PRESS RELEASE
Milano, 19 aprile 2021

SAINT-GOBAIN DONA UNA FORNITURA DI DISINFETTANTI AL COMUNE
DI BIANDRATE
Saint-Gobain, leader mondiale dell’edilizia sostenibile e nella produzione di soluzioni ad
alto valore aggiunto, presente in Italia da oltre 130 anni, ha deciso di donare al Comune
di Biandrate (NO) una fornitura di disinfettanti (75% di alcol isopropilico) di produzione
propria, utili per la sanificazione di mani e superfici.
Il Gruppo è presente sul territorio di Biandrate con il suo stabilimento Saint-Gobain
Performance Plastics h-old, che, per far fronte all’attuale emergenza sanitaria, ha
avviato a settembre 2020 la produzione e la distribuzione di disinfettanti e igienizzanti.
Questa iniziativa solidale sul territorio piemontese è una ulteriore dimostrazione
dell’attenzione del Gruppo verso il benessere della comunità nella quale è inserito,
specialmente in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo.
Grazie alla donazione di Saint-Gobain, le confezioni di disinfettanti saranno distribuite
presso le principali strutture pubbliche del Comune di Biandrate: il Distretto scolastico
(Scuola Primaria e Secondaria di primo grado), il centro vaccinale, la sede del
Commando dei Carabinieri e la parrocchia.

***
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 70 Paesi con circa 167.000 dipendenti e un fatturato complessivo di 38.1 Mld di euro nel 2020.
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 36 siti
produttivi, circa 2.200 dipendenti e un fatturato di 660 Mln di euro nel 2020, Saint-Gobain si propone in Italia 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.
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.
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