PRESS RELEASE
Milano, 13 aprile 2021

SAINT-GOBAIN ITALIA SOSTIENE IL FORUM ENERGIA 2021 DI
LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Saint-Gobain, leader nell’edilizia sostenibile e nella progettazione, produzione e
distribuzione di materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro
di tutti, è partner di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta in occasione della prima
edizione tutta piemontese del Forum Energia 2021 dal titolo “Verso la transizione
energetica”.
L’evento online, patrocinato dalla Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Regione
Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Unioncamere Piemonte, si svolgerà il 14
aprile 2021 in diretta streaming sui canali social di Legambiente Piemonte e Valle
d’Aosta. Tre i momenti di confronto in programma che prevedono interventi da parte di
istituzioni, imprese e player che operano nel settore dell’energia e dell’efficientamento
energetico. Saint-Gobain parteciperà attivamente all’incontro Buone Pratiche: energia
green ed efficientamento energetico con un intervento di Stefano Pagano, External
Training Manager & Partners Network Manager di Saint-Gobain Italia.
Per Saint-Gobain la sostenibilità nasce dalla progettazione e dalla capacità di prevedere
e gestire ogni fase di costruzione, integrando materiali e soluzioni in grado di ridurre al
meglio l’impatto ambientale nel tempo, favorendo l’utilizzo e la diffusione di materiali a
km zero, sviluppando e fornendo elementi provenienti dal riciclo, destinati all’eco design
dell’oggi e del domani. Il Forum sarà un’opportunità per dare vita a uno scambio
costruttivo di idee e buone pratiche tra istituzioni, realtà locali e imprese su temi quanto
mai attuali come la sostenibilità energetica e ambientale, la produzione di energia da
fonti rinnovabili e l’efficienza e l’ottimizzazione energetica.

***
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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