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compareco.ch: per trovare il televisore giusto ora basta un clic del mouse
La piattaforma di confronto www.compareco.ch trova quasi tutti gli elettrodomestici, macchine per caffè e aspirapolvere disponibili in Svizzera
dotati di una etichetta energia, e da oggi anche i televisori. Così i consumatori possono trovare il televisore più adatto alle proprie esigenze.
compareco.ch non considera solo il prezzo, ma filtra la selezione in base a
tutta una serie di funzioni e caratteristiche.
La scelta di elettrodomestici e televisori in Svizzera è enorme. Per evitare che
il consumatore si perda nel mare di apparecchi, opzioni e funzioni, nel 2013
l'Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi Elettrici per la Casa e
l'Industria (FEA) ha lanciato, insieme all'intero settore degli apparecchi elettrodomestici, la piattaforma di confronto compareco.ch. Su questa piattaforma di confronto svizzera è possibile scegliere tra circa 2000 modelli di base
dei principali marchi in commercio continuamente attualizati: frigoriferi e
congelatori, lavatrici, asciugatrici, forni, cucine da incasso, lavastoviglie,
macchine per caffè, aspirapolvere, cappe aspiranti e da oggi anche televisori.
Grazie alla collaborazione con Swico, (associazione economica svizzera della
tecnica d'informazione, comunicazione e organizzazione), compareco.ch incrementa l'ampiezza della propria gamma di comparazione. Quest'implementazione della banca dati dei prodotti da tempo programmata è parte di un ulteriore potenziamento a lungo termine della guida elettrodomestici e TV.
compareco.ch è sostenuto dal programma SvizzeraEnergia dell'Ufficio federale dell'energia (UFE).
Con pochi clic del mouse su compareco.ch è possibile trovare proprio modello perfetto per le proprie esigenze. La selezione può essere circoscritta con
l'ausilio di numerosi criteri. Oltre alla diagonale e alla risoluzione dello

schermo, è infatti possibile specificare nella ricerca ulteriori opzioni, come
compatibilità 3D o schermo curvo. Grazie al link diretto al produttore, inoltre,
è possibile accedere ad ulteriori informazioni dettagliate e ad altri modelli. I
visitatori della piattaforma possono così individuare i propri preferiti e confrontare le caratteristiche principali degli apparecchi. Numerose informazioni
e suggerimenti sull'acquisto di apparecchi completano l'offerta. In breve: su
compareco.ch i consumatori ottengono in modo rapido e semplice tutte le informazioni necessarie per la giusta decisione d'acquisto.
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L'Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria (FEA) raggruppa
circa 50 rinomate società svizzere del settore elettrodomestici che operano nel campo dei piccoli e
grandi apparecchi, dei boiler, dei riscaldamenti elettrici nonché degli apparecchi professionali. Tutti i
membri della FEA sono produttori o importatori di elettrodomestici ed offrono una rete di servizi e di
vendita su tutto il territorio elvetico.

