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Dinamismo, flessibilità e combinazione tra tradizione e modernità - il nuovo Corporate Design esprime i 
valori condivisi delle Aziende della Körber Process Solutions.

L’ex Divisione Carta di Körber AG, la Körber PaperLink, ha subito un riallineamento strategico e si presenta ora con 
un’immagine nuova e fresca. Il nuovo nome della Divisione, Körber Process Solutions, è stato scelto per sottolineare 
il fatto che le aziende della Divisione si rivolgono a settori diversi. Per esempio, le soluzioni di pallettizzazione e tra-
sporto Langhammer sono utilizzate in vari settori, come l’industria alimentare, l’industria cosmetica e quella del tis-
sue. I nomi “Paper Division” (Divisione Carta) e “Körber PaperLink” non sono quindi più del tutto esatti. Il riallinea-
mento è anche collegato alla vendita delle aziende Paper Systems E.C.H. Will, Pemco e Kugler-Womako. Con le sue 
business area tissue, soluzioni mail, soluzioni igiene e intralogistica, la Divisione resta fornitore dei settori della 
carta e del tissue. Ma non più in modo esclusivo.
“Sono lieto che, con la nostra nuova immagine aziendale, possiamo ora esprimere la nostra missione e i nostri valori 
in modo molto più chiaro ed efficace,” ha detto Hildemar Böhm, Presidente e Amministratore Delegato di Körber 
Process Solutions GmbH e membro del Consiglio di Amministrazione Körber Process Solutions GmbH e membro del 
Comitato Esecutivo di Körber AG. “Dinamismo, mobilità e flessibilità caratterizzano non soltanto i nostri mercati, ma 
anche il nostro staff e le soluzioni che questo sviluppa. Il design modulare e la combinazione tra modernità e tradi-
zione sono gli altri fattori che hanno influenzato la scelta del nostro nuovo logo.” 

In BASE ALLA StrAtEGIA DI CrESCItA DEL GruPPo KörBEr, Körber Process Solutions si è posta l’obiettivo di conti-
nuare a crescere come Divisione. Lo farà tramite l’ampliamento dell’attuale portafoglio di settori, ma anche con l’ac-
quisizione di aziende operanti in altri rami, come l’industria di processo.
L’ultima aggiunta tra i clienti aziendali è il Gruppo Aberle, fornitore innovativo di soluzioni di automazione per l’in-
tralogistica. Le competenze di base di Aberle combaciano perfettamente con il portafoglio della Divisione. Aberle 
possiede un’ampia base clienti, che comprende aziende leader di vari settori, in particolare i settori farmaceutici e 
alimentari, aziende del retail oltre che manifatturiere. un fatto che va perfettamente d’accordo con la determinazione 
di Körber Process Solutions di rendere la Divisione meno dipendente da particolari settori. •
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