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Kohler Engines University
Il servizio digitale sul mondo dei motori
3 giugno 2020 – Le ultime circostanze hanno accelerato la transizione digitale e offerto la
possibilità di sviluppare nuovi modi di organizzare il lavoro, costruire e consolidare relazioni,
migliorare prodotti e servizi. Siamo convinti che sia cruciale tenere sempre tutti aggiornati sugli
ultimi sviluppi e sul dibattito riguardante i motori. E, ancora una volta, vogliamo farlo con cura.
Tenendo in considerazione le nuove modalità con cui vengono “consumati” i contenuti digitali,
abbiamo creato un servizio di diffusione pubblica di interventi e interviste sui temi più rilevanti
del dibattito sui motori. Si tratta di eventi streaming che verranno trasmessi sui nostri profili
Facebook e Instagram. Una serie di interviste pubbliche a esperti, distributori, dirigenti e
influencer del settore.
Il mondo digitale in costante evoluzione è il palcoscenico perfetto per promuevere contenuti
originali e raggiungere ogni singolo attore dei settori delle costruzioni, agricoltura, giardinaggio
e noleggio. Il programma si chiama Kohler Engines University Web TV e verrà trasmesso
una volta alla settimana, per una durata di circa 20 minuti a puntata.
Ancor più di prima, il supporto postvendita gioca un ruolo fondamentale e noi vogliamo
essere al fianco dell’utilizzatore finale in qualunque momento e ovunque nel mondo. La rete di
assistenza Kohler è ampia e solida. Per renderla ancor più forte, abbiamo in programma degli
ulteriori eventi digitali su invito chiamati Kohler Engines University Live. Saranno sessioni
di formazione per esperti e tratteranno temi prettamente tecnici, come la manutenzione dei
motori benzina, il sistema di diagnostica KIRA, la piattaforma Kohler Partners, ecc.
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“La comunicazione di Kohler è sempre più digitale: ci stiamo concentrando su nuovi strumenti
per essere costantemente in contatto con clienti e partner. Vogliamo essere di supporto per
l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti. Per questo abbiamo creato delle sessioni di formazione,
oltre a una serie di conferenze e iniziative online che accresceranno la riconoscibilità del brand
Kohler” dice Nino De Giglio, Director – Brand & Communication, Kohler Engines.
Attorno al marchio Kohler stiamo costruendo una comunità globale di persone appassionate
di macchine e motori. Unisciti anche tu a questo movimento, partecipa agli eventi di Kohler
Engines University.

About Kohler Engines
Kohler produce motori da 100 anni e, da sempre, ha arricchito la propria gamma di
prodotti con l’obiettivo di facilitare e rendere più conveniente la vita degli utilizzatori finali in
tutto il mondo. L’azienda offre una gamma completa di motori diesel, benzina e a gas fino a
140 cavalli – adottati globalmente da costruttori di macchine nei principali settori industriali
(costruzioni, movimento terra, agricoltura, generatori e giardinaggio). Per saperne di più, visita
il nostro sito KohlerPower.it o la pagina Facebook.com/KohlerPowerEngines.
About Kohler Co.
Kohler Co., fondata nel 1873, è una delle più grandi e storiche aziende private americane e ha
sede principale a Kohler in Winsconsin. Con più di 50 stabilimenti produttivi in tutto il mondo,
Kohler è leader mondiale nella produzione di motori e generatori, cucine e arredo bagno;
inoltre, possiede e gestisce due tra i più raffinati golf resort a cinque stelle presso Kohler in
Winsconsin e St. Andrews in Scozia.
Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Kohler.com.
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About Kohler Engines
Kohler began manufacturing engines more than 90 years ago and has continually enhanced
its product lineup in an effort to help make life easier and more profitable for end users around
the globe. Today, the company offers a full array of diesel, gasoline and gaseous-fueled
engines – up to 140 hp. – which are supplied to equipment manufacturers worldwide in the
construction, agricultural, industrial and lawn and garden markets. For additional information,
visit KohlerPower.it or Facebook.com/KOHLERPowerEMEA.
About Kohler Co.
Founded in 1873 and headquartered in Kohler, Wis. Kohler Co. is one of America’s oldest
and largest privately held companies. With more than 50 manufacturing locations worldwide,
Kohler is a global leader in the manufacture of engines and power systems; kitchen and bath
products; and owner/operator of two of the world’s finest five-star hospitality and golf resort
destinations in Kohler and St Andrews, Scotland. For more details, please visit Kohler.com.
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