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Clarios dona $25,000 all’iniziativa bresciana #aiutiAMObrescia 
per supportare gli sforzi regionali contro il COVID-19  

   

Brescia – 13 Maggio 2020 – Clarios, il produttore di batterie che alimenta un’auto su tre 
nel mondo, ha donato 25.000 dollari a Brescia come parte di un investimento globale nella 
lotta contro il COVID-19. La donazione sosterrà l'iniziativa di raccolta fondi di Brescia 
#aiutiAMObrescia per rafforzare l'assistenza sanitaria negli ospedali. Brescia una delle 
città più colpite da COVID-19 in Italia. 

 

"Questi fondi, di cui potranno beneficiare le terapie intensive e coloro che sono in prima 
linea per salvare vite umane, serviranno per acquistare le attrezzature salvavita", ha 
affermato Riccardo Borzoni, Regional Sales Director South East Europe. "Noi di Clarios 
prestiamo attenzione alle comunità che serviamo e al benessere dei nostri concittadini." 
L'attenzione per le comunità fa parte dell'impegno di Clarios per la sostenibilità globale. 
Per oltre 130 anni, Clarios si è focalizzata sullo sviluppo di tecnologie per batterie che 
consumano meno energia e meno risorse. 

 

Oltre a questa donazione, la Fondazione Clarios ha anche donato $ 100.000 agli sforzi di 
soccorso globali dell'UNICEF COVID-19 per garantire ai bambini e alle famiglie le forniture 
e le informazioni necessarie per ridurre l'impatto del coronavirus. È stata creata la 
campagna GoFundMe con la quale i dipendenti, i clienti e gli amici possono contribuire 
agli sforzi. La donazione all'UNICEF è stata fatta dalla Fondazione Clarios, istituita nel 
2020 per supportare le priorità strategiche dell'azienda attraverso tre aree di interesse: la 
salute dei bambini e l'ambiente, l'innovazione e l'imprenditorialità dell'economia circolare e 
le comunità sostenibili. 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

 
Clarios EMEA  

Alberto Cantù 

Via Creta, 26 

25124 Brescia 

Tel: +39 030 2435824  

E-Mail: alberto.1.cantu@clarios.com 

mailto:alberto.1.cantu@clarios.com
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Informazioni su VARTA 

Le batterie VARTA® sono la forza trainante di innovazioni come i motori 

start-stop. Riavviano in modo affidabile e continuativo il motore di un 

veicolo e aiutano efficacemente a massimizzare le prestazioni dei veicoli. Il 

marchio VARTA ha una storia che risale a più di 125 anni fa. Le batterie 

VARTA sono montate in fabbrica dai principali produttori di automobili e 

sono considerate affidabili dagli automobilisti di tutto il mondo. 

 

 

Informazioni su Clarios 

Clarios è leader mondiale nelle soluzioni avanzate di accumulo di energia. 

Collaboriamo con i nostri clienti per soddisfare la crescente domanda del 

mercato per applicazioni più smart, su scala globale. I nostri 16.000 

dipendenti sviluppano, producono e distribuiscono un portfolio di tecnologie 

di batterie in evoluzione per praticamente ogni tipo di veicolo. Tecnologie 

che offrono prestazioni straordinariamente sostenibili di prossima 

generazione e offrono affidabilità, sicurezza e comfort nella vita di tutti i 

giorni. Aggiungiamo valore ad ogni anello della catena di distribuzione, 

contribuendo al progresso delle comunità che serviamo e del pianeta che 

noi tutti condividiamo. Come firmataria del Patto mondiale delle Nazioni 

Unite (United Nations Global Compact) per il 2020, Clarios è impegnata ad 

allineare le nostre strategie e le nostre operazioni ai principi universali 

incentrati sui diritti umani, sul lavoro, sull'ambiente e sulla lotta alla 

corruzione. Clarios è una consociata di Brookfield Business Partners, una 

società di servizi commerciali e industriali focalizzata sulla proprietà e 
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gestione di aziende di alta qualità che beneficiano di barriere all'ingresso e / 

o bassi costi di produzione. 


