio di dati affidabile tra discipline OT e IT/IoT/AI. 

Jerome Lhote, Direttore europeo dello sviluppo commerciale tecnico presso Distech Controls, afferma che “il 
programma incoraggia le discussioni e il lavoro di squadra tra esperti agnostici oltre ad offrire una libertà di scelta 

quando si selezionano i fornitori per i servizi. Accertandosi che alcuni standard vengano ottenuti attraverso il consiglio, 
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attraverso formazione e apprendimento continuo, è possibile offrire la soluzione migliore per progetti per edifici smart. 

È fantastico poter estendere tutto questo in Europa e non vediamo l’ora che il nostro programma abbia successo”. 

I fornitori di servizi digitali interessati a far parte del programma possono farne richiesta mediante il modulo alla sezione 

dedicata al Digital Partner Program del sito web Distech Controls: https://www.distech-controls.com/en-
gb/resources/digital-partner-program-map/digital-partner-program. 

Informazioni su Distech Controls 

Distech Controls mette in connessione le persone con soluzioni per edifici smart attraverso tecnologie e servizi 

all’avanguardia. Collabora con i clienti per fornire soluzioni innovative che possono favorire il benessere, permettere la 

gestione flessibile degli spazi ed efficienze energetiche ottimali. La passione per innovazione, qualità e sostenibilità ne 

guida l’attività, che serve segmenti di mercato multipli attraverso divisioni commerciali nel mondo, uffici di servizio e 

una rete superiore di integratori di sistemi autorizzati e distributori. Distech Controls è una azienda parte del gruppo di 

Acuity Brands Lighting, Inc. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.distech-controls.com. 

Distech Controls è un marchio di Distech Controls Inc. e tutti gli altri marchi sono di proprietà dei relativi titolari. 
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