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Lo stabilimento produttivo Coca-Cola in Svezia 
verso la decarbonizzazione grazie a Siemens 
 

• Siemens a supporto del programma di efficientamento energetico di Coca Cola 

• Riduzione del 13% dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti  

• Ulteriori benefici: miglioramento della qualità dell’aria e riduzione della rumorosità  

 

Lo stabilimento produttivo Coca-Cola European Partners (CCEP) di Jordbro, situato a sud 

di Stoccolma, ha raggiunto un nuovo traguardo. In meno di un anno, il sito di produzione 

(che si estende per 70.000 metri quadrati) ha abbattuto del 13% i propri consumi energetici 

grazie a un ampio programma di efficientamento realizzato in collaborazione con Siemens.  

 

Il sito, inaugurato nel 1997, produce più di un milione di litri di bevande al giorno, in diversi 

gusti e dimensioni di imballaggio. Nel corso degli anni, CCEP si è impegnata nel ridurre 

costantemente il proprio impatto ambientale e ha collaborato con Siemens per ridurre i 

consumi energetici e rendere più sostenibile il processo produttivo. Il programma di 

efficientamento energetico ha consentito di risparmiare in un anno un quantitativo di 

energia sufficiente per ricaricare un’automobile ibrida 400.000 volte. 

 

Risparmiare energia e migliorare la qualità dell’aria 

A seguito di un’attività di verifica dei consumi energetici dello stabilimento produttivo, 

Siemens, in collaborazione con Coca Cola, ha definito molteplici misure di efficientamento. 

In particolare, sono stati installati nuovi sistemi di ventilazione ad alta efficienza per il 

recupero del calore. Ciò ha consentito di ottenere significativi risparmi energetici, una 

migliore qualità dell’aria all’interno degli edifici, minore rumorosità, aumentando così la 

qualità della vita nelle aree residenziali limitrofe. Inoltre, Siemens ha aggiornato il sistema di 

controllo, monitoraggio e supervisione dell’edificio (BMS) esistente, introducendo la 

piattaforma Desigo CC, che ha semplificato l’ottimizzazione continua dei consumi energetici 

dello stabilimento.  
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“Siamo estremamente soddisfatti del progetto di efficientamento, visti i risultati sul breve 

periodo delle misure implementate. Ora, puntiamo a sviluppare ulteriormente il programma 

per raggiungere traguardi ancora più importanti in termini di efficienza”, così dichiara Kim 

Hesselius, property manager del Coca-Cola European Partners in Svezia. 

 

“I nostri servizi per l’efficientamento energetico si basano su un approccio strategico che fa 

leva sulla raccolta e l’analisi dei dati per raggiungere il massimo potenziale. Questo ci 

assicura di generare un impatto positivo sia all’inizio sia nel lungo periodo per l’intera 

organizzazione”, così dichiara Peter Halliday, global head Building Performance and 

Sustainability di Siemens Smart Infrastructure. 

 

Siemens e Coca-Cola collaborano da anni per l’automazione degli edifici. Adesso si 

impegnano a raggiungere gli obiettivi di emissioni zero per il CCEP entro il 2040.  

 

 

 

Contatti per i giornalisti: 

Siemens Italia 

Marco Latorre, mobile: +39 342 142 4322 

e-mail: marco.latorre.ext@siemens.com   

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 
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Siemens (Berlino e Monaco) è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, 

affidabilità e internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree delle 

infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione nell’industria di 

processo e manifatturiera. Siemens riunisce il mondo digitale e quello fisico a vantaggio dei clienti e della società. 

Attraverso Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e stradale, Siemens dà 

forma al mercato mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens 

Healthineers AG, Siemens è tra le prime al mondo anche nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari 

digitali. Inoltre, Siemens detiene una quota di minoranza in Siemens Energy, leader mondiale nella trasmissione e 

generazione di energia elettrica quotata in borsa dal 28 settembre 2020. 

Nell'anno fiscale 2020, conclusosi il 30 settembre 2020, il Gruppo Siemens ha generato un fatturato di 57,1 miliardi di 

euro e un utile netto di 4,2 miliardi di euro. Alla fine di settembre 2020, la società contava circa 293.000 collaboratori in 

tutto il mondo.  

In Italia dal 1899 Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese dove opera l’intero ecosistema 

rappresentato da Siemens Spa, Siemens Healthcare Srl e Siemens Energy Srl.  

Siemens Spa con quartier generale a Milano è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Ha centri di 

competenza su mobilità elettrica e soluzioni per le smart grid, software industriale, e gestione intelligente degli edifici 

oltre a un Digital Enterprise Experience Center (DEX), distribuiti tra Milano, Genova e Piacenza. La società è 

certificata anche quest’anno Top Employer Italia 2021.  

Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it 


