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Ai nostri stimati clienti e distributori 

DATA: XX settembre 2016 

OGG: ON Semiconductor completa l'acquisizione di Fairchild Semiconductor 

 

Gentile Cliente, 
 

È con piacere che desidero informarLa che ON Semiconductor ha completato l’acquisizione di Fairchild 

Semiconductor, una società che produce dispositivi a semiconduttori ad alta efficienza energetica, facili 

da usare e ad alto valore aggiunto per applicazioni di potenza e mobile.  
 

Comunicato stampa completo 
 

L'acquisizione di Fairchild rappresenta un ulteriore progresso della nostra leadership globale nella 

tecnologia dei discreti di potenza attraverso la costruzione di un portafoglio completo di componenti 

discreti, circuiti e moduli integrati che servono i mercati automotive, industriale e dei dispositivi wireless. 

L’ampia gamma di prodotti a media e alta tensione di Fairchild Semiconductor si è aggiunta all’ampio 

portafoglio di dispositivi a bassa tensione di ON Semiconductor per offrire ai clienti una vasta scelta 

nell'intera gamma della tensione. 
 

Al di là di una vasta gamma di prodotti e soluzioni, la nostra nuova azienda fornirà livelli di assistenza 

superiori, tra cui: 

 un maggior numero di materiali per i progetti, 

 un aumento dell'organico tecnico e 

 un’esperienza più ampia nelle applicazioni. 

 

Continueremo a fornire un servizio clienti eccellente, soluzioni tecnologiche avanzate e qualità e 

produzione di prim’ordine. Confidiamo in un rapporto lungo e reciprocamente vantaggioso. 

In caso di domande riguardanti l'acquisizione, si prega di contattare il proprio responsabile commerciale o 

il rappresentante del servizio clienti. ON Semiconductor prevede che per i clienti di Fairchild 

Semiconductor l’attività continui come al solito. Nel corso dei prossimi mesi, aggiornamenti riguardanti 

l'acquisizione e l'integrazione saranno disponibili alla seguente pagina web 

http://www.onsemi.com/fairchild. Eventuali domande possono essere inviate all’indirizzo email 

Fairchild_questions@onsemi.com.   
 

A nome di tutto il team di ON Semiconductor, vorrei ringraziarLa per la fiducia accordataci. Ci auguriamo 

di poterLe sempre offrire i prodotti e l’esperienza nelle applicazioni necessarie per le tecnologie di oggi e 

le innovazioni di domani. 
 

Cordiali saluti, 

 
Keith Jackson 
Presidente e CEO di ON Semiconductor 
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