
 

 

 

NEWS 

 

SIT debutta sulla piattaforma cinese WeChat 

Una nuova modalità per comunicare con i clienti cinesi ed una vetrina social sui prodotti 

della multinazionale 

 

Padova, 12 ottobre 2020 – SIT, azienda tecnologica quotata al mercato MTA di Borsa 

Italiana che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per 

la misurazione dei consumi, è sbarcata su WeChat, un aggregatore di app e 

piattaforma di messaggistica istantanea, la più utilizzata in Cina. Nel 2019 WeChat 

ha superato 1.1 miliardi di utenti attivi al mese con una crescita del 6.1% rispetto al 

2018.  

Il Gruppo SIT - che vanta una presenza importante in Cina, in particolare a Suzhou 

dove è presente uno stabilimento produttivo della società – ha deciso di aprire un 

profilo su WeChat per promuovere i propri prodotti verso il mercato cinese e 

come strumento di dialogo e comunicazione con i propri clienti. L’account verrà 

popolato con contenuti in lingua cinese dedicati alla promozione dei prodotti di SIT e 

alle ultime novità del Gruppo. Un modo dinamico, nuovo e rivolto anche alle giovani 

generazioni per rafforzare l’identità corporate e business del Gruppo nel 

mercato asiatico, creare un collegamento diretto con i clienti del Paese ed offrire ai 

collaboratori della società uno strumento dinamico e interattivo di aggiornamento 

rispetto alle news dell’azienda. 

Il profilo, oltre a permettere agli utenti di restare in contatto con le ultime novità 

dell’azienda, ovunque e in tempo reale, ospita la presentazione dell’azienda e le 

caratteristiche dei prodotti. News della società ed i contatti utili per i clienti e potenziali 

tali completano il profilo dell’azienda nell’app di messaggistica.  

*** 

Il Gruppo SIT, attraverso le due divisioni Heating e Smart Gas Metering, crea soluzioni intelligenti per il controllo 

delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi per un mondo più sostenibile. Multinazionale leader nei 

mercati di riferimento e quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, SIT vuole essere il principale partner 

sostenibile di soluzioni per il controllo energetico e climatico a servizio delle aziende clienti, riservando grande 

attenzione alla sperimentazione e all’utilizzo di gas alternativi a basso impatto ambientale. Il Gruppo è presente 

con siti produttivi in Italia, Messico, Olanda, Romania e Cina, oltre a disporre di una struttura commerciale che 

copre tutti i mercati mondiali di riferimento 
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