Bemis Manufacturing affianca al marchio Carrara Matta quello di Bemis
Milano, 01.06.2020
Bemis Manufacturing, uno dei principali produttori mondiali di sedili per WC, continua la sua
strategia di crescita europea con una maggiore presenza locale, aumentando la gamma di
prodotti Made in EU e dando una maggiore visibilità al suo suo marchio principale: Bemis.
Dopo due acquisizioni europee, la fondazione di una GmbH in Germania e l'introduzione di nuovi
prodotti in mercati chiave come l'Italia, quest'anno Bemis ha intrapreso il cammino finale per
confermarsi leader nel settore dei beni di consumo per prodotti da bagno, in particolare sedili
per WC, anche nel vecchio continente. Insieme alla continua espansione, Bemis punta anche ad
affinare l'identità e il posizionamento del marchio al fine di soddisfare adeguatamente i desideri
dei clienti.
Il risultato è l'avvio di un programma di rebranding dedicato che porterà a riunire tutti i marchi
esistenti sotto il nome di BEMIS.
"In seguito all'integrazione delle società del Gruppo, la nostra crescente attenzione nel settore
professionale, insieme alle esigenze, in continua crescita, degli utenti finali, ha portato alla
necessità di rivedere la nostra identità di marchio, dando inizio al processo di rebranding
pensando, i termini di marketing, ad un brand unico", afferma Vanessa Schulte, Marketing
Manager EMEA presso Bemis.
I primi effetti di rebranding sono espressi nel nuovo look del catalogo Carrara & Matta e Bemis
e nell'ampliamento della gamma di prodotti per sedili WC Bemis Duroplast.
“Aumentare la visibilità del marchio Carrara & Matta con Bemis, un brand fortemente orientato a
fornire prodotti di qualità attraverso l'innovazione, riflette anche la nostra ambizione di acquisire
ulteriore competitività sul mercato italiano continuando a rafforzare i rapporti con i clienti storici.”,
afferma Stefano Corino, Responsabile delle vendite presso Bemis Manufacturing Company per
l'Italia.
Ulteriori e numerose attività a riguardo sono previste per tutto il 2020.
Nel 1999 Carrara & Matta entra a fare parte della Bemis Manufacturing Company che, con più
di 23 milioni di pezzi realizzati all’anno, è la maggior produttrice mondiale di sedili copriwater. I
nostri prodotti sono distribuiti in tutto il mondo: Europa, Nord America, Asia, Medio Oriente ed
Africa. Con 4 stabilimenti di produzione in 3 continenti e uffici in 7 paesi, la nostra profonda
conoscenza del settore attraversa tutti i confini. "Focus locale, presenza globale": grazie a
questa filosofia, in Bemis forniamo prodotti di alta qualità̀ che soddisfano le esigenze di ogni
utente.
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