PRESS RELEASE
Milano, 1 dicembre 2017

SAINT-GOBAIN SOSTIENE LA LEGA DEL FILO D’ORO
CONTRIBUENDO ALLA COSTRUZIONE DI UNO DEGLI EDIFICI
NEL NUOVO CENTRO NAZIONALE DI OSIMO
In occasione della realizzazione del nuovo centro nazionale della Lega del
Filo d’Oro a Osimo, in provincia di Ancona, Saint-Gobain, attraverso la
Fondazione Saint-Gobain Initiatives, ha voluto dare il proprio contributo
alla costruzione di uno degli edifici all’interno della nuova sede per
l’assistenza, la cura e la riabilitazione delle persone sordocieche.
Il Centro accorperà in un unico luogo tutti i servizi, ambulatori, uffici e
residenze attualmente distribuiti nel territorio di Osimo. L’obiettivo è quello
di realizzare una struttura progettata appositamente per le persone
sordocieche, grazie alle competenze maturate nei 50 anni di esperienza
dell’Associazione. Un complesso di edifici accoglienti, funzionali e ben
inseriti
nell’ambiente,
all’insegna
dell’efficienza
energetica
e
dell’innovazione nella progettazione strutturale.
In Italia i casi di sordocecità sono molto più diffusi di quanto si pensi.
Secondo i risultati dell'inedito studio "La popolazione Italiana con problemi
di vista e udito" realizzato dall'ISTAT in collaborazione con l’Associazione,
sono circa 190 mila le persone affette da problematiche legate sia alla
vista sia all'udito, pari allo 0,3% della popolazione italiana. Interessano
tutte le fasce d'età, compresi bambini, e molto spesso a deficit uditivi e
visivi si associano ritardi evolutivi, intellettivi e disabilità motorie.
La Fondazione Saint-Gobain Initiatives, fondata nel 2008, sostiene
iniziative di solidarietà in tutto il mondo in settori che riguardano la strategia
di habitat sostenibile perseguita dal Gruppo. Essa trova il suo fondamento
nell'impegno degli stessi dipendenti di Saint-Gobain chiamati a proporre,
promuovere e poi gestire ogni progetto che ritengono meritevole.
Per questo progetto, Saint-Gobain Initiatives ha finanziato l’installazione di
un impianto geotermico per riscaldare una specifica palazzina,
contribuendo alla costruzione della stessa con soluzioni e prodotti
sostenibili dei diversi brand del Gruppo: Saint-Gobain Glass, Gyrpoc,
Isover e Weber.
L’iniziativa conferma l’impegno di Saint-Gobain a favore di progetti di
Responsabilità Sociale a cui si lega in nome della mission dell’azienda:
creare spazi di vita confortevoli per migliorare la vita quotidiana, attraverso
materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di
tutti, all’insegna della sostenibilità.
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IL GRUPPO SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per 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. Essi offrono comfort, alte prestazioni e sicurezza, rispondendo alle sfide
dell'edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e dei cambiamenti climatici.
Nel mondo: 39,1 Md di euro di fatturato 2016; presente in 67 Paesi; oltre 170.000 dipendenti.
In Italia: 685 Mio € di fatturato 2016; circa 2.300 dipendenti
SAINT-GOBAIN IN ITALIA PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
Saint-Gobain si propone in Italia come polo tecnologico di riferimento per il mercato delle costruzioni, grazie ad un
approccio integrato di sistemi e soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna e ad un’attenzione
particolare ai temi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sicurezza, comfort e design. Saint-Gobain 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, infrastrutture e canalizzazioni, con tutti i suoi brand:









Saint-Gobain Glass: vetro piano per l’edilizia residenziale, il terziario e l’architettura di interni
Saint-Gobain Gyproc: moderni sistemi a secco e intonaci a base gesso
Saint-Gobain Isover: soluzioni efficienti per l’isolamento termo-acustico e l’impermeabilizzazione
Saint-Gobain Pam: soluzioni complete in ghisa sferoidale per il ciclo idrico integrato
Saint-Gobain Weber: malte tecniche, intonaci per facciate, posa di piastrelle e pavimenti, sistemi di isolamento
a cappotto
Saint-Gobain Ecophon: pannelli a soffitto, a parete e isole sospese in lana di vetro, ad elevato assorbimento
acustico
Saint-Gobain Eurocoustic: controsoffitti e pannelli murari acustici in lana di roccia e lane tecniche
Saint-Gobain Norton: prodotti abrasivi e diamantati

www.saint-gobain.it
http://www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia?trk=nmp_rec_act_company_name
https://www.facebook.com/SaintGobainIT/
http://www.youtube.com/HabitatSaintGobain
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