PRESS RELEASE
Pisa, 19 Settembre 2018

SAINT-GOBAIN DÀ APPUNTAMENTO
AI CITTADINI DI PISA IL 22 SETTEMBRE
PER LA CICLOPEDALATA ‘AMICI IN BICI’
Il ricavato delle iscrizioni andrà all’Associazione L’Alba,
per un reale abbattimento dello stigma del disagio psichico
Quarta edizione di Amici in Bici con Saint-Gobain a Pisa, città che ha
ospitato il primo insediamento industriale del Gruppo in Italia e che tutt’oggi
è sede di uno dei suoi siti produttivi più strategici.
Quello che è ormai diventato un evento fisso di fine estate, si terrà nella
giornata di sabato 22 settembre e si declinerà in due appuntamenti: il primo,
dedicato ai ciclisti più sportivi, partirà alle 9 da Piazza Mazzini a Viareggio
per raggiungere, dopo un percorso che si snoderà attraverso l’entroterra
versiliese, via Pietrasantina a Pisa. Qui avrà luogo il secondo appuntamento,
una ciclopedalata amatoriale con inizio alle 11 e che sarà aperta a tutti:
intercetterà i ciclisti in arrivo da Viareggio e si snoderà attraverso le strade di
Pisa fino a Via Ponte a Piglieri, dove ha sede Saint-Gobain Glass, il primo
stabilimento del Gruppo in Italia.
I proventi raccolti per l’iscrizione alle ciclopedalate, entrambe ad offerta
libera, saranno interamente devoluti all’Associazione L’Alba, con sede a
Pisa, che dal 2000 si occupa di integrazione psico-sociale delle persone che
soffrono di disagi psichici o psicologici tramite la creazione di uno spazio
condiviso, aperto a tutti, in cui ci sia un reale abbattimento dello stigma.
Le iscrizioni potranno essere effettuate anche poco prima della partenza,
direttamente in loco.
Ad animare la ciclopedalata, patrocinata dal Comune di Pisa, sara’ una stella
del ciclismo italiano: Alessandro Petacchi, vincitore di tante tappe al Giro
d’Italia, al Tour de France ed alla Vuelta a España.
L’arrivo dei ciclisti nel piazzale dello stabilimento Saint-Gobain Glass
segnerà anche il momento più istituzionale della giornata: l’incontro dei
padroni di casa, Gianni Scotti, Presidente e Amministratore Delegato della
Delegazione Mediterranea di Saint-Gobain e Fabio Damonte, Direttore
Generale di Saint-Gobain Building Glass Italia con il Sindaco della città
Michele Conti. Non mancherà infine la testimonianza di Diana Gallo,
Presidente dell’Associazione L’Alba.
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“Sono felice di riscontrare che questa nostra iniziativa sta diventando sempre
più apprezzata in città ed in tutta la Versilia - ha dichiarato Gianni Scotti in
sede di presentazione. Pisa è e resterà per sempre una realtà centrale per il
nostro Gruppo, la cui storia ha qui le sue radici italiane più antiche”.
Lo stabilimento di Saint-Gobain Glass di Pisa rappresenta, infatti, il passato
e il futuro del Gruppo, che in questi anni ha molto investito nel polo industriale
pisano, elevandolo a centro tecnologico d’eccellenza in Europa nella
produzione di vetro per edilizia ad alte prestazioni.
Il sito ospita un sistema produttivo integrato, che include un forno Float per
la fabbricazione del vetro di base, la linea Coater che permette la successiva
trasformazione del vetro in prodotti performanti e altri due impianti di
trasformazione per la produzione di specchi e di vetri stratificati di sicurezza.
***
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: 40.8 Md di euro di fatturato 2017; presente in 67 Paesi; oltre 179.000 dipendenti.
In Italia: 700 Mio € di fatturato 2017; oltre 2.100 dipendenti
SAINT-GOBAIN IN ITALIA PER IL COMFORT E 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
http://www.facebook.com/SaintGobainIT
http://www.youtube.com/HabitatSaintGobain
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