Press release
FOR IMMEDIATE RELEASE:

CAREL #ConnectedEfficiency:
una nuova brand line che guarda al futuro
Il nuovo payoff illustra ciò che l’azienda fa al meglio
Münich, 11 settembre 2017 - CAREL si presenta, per la prima volta a Drinktec, cambiando il proprio
payoff da “High Efficiency Solutions” a “Connected efficiency” con l’obiettivo di presentarsi al mercato
come il partner in grado di supportare i propri clienti nella trasformazione digitale in corso.
Il trend legato all’alta efficienza e al risparmio energetico che ha portato CAREL ad offrire al mercato
innovative soluzioni di controllo si arricchisce quindi ulteriormente di contenuti digitali: il futuro è
connesso e anche l'efficienza energetica quando "connessa" si amplifica offrendo performance e
risultati sempre più rilevanti grazie a tecniche di machine learning e manutenzione predittiva.
CAREL ha perciò incrementato il proprio focus sui temi legati al mondo IoT sia con la definizione di
un'unità organizzativa dedicata che con il cambio della propria corporate brand line evidenziando
in questo modo l’arricchimento di contenuti della propria offerta.
“Una delle strategie che guiderà CAREL nel prossimo futuro sarà proprio la focalizzazione sull’erogazione di
servizi a valore aggiunto basati sull’elaborazione e trasformazione dei dati provenienti soprattutto dalle
soluzioni ad alta efficienza che hanno caratterizzato la proposta dell’azienda” conferma Gian Lombello,
S&M Manager del gruppo CAREL, e continua “È la sfida del nostro tempo e sarà un’opportunità preziosa
per mantenere e accrescere la nostra posizione di mercato nel futuro.”
La nuova brand line viene ufficializzata per la prima volta a Drinktec, dove CAREL si presenta alle
beverage companies con le proprie soluzioni ad alta efficienza... connesse.
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About CAREL INDUSTRIES S.p.A.
CAREL è uno dei leader mondiali nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e
riscaldamento e nei sistemi per l’umidificazione e il raffrescamento adiabatico. I nostri prodotti sono
progettati per generare risparmio energetico e ridurre l’impatto ambientale di macchine e impianti. Le
nostre soluzioni si applicano ai settori commerciale, industriale e residenziale. CAREL dispone di 20 filiali e
7 stabilimenti produttivi di proprietà a cui si aggiungono partner e distributori in altri 75 Paesi.
Per ulteriori informazioni www.carel.com

