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Salgono a 400 le imprese aderenti 

SAINT-GOBAIN ITALIA RADDOPPIA LA RETE DEI PARTNER 

 

 

Saint-Gobain Italia, leader dell’edilizia sostenibile, ha raddoppiato il network dei propri 

Partner, con l’obiettivo di avvicinarsi sempre di più al privato: alla storica rete dei 

CLIMALIT PARTNER, che opera da 40 anni e riunisce 33 vetrerie distribuite in tutto il 

Paese, che producono le vetrate a marchio CLIMALIT® per la sicurezza e l’isolamento 

termo-acustico, ha affiancato la neocostituita rete APPLICATORE PARTNER, 

composta da circa 400 imprese edili specializzate nella fornitura e posa in opera di una 

vasta gamma di soluzioni per l’edilizia di Saint-Gobain. 

Con l’obiettivo di connettere le persone alle imprese e alle tecnologie sostenibili, sul sito 

sg-lifeupgrade.it è disponibile la sezione TROVA UN INSTALLATORE, che consente 

di trovare in maniera semplice e immediata le imprese più vicine a cui affidare i lavori di 

ristrutturazione. Basta indicare la propria posizione, specificando la località o il CAP, e 

selezionare il tipo di intervento di cui si ha bisogno, scegliendo tra ben 11 diverse 

categorie: 

 

1. Isolamento termo-acustico interno 

2. Finiture, intonaci, pitture 

3. Isolamento termo-acustico esterno 

4. Sistemi in cartongesso 

5. Impermeabilizzazione e coperture 

6. Antisismica, Protezione Passiva dal Fuoco, Consolidamento 

7. Pavimenti e rivestimenti 

8. Serramenti 

9. Vetri e vetrate 

10. Vetri per interior design 

11. Vetrate isolanti CLIMALIT® 
 
Per facilitare l’utente nella scelta del Partner a cui affidarsi, è presente una scheda che, 

oltre a riportarne i principali contatti, ne descrive il profilo professionale in termini di 

tipologia di applicazioni in cui è specializzato. 

Inoltre,  gli applicatori di soluzioni edilizie e in vetro che desiderano entrare a far parte 

della Rete PARTNER Saint-Gobain possono presentare la propria domanda di 

adesione compilando direttamente il form online. 
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*** 

 

IL GRUPPO SAINT-GOBAIN 
Saint-Gobain progetta, produce e distribuisce materiali per la sicurezza e il comfort abitativo di ciascuno di noi e il futuro di tutti. Questi 
materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni 
industriali. 
È una realtà presente in 76 Paesi con 166.000 dipendenti e un fatturato complessivo di 44.2 Mld di euro nel 2021. 
Vanta una storia di oltre 350 anni, nasce infatti nel 1665 per volere di Re Luigi XIV, per realizzare la Galleria degli Specchi del Palazzo di 
Versailles a Parigi. 
In Italia, dove la sua storia ha origine nel 1889 con la costruzione dello stabilimento di Pisa per la produzione del vetro, oggi conta 40 siti, 
circa 2.100 dipendenti e un fatturato di 860 Mln di euro nel 2021. Saint-Gobain si propone come polo tecnologico di riferimento per il 
mercato della costruzione sostenibile e il punto di riferimento globale nell’utilizzo efficiente delle risorse naturali, nel rispetto dell’ambiente. 
Tutte le soluzioni proposte sono pensate per costruire edifici più efficienti dal punto di vista energetico, per ridurre consumi ed emissioni 
inquinanti, puntando a raggiungere la neutralità delle nostre emissioni entro il 2050. 
Attraverso marchi forti e noti sul mercato, tra cui Glass, Gyproc, Isover e Weber, offre in particolare una gamma completa di soluzioni 
innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti. 

 

 
 www.saint-gobain.it  

 
www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia 
 

www.facebook.com/SaintGobainIT 
 
www.instagram.com/saintgobainitalia 

 

www.youtube.com/c/saintgobainitaliasg 
 

www.pinterest.it/saintgobainitalia 
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