CI VUOLE CUORE – SEBACH LANCIA IL
CALENDARIO 2018
Progetto sviluppato in collaborazione con la Fondazione dell’Ospedale
Pediatrico Meyer di Firenze

Sebach, azienda leader in Italia nel noleggio di bagni mobili, ci mette il cuore e sostiene il
reparto di Cardiologia Pediatrica del Meyer con il nuovo Calendario 2018 che, per
quest’anno, vedrà protagonisti i figli dei dipendenti dell’azienda. Un calendario scandito da
dodici mesi ricchi di energia e spensieratezza, dove protagonisti assoluti saranno i più
piccoli. La scelta dei soggetti non è casuale ma segna il legame concreto tra Sebach e la
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, che si prende cura della salute dei più piccoli
finanziando le attività di ricerca sperimentale del Meyer, investendo in progetti innovativi e
migliorando la qualità del soggiorno in ospedale.
In questo caso, ed in linea con il claim “Ci vuole cuore”, Sebach ha deciso di sostenere le
attività del Reparto di Cardiologia Pediatrica acquistando nello specifico dei cardiostimolatori
esterni, ovvero dei pacemaker temporanei che aiutino il cuore dei piccoli pazienti con aritmie
cardiache a mantenere un adeguato ritmo, in attesa di un pacemaker definitivo o di un
intervento risolutore.
Per sostenere la Fondazione Meyer vai su www.fondazionemeyer.it. Il Calendario Sebach
2018 sta arrivando! Verrà presentato e lanciato a breve sui canali web (www.sebach.it) e
social dell’azienda.

Sebach: la biografia di una società moderna e innovativa!
Presente in tutta Italia fin dal 1986, l’azienda toscana vanta oggi una rete di oltre 80 concessionari e più di 1000
punti noleggio, movimentando più di 25.000 bagni al giorno. Da prodotto industriale a brand protagonista della
comunicazione: la trasformazione dell’azienda di Certaldo è iniziata nel 2006, quando Oliviero Toscani ne ha
curato il restyling. Sebach ha continuato a rivoluzionare il settore dei bagni mobili, facendoli diventare oggetto di
arredo urbano, protagonisti di cantieri, vie, festival, eventi, concerti, grandi manifestazioni in tutta Italia. Da
qualche anno Sebach è coordinata dalla holding YLDA Group S.p.A. in un processo di valorizzazione della
società di Certaldo. Sebach è inoltre presente in Francia dal 2011, in India dal 2013 ed in Marocco dal 2016
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