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Termal stringe un accordo con Johnson Controls per la 

distribuzione di prodotti York in Italia 
Una selezione di prodotti ad alta tecnologia ed efficienza intesi a ridurre drasticamente 
i consumi energetici e le emissioni, in linea con la mission sostenibile del Gruppo Termal 

 
 
Bologna, 01 aprile 2022 - Termal, Gruppo italiano leader nell’ambito del Clima e Risparmio Energetico, ha 
siglato un accordo pluriennale con Johnson Controls, leader mondiale per edifici intelligenti, sani e 
sostenibili, come distributore unico sul mercato italiano di una selezione di prodotti fino a 350 kW del 
catalogo YORK, storico brand americano fondato nel 1874, ben conosciuto nell’ambito della produzione di 
Gruppi refrigeratori, Pompe di Calore e Sistemi HVAC. 
 
La distribuzione parte nella stagione estiva 2022 con la commercializzazione di pompe di calore aria acqua 
YORK, per applicazione residenziale e commerciale, con l’obiettivo di estendersi, in momenti successivi, ad 
altri prodotti del catalogo YORK. I modelli YORK sono caratterizzati da una efficienza energetica molto elevata 
e la gamma per condomini da un valore di GWP (fattore di riscaldamento globale) pari a 466 ed inferiore del 
30% rispetto agli standard attualmente ottenibili dal gas R32, oggi principalmente in uso sul mercato. 
 
Termal Group e Johnson Controls condividono valori fondamentali come le innovazioni sostenibili per 
ridurre le emissioni di carbonio, l'impegno per la qualità e gli investimenti in ricerca e sviluppo. 
 
L’inserimento in gamma dei prodotti YORK affianca il brand di Johnson Controls agli altri distribuiti dal Gruppo 
Termal e dedicati al settore Clima e Comfort – Mitsubishi Heavy Industries, Hokkaido e Multiwarm – andando 
ulteriormente ad arricchire la già vasta offerta di prodotti per raffrescamento, riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria, in ambito residenziale, commerciale e industriale, e garantendo così in tale ambito 
una copertura completa e soprattutto diversificata a seconda delle esigenze applicative. 
 
Tale accordo, tra gli altri, rientra nel processo, all’insegna dell’economia verde, che il Gruppo Termal ha 
intrapreso negli ultimi dieci anni, per proporre un pacchetto di servizi altamente qualificati e prodotti 
complementari d’eccellenza, frutto del know-how acquisito in 40 anni d’attività. 
Il Gruppo Termal infatti è attualmente impegnato in 5 ambiti d’intervento, Clima – Risparmio Energetico – 
Mobilità elettrica, Edilizia carbon free ed Impiantistica. 
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Il Gruppo Termal 
Il Gruppo Termal, nasce 40 anni fa a Bologna, e da subito opera nell’ambito della climatizzazione residenziale, 
commerciale e industriale. Oggi il Gruppo ha sviluppato la propria attività in 5 importanti settori: Clima, 
Risparmio Energetico, Mobilità Elettrica, Edilizia sostenibile ed Impiantistica - con la riduzione 
dell’inquinamento e la sostenibilità ambientale -, divenendo in Italia un attore di primo piano nell’ambito 
della Green Economy. 
Per maggiori informazioni visitate www.termal.it.  
 
 
Johnson Controls 
In Johnson Controls (NYSE:JCI) trasformiamo gli ambienti in cui le persone vivono, lavorano, imparano e si 
divertono. Come leader globale negli edifici intelligenti, sani e sostenibili, la nostra missione è quella di 
reimmaginare le prestazioni degli edifici per servire le persone, i luoghi ed il pianeta. 
Con una storia di oltre 135 anni di innovazione, Johnson Controls presenta il programma del futuro per i 
settori come la sanità, l’istruzione, i data center, gli aeroporti, gli stadi, il manifatturiero e altri attraverso la 
sua proposta digitale completa, OpenBlue.  
Con un team globale di 100.000 esperti in più di 150 paesi, Johnson Controls offre il più esteso portafoglio al 
mondo di tecnologie, software e servizi per l'edilizia con alcuni dei brand più affidabili del settore. 
  
Per maggiori informazioni visitate: 
www.johnsoncontrols.com o seguite @johnsoncontrols sulle piattaforme social. 
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