
Prendi parte al
miglioramento
continuo!



CAREL INDUSTRIES HQs
Via dell’Industria, 11 
35020 Brugine - Padova (Italy)
carel@carel.com 

HygroMatik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg - Germany
hy@hygromatik.de

RECUPERATOR
Via Valfurva 13
20027 Rescaldina (MI), Italy
customercare@recuperator.eu

Headquarters
CAREL Asia - www.carel.hk

CAREL Australia - www.carel.com.au

CAREL Central & Southern Europe - www.carel.com

CAREL Czech & Slovakia - www.carel.cz
CAREL spol. s.r.o. 

CAREL Deutschland - www.carel.de

CAREL China - www.carel-china.com

CAREL France - www.carelfrance.fr 

CAREL Korea - www.carel.kr

CAREL Ibérica - www.carel.es

CAREL Ireland - www.carel.ie 
FarrahVale Controls & Electronics Ltd. 

CAREL Italy - www.carel.it

CAREL India - www.carel.in

CAREL Japan - www.carel-japan.com

CAREL Mexicana - www.carel.mx

CAREL Middle East - www.carel.ae

CAREL Nordic - www.carelnordic.se

CAREL Poland - www.carel.pl 
ALFACO POLSKA  

CAREL Russia - www.carelrussia.com

CAREL South Africa - www.carelcontrols.co.za

CAREL Sud America - www.carel.com.br

CAREL Thailand - www.carel.co.th

CAREL Turkey - www.carel.com.tr
CFM Sogutma ve Otomasyon San. Tic. Ltd.  

CAREL U.K. - www.careluk.com

CAREL U.S.A. - www.carelusa.com

For more information

CAREL è una multinazionale tecnologica italiana quotata in Borsa, 
in forte crescita e con una passione radicata per la sostenibilità.

La nostra mission è guidare l’evoluzione 
della tecnologia di controllo per il 
condizionamento, la refrigerazione e 
l’umidificazione. L’innovazione è un nostro 
tratto peculiare. Investiamo ogni anno 
circa il 6% del fatturato in Ricerca e  
Sviluppo, area in cui lavora quasi il 15% dei 
nostri dipendenti.
Per raggiungere questi obiettivi CAREL 
investe anche nella formazione dei suoi 
dipendenti attraverso un Knowledge 
Center interno. Una formazione strutturata 
e standardizzata per i processi di tutto il 
Gruppo garantisce un livello omogeneo 
di conoscenze e uno standard di qualità 
uguale in tutto il mondo.
Sono previsti programmi di formazione 
per lo sviluppo delle competenze
trasversali e per l’acquisizione di nuove 
abilità. Sviluppiamo progetti di gruppo 
volti a stimolare la capacità di team-
working e a rafforzare la conoscenza dei 
processi operativi e le metodologie  
per il miglioramento continuo, adottando 
l’approccio e gli strumenti del Lean 
Thinking. 

Vuoi prendere parte 

al miglioramento

continuo? 

Join us! Potrai confrontarti con la 
dimensione internazionale e interculturale 
di CAREL.

Join us! Intraprendi una crescita 
professionale con un’esperienza che ti 
permetterà di acquisire competenze a 
360 gradi, in un ambiente dinamico e 
innovativo!
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