COMUNICATO STAMPA

Tutto da un fornitore unico
Keramag diventa Geberit

Geberit Distribuzione SA, Rapperswil-Jona, gennaio 2019
Con l'acquisizione di Sanitec nel 2015 e al rilevamento correlato di un gran numero di marchi di
ceramica, Geberit è stata in grado di ampliare il settore commerciale dei prodotti da bagno,
avvicinandosi così all’obiettivo di offrire soluzioni complete per bagno da un fornitore unico.
In qualità di azienda leader nel settore sanitario europeo, Geberit si sente responsabile dello sviluppo
continuo dei prodotti sanitari, dei processi di produzione e dei metodi di commercializzazione. Da oltre 150
anni il marchio Geberit è sinonimo di innovazione, affidabilità, funzionalità e comfort al passo coi tempi per il
bagno. Ora Geberit ha unito le competenze in qualità di partner innovativo e affidabile nella tecnologia
idrosanitaria «dietro alla parete» con un design senza tempo e una funzionalità raffinata nell’attrezzatura per
il bagno «davanti alla parete». I due mondi saranno uniti Con le affermazioni «Know-how Installed» e
«Design Meets Function», i due mondi saranno uniti in soluzioni complete per il bagno, che ispirano e
entusiasmano ugualmente i clienti commerciali specializzati e i clienti finali.
Keramag continuerà ad essere commercializzata con il marchio Geberit
A partire dal 1° aprile 2019, con una fase di transizione di 3 mesi, il marchio Keramag continua ad essere
commercializzato con il marchio Geberit. Ciò non avrà alcun influsso sull’ampiezza e sulla profondità
dell’assortimento esistenti, così come invariati rimarranno anche gli stabilimenti produttivi già insediati.
Grazie alla concentrazione sul marchio Geberit, solido e già affermato nel settore idrosanitario, il cliente può
usufruire di numerosi vantaggi straordinari:


Sviluppo di soluzioni globali per il bagno integrate con prodotti compatibili tra loro in modo ottimale



Migliore consulenza dei clienti



Accesso alle informazioni più rapido, semplice e intuitivo



Riduzione della complessità nella produzione, nella logistica e nella gestione delle scorte

Ulteriori informazioni sono anche riportate all’indirizzo www.geberit.ch/marchio
Per ulteriori informazioni contattare:
Geberit Distribuzione SA
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
Brigitte Kühne, Marketing e comunicazione
Tel. +41 (0)55 221 67 59
Informazioni su Geberit
Il gruppo Geberit, operante a livello mondiale, è leader del mercato europeo nel settore dei prodotti sanitari. Geberit vanta una forte
presenza a livello locale nella maggior parte dei paesi europei ed è in grado di offrire un evidente valore aggiunto in entrambi i settori
della tecnica idrosanitaria e delle ceramiche per bagno. La capacità di produzione è data da oltre 29 stabilimenti produttivi, di cui 6
oltreoceano. Il gruppo ha sede nel comune di Rapperswil-Jona, in Svizzera. Con oltre 12’000 collaboratori in più di 50 paesi, Geberit ha
registrato nel 2018 un fatturato netto di 3,1 miliardi di CHF. Le azioni Geberit sono quotate alla SIX Swiss Exchange. Dal 2012 i titoli di
Geberit sono inclusi nello SMI (Swiss Market Index).

Come fornitore unico, l’attenzione nelle innovazioni
Geberit è ormai rivolta allo sviluppo di soluzioni
complete integrate «davanti e dietro alla parete».

Qualità per l’intero bagno – design e tecnologia da un
fornitore unico. A partire dal 1° aprile 2019, tutte le
serie da bagno Keramag diventano serie da bagno
Geberit. Ad esempio Keramag Acanto diventa Geberit
Acanto.
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