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QUNDIS: Oltre 12.000 alberi piantati per l’ambiente 
 
QUNDIS sostiene il progetto "Plant-for-the-Planet” e, dal 2016, supporta la 
piantagione di alberi in tutto il mondo, creando consapevolezza tra i giovani 
sulla conservazione ambientale.  

 
 
Milan, 10 Luglio 2017 - QUNDIS (www.qundis.it), leader europeo nella produzione di sistemi 
AMR, ripartitori di calore, contatori di calore e d´acqua e smart meter gateways per la gestione 
di dati dei consumi energetici, supporta ufficialmente il progetto internazionale a favore 
dell’ambiente “Plant-for-the-Planet”. Grazie a questa collaborazione, nata già nel corso del 
2016, il produttore di sistemi per la contabilizzazione del calore ha finanziato la piantagione di 
3.620 nuovi alberi. Inoltre, nel corso di eventi ed attraverso il proprio sito internet, l’Azienda ha 
raccolto donazioni per piantarne ulteriori 8.500.  
 
L'iniziativa è stata lanciata nel 2007 ed è nata grazie ad un progetto scolastico sul cambiamento 
climatico condotto da un bambino di nove anni. Da lui è partita l’idea secondo cui i bambini 
avrebbero dovuto piantare 1 milione di alberi in ogni paese della terra per combattere il 
cambiamento climatico. Oggi Plant-for-the-Planet opera in tutto il mondo e vede impegnati 
bambini provenienti da oltre 100 paesi. 
 
Oltre alla campagna a supporto della piantagione degli alberi, ad Aprile QUNDIS ha organizzato 
la seconda Children's Academy di Plant-for-the-planet a Erfurt, in Germania. L'obiettivo di 
questa “Accademia” era quello di sensibilizzare i bambini e gli adolescenti riguardo ai problemi 
climatici e incoraggiare una loro partecipazione attiva alla campagna. 
 
In Europa, ci sono 6 milioni di appartamenti che fanno uso dei sistemi QUNDIS per la 
contabilizzazione del calore e dell’acqua. Grazie alla nostra tecnologia radio è possibile 
monitorare in modo accurato i propri consumi e di conseguenza essere incentivati a ragionare 
sull’efficienza energetica, potendo risparmiare fino a 4,5 milioni di tonnellate di CO2 ", spiega 
Antonello Guzzetti, Country Manager di QUNDIS in Italia, aggiungendo: "Speriamo di poter 
portare questo progetto in Italia nel prossimo futuro e ci auguriamo che molte altre persone ci 
siano di supporto nella mission di proteggere il clima e l'ambiente - non solo piantando nuovi 
alberi ma anche incoraggiando le Children’s Academies, che sono una componente essenziale 
per la conservazione dell'ambiente". 
 
Quanti siano interessati possono ora sostenere Plant-for-the-Planet e QUNDIS con la propria 
donazione. Sul sito internet di QUNDIS il contatore legato al progetto offre una panoramica 
chiara delle varie opzioni di donazione, degli obiettivi della campagna, degli alberi già piantati e 
degli Stati in cui è in corso la piantagione.  
 
 
 
 

http://www.qundis.it/


 

  

QUNDIS 
In Germania QUNDIS è uno dei principali player nel settore dei misuratori e dei sistemi per la 
contabilizzazione del calore e del consumo dell’acqua. Ad Erfurt l’Azienda produce i ripartitori 
dei costi di riscaldamento, I contatori di calore e i contatori dell’acqua con l’etichetta “Made in 
Germany”. Il suo portafoglio clienti include servizi di misurazione, partner OEM e l’industria 
dell’edilizia residenziale.  L’innovazione è una componente essenziale nella filosofia di QUNDIS, 
che è stata anche premiata nel 2016 nel corso di “SME Summit” vincendo il concorso “Top 100” 
come “Azienda innovatrice dell’anno”. I sistemi QUNDIS per la lettura remota dei contatori, che 
include anche i rilevatori di fumo, sono installati in oltre 30 paesi e in più di 6 milioni di 
appartamenti.  
 
Per ulteriori informazioni: www.qundis.it 
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