
Domenica 21 Aprile 2019 Corriere di ComoVI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

«Tutti noi, ogni giorno, possiamo fare qualcosa per il futuro dell’ambiente»

Imat Felco, obiettivo sostenibilità
Concorrerà alla prima competizione sportiva di auto green sul Lario
La sostenibilità ambientale nel-
l’ambito dei trasporti, soprattutto
privati, è uno degli obiettivi stra-
tegici che l’Europa ci chiede di af-
frontare, riducendo le emissioni
del parco veicoli attualmente cir-
colante.

Per questo motivo IMAT FELCO
SPA, in collaborazione con BTICI-
NO GreenUp - colonnine di rica-
rica -, concorrerà alla prima com-
petizione sportiva di auto elettri-
che, ibride, bi-fuel e a combustibili
alternativi che attraverserà diversi
Comuni del territorio comasco.
«Abbiamo deciso di aderire all’i-
niziativa perché ci è parso subito
un progetto ben costruito, su basi
solide dal punto di vista organiz-
zativo e su argomenti potenti dal
punto di vista comunicativo», di-
chiara Gabriella Sereni - Respon-
sabile Marketing & Comunicazio-
ne di Imat Felco.

«Qui non basta arrivare primi,
bisogna anche consumare di me-
no. È questo il messaggio forte ed
interessante: per essere eco, so-
stenibili, per essere primi e quindi
virtuosi dobbiamo cominciare a

consumare di meno».
Imat Felco, tradizionalmente

conosciuta sul territorio come di-
stributore di materiale elettrico,
negli ultimi anni si sta focalizzan-

do a pieno sulle aree più specia-
listiche - Illuminazione, Sicurezza,
Automazione, Smart Home - con
prodotti e servizi altamente tec-
nologici che aiutano il consuma-

tore a fare un uso intelligente,
controllato ed integrato di tutte le
risorse energetiche a sua dispo-
sizione.

«Non si tratta di stravolgere per

forza le nostre abitudini o rifare da
zero i nostri impianti: tutto dipen-
de da quello che vogliamo otte-
nere in termini di risparmio e com-
fort degli ambienti in cui viviamo e
lavoriamo», continua Gabriella
S e re n i .

«Tutti noi, ogni giorno, possia-
mo fare una scelta e possiamo
davvero fare qualcosa non solo
per le nostre tasche, risparmian-
do, ma per il futuro dell’ambiente
in cui viviamo. Per Imat Felco es-
sere Green, significa essere
SMART ed essere anche più SI-
CURI. Una scelta intelligente, la
scelta di usare intelligentemente
le risorse che abbiamo a dispo-
sizione e che sappiano però non
essere infinite».

Il Team di Specialisti Imat Felco
è al fianco dei suoi partner instal-
latori proprio per analizzare tutte
le opportunità di risparmio ed ef-
ficientamento di impianto - per
quanto riguarda l’esistente - o
progettazione di nuovi impianti
attraverso la scelta di prodotti al-
tamente performanti sia dal punto
di vista tecnico che estetico.


