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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

"La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in

occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del

rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.adnkronos.com/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita_5kXllcUcCW41NVjfZ0UQNP
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.affaritaliani.it/notiziario/corato-tecnologia-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita-276033.html
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo

oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del

rubinetto?' ,  è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità'. Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

'Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista dello

sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini di

risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il

10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://almanacco.cnr.it/articolo/4721/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-raggiungere-la-sostenibilita
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua". (Adnkronos)

https://altomantovanonews.it/ultimora/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo

oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del

rubinetto?' ,  è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità'. Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

'Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista dello

sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini di

risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il

10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://www.comunicaconstile.it/web/2022/07/20/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei

temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata

di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', è da sempre un elemento

fondamentale per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno

consecutivo Wilo è stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50

aziende che, a livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte

della sostenibilità'. Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e

Country Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia in collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di

educare e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. 'Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/32467045/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita-.html
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei

temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata

di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', è da sempre un elemento

fondamentale per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno

consecutivo Wilo è stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50

aziende che, a livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte

della sostenibilità'. Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e

Country Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia in collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di

educare e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. 'Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/32467045/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita-.html
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei

temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata

di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', è da sempre un elemento

fondamentale per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno

consecutivo Wilo è stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50

aziende che, a livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte

della sostenibilità'. Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e

Country Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia in collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di

educare e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. 'Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/32467045/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita-.html
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei

temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata

di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', è da sempre un elemento

fondamentale per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno

consecutivo Wilo è stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50

aziende che, a livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte

della sostenibilità'. Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e

Country Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia in collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di

educare e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. 'Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/32467045/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita-.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 20 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 15

[ § 3 7 0 4 5 2 8 4 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.ecoseven.net/flash-news/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 2 7 6 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua".

https://ledicoladelsud.it/2022/07/20/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 2 7 5 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/approfondimenti/389719/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 1 0 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua". Ho scritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website:

http://ilcentrotirreno.it/ Email:

https://ilcentrotirreno.it/sito/sostenibilita/83960-corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 0 8 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione
della prima giornata di

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.ildubbio.news/2022/07/20/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 0 7 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione
della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', è da sempre un elemento fondamentale per
Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni
Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità'. Lo
ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre
giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?', è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità'. Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. 'Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://il-portavoce.it/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 20 luglio 2022
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'
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e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/07/20/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/07/20/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 2 9 0 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua". I più letti di

Adnkronos.

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/07/20/news/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita--4246071/
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[ § 3 7 0 4 5 2 8 0 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l acqua del rubinetto? , è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità . Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l acqua del rubinetto? , il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell acqua e l importanza

di questo bene prezioso. Da più di vent anni uno dei focus fondamentali di

Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema

della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare

- ha aggiunto Corato - che il 10% dell energia a livello globale viene utilizzata

per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di efficienza energetica,

anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell emissione di CO2. Se fosse

possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la

tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo

motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore

sostenibilità . Oltre all implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l educazione

dei cittadini all uso consapevole di un bene prezioso come l acqua. Per questo motivo - ha concluso l Amministratore

delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e

ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l obiettivo di restituire qualcosa alla

collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell acqua .

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/corato_wilo_italia_tecnologia_e_essenziale_per_raggiungere_la_sostenibilita-20220720111337.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 2 9 1 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l acqua del rubinetto? , è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità . Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l acqua del rubinetto? , il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell acqua e l importanza

di questo bene prezioso. Da più di vent anni uno dei focus fondamentali di

Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema

della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare

- ha aggiunto Corato - che il 10% dell energia a livello globale viene utilizzata

per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di efficienza energetica,

anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell emissione di CO2. Se fosse

possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la

tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo

motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore

sostenibilità . Oltre all implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l educazione

dei cittadini all uso consapevole di un bene prezioso come l acqua. Per questo motivo - ha concluso l Amministratore

delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e

ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l obiettivo di restituire qualcosa alla

collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell acqua .

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/corato_wilo_italia_tecnologia_e_essenziale_per_raggiungere_la_sostenibilita-20220720111337.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 0 4 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Luigi Salomone

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei

temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata

di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', è da sempre un elemento

fondamentale per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno

consecutivo Wilo è stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50

aziende che, a livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte

della sostenibilità'. Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e

Country Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia in collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di

educare e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. 'Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/07/20/news/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita--32467047/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 2 7 4 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.italiasera.it/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 2 9 6 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.lafrecciaweb.it/2022/07/20/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 2 7 3 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. Potrebbe interessarti anche

https://www.laleggepertutti.it/585271_corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 2 6 6 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://laragione.eu/adnkronos/news/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 2 6 2 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.lasvolta.it/ultimora/35383
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 2 9 2 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene

prezioso."Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di

vista dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in

termini di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto

Corato - che il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare

acqua. Quindi ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di

piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile

sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia

attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le

innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità"."Oltre

all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso

consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e

Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi,

ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e

siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo

temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita--1733540/
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita--1733595/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Orchidea Colonna

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei

temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata

di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', è da sempre un elemento

fondamentale per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno

consecutivo Wilo è stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50

aziende che, a livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte

della sostenibilità'. Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e

Country Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia in collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di

educare e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. 'Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/32467043/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita-.html
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/07/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua". © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.localpage.eu/2022/07/20/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita-2/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua". (Adnkronos)

https://mantovauno.it/ultimora/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua". LEAVE A REPLY

https://mediaintelligence.cloud/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 20 luglio 2022

Reach Potenziale: 25.678

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 38

[ § 3 7 0 4 5 2 6 5 § ]

Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.notizie.it/corato-wilo-italia-tecnologia-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilit/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di"Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/631124-corato_wilo_italia__tecnologia_e_essenziale_per_raggiungere_la_sostenibilita_
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata
di

(Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo

oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del

rubinetto?' ,  è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità'. Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

Source: Adnkronos.
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ULTIMISSIME

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l acqua del rubinetto? , è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità . Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l acqua del rubinetto? , il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell acqua e l importanza

di questo bene prezioso. Da più di vent anni uno dei focus fondamentali di

Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema

della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare

- ha aggiunto Corato - che il 10% dell energia a livello globale viene utilizzata

per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di efficienza energetica,

anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell emissione di CO2. Se fosse

possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la

tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo

motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore

sostenibilità . Oltre all implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l educazione

dei cittadini all uso consapevole di un bene prezioso come l acqua. Per questo motivo - ha concluso l Amministratore

delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e

ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l obiettivo di restituire qualcosa alla

collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell acqua .

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/corato_wilo_italia_tecnologia_e_essenziale_per_raggiungere_la_sostenibilita-20220720111337.html
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato

moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva

l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità". Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

"Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista

dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini

di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che

il 10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua". Lascia un commento

https://salutegreen24.it/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-638894-corato_wilo_italia__tecnologia_e_essenziale_per_raggiungere_la_sostenibilita_.aspx
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Adnkronos

) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in

occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del

rubinetto?' ,  è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità'. Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

'Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista dello

sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini di

risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il

10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://www.sbircialanotizia.it/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di"Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=531460
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?', è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità'. Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. 'Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://www.studiocataldi.it/news_adn_asp/110540_corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

REDAZIONE

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.teleromagna24.it/nazionali/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/2022/7
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di"Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/corato-wilo-italia-tecnologia-a-essenziale-raggiungere-sostenibilita-00001/
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Redazione Tvsette

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?', è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità'. Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. 'Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://www.tvsette.net/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo

parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento fondamentale

per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è

stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a

livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della

sostenibilità". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country

Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma,

da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia in

collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare

e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l'

importanza di questo bene prezioso. "Da più di vent' anni uno dei focus

fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio

legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna

infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell' energia a livello

globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di

efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell'

emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci

sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media

potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una

maggiore sostenibilità". "Oltre all' implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l'

educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l'

Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che

coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire

qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di

sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell' acqua".

https://www.un-industria.it/notizia/112369/corato-wilo-italia-tecnologia-egrave-essenziale/
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo

oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del

rubinetto?' ,  è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità'. Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

'Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista dello

sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini di

risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il

10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://news.upday.com/it/corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

valter.sciampi@gmail.com

'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in

occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del

rubinetto?' ,  è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità'. Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

'Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista dello

sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini di

risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il

10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua'. Fonte : Adn Kronos.

https://www.worldmagazine.it/726343/
http://www.volocom.it/
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Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

(Adnkronos) - "La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata
di

Webinfo Adnkronos.Com

(Adnkronos) - 'La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo

oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del

rubinetto?' ,  è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A

dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita

nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si

stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità'. Lo ha detto

Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in

occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l' acqua

del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro

Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e

i ragazzi riguardo il ciclo dell' acqua e l' importanza di questo bene prezioso.

'Da più di vent' anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista dello

sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini di

risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il

10% dell' energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi

ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità,

ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell' emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il

parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente,

potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel

campo dell' acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità'. 'Oltre all' implementazione delle

infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l' educazione dei cittadini all' uso consapevole di un bene

prezioso come l' acqua. Per questo motivo - ha concluso l' Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia

- iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono

molto importanti per noi. Wilo ha l' obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la

nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità

e il consumo consapevole dell' acqua'.

https://it.finance.yahoo.com/notizie/corato-wilo-italia-tecnologia-%C3%A8-091332420.html
http://www.volocom.it/
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Ultime Notizie - Corato Wilo Italia | "Tecnologia è essenziale per raggiungere la
sostenibilità"

Ultime Notizie - Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere

la sostenibilità" (Di mercoledì 20 luglio 2022) "La sostenibilità, uno dei temi di

cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", è da sempre un elemento

fondamentale per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno

consecutivo Wilo è stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50

aziende che, a livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte

della sostenibilità ". Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e

Country Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia in collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l' obiettivo di

educare e sensibilizzare i... Leggi su informazioneriservata.eu

https://www.zazoom.it/2022-07-20/ultime-notizie-corato-wilo-italia-tecnologia-e-essenziale-per-raggiungere-la-sostenibilita/11274287/
http://www.volocom.it/

