Midea e Clivet: Cerimonia di completamento dell’acquisizione di Clivet S.p.A.
Lunedì 31 ottobre 2016, presso la sede Clivet a Feltre (Belluno) si è svolta la cerimonia di completamento dell’acquisizione
dell’80% di Clivet SpA, Clivet España SA e del relativo patrimonio immobiliare da parte di Midea Group Co., Ltd (SZSE: 000333,
"Midea").
"Questa giornata segna un importante passo avanti verso una partnership industriale tra Midea e Clivet", ha dichiarato Paul Fang,
Amministratore Delegato e Presidente di Midea, "Siamo ansiosi di poter sfruttare le nostre risorse e capacità complementari per
realizzare a pieno il potenziale di questa partnership. Siamo certi che i nostri continui investimenti in marchio, tecnologia,
marketing e persone, uniti all’impegno costante per ottenere la massima qualità dei prodotti ci permetterà di servire meglio i nostri
clienti e creare più valore per la società.”
Eric Tian, Presidente della divisione Commercial Air Conditioning di Midea, ha commentato: "Grazie a questa alleanza strategica,
Midea rafforzerà ulteriormente la propria presenza sui mercati europei, crescendo insieme a Clivet."
Stefano Bellò, Amministratore Delegato di Clivet ha affermato: "Clivet è orgogliosa di diventare il polo di eccellenza di Midea in
Europa per lo sviluppo di soluzioni innovative. Attraverso gli sforzi congiunti con la divisione Commercial Air Conditioning di
Midea, avremo un impatto più forte sul cambiamento del modo in cui vengono concepiti i sistemi per il comfort in pompa di calore,
vincendo la sfida della sostenibilità che il mondo si trova ad affrontare per il futuro. Questa alleanza industriale, infatti, permetterà
di accelerare la diffusione dei nostri principi di risparmio energetico, qualità dell'aria e comfort sostenibile."
Stefano Bellò ha concluso: "Per quanto riguarda il nostro territorio, questa alleanza strategica pone le basi per uno sviluppo del
nostro sito produttivo con la possibilità di creare nuovi posti di lavoro".
Come precedentemente annunciato, il 21 Giugno 2016 Midea aveva stipulato con Clivet un accordo per acquisire l'80% del
capitale di Clivet S.p.A., Clivet España S.A. e del relativo patrimonio immobiliare. Il 31 ottobre 2016 è stata confermata
l’acquisizione.
A proposito di Midea
Midea è produttore mondiale di consumer appliances e sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), con
una gamma di prodotti unica che include condizionatori, refrigeratori, elettrodomestici per la lavanderia e la cucina e piccoli
elettrodomestici per la casa.
Fondata nel 1968 a Guangdong in Cina, ha oltre 200 filiali e 10 business unit strategiche.
Midea ha raggiunto un fatturato di 21 miliardi di dollari nel 2015 e impiega circa 100,000 persone in tutto il mondo.
Per saperne di più su Midea, visitate il sito http://www.midea.com/global
A proposito di Clivet
Clivet è una delle principali società europee con sede in Italia che dal 1989 progetta, produce e distribuisce sistemi per il
condizionamento, il riscaldamento, la qualità e la purificazione dell’aria per i mercati residenziale, commerciale e industriale.
La Società dispone di un’area operativa di 50.000 m2 sita a Feltre (Belluno) e 6 filiali commerciali in Inghilterra, Spagna,
Germania, Emirati Arabi, Russia e India. L’azienda impiega più di 700 professionisti. L’area ricerca e sviluppo Clivet comprende
un team di oltre 50 progettisti.
Clivet, sapendo che ogni edificio ha caratteristiche specifiche legate al suo utilizzo, è andata al di là del concetto di prodotto e ha
sviluppato sistemi completi e avanzati in pompa di calore specializzati per le diverse applicazioni, garantendo comfort di alta
qualità, ottimizzazione della progettazione e dell’installazione, garantendo alta efficienza e rispetto per l'ambiente.
Per saperne di più su Clivet, visitate il sito http://www.clivet.com/

