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Xella lancia YBLOG: uno strumento di informazione per essere sempre aggiornati sul mondo
dell’edilizia sostenibile
Con il suo nuovo blog Xella ha attivato da quest’anno una modalità di comunicazione pensata per tutti
coloro che usano la rete per aggiornarsi, informarsi, approfondire le tematiche più attuali.
YBLOG è il canale destinato a diventare il punto di riferimento per i professionisti, gli addetti ai lavori e i
privati interessati ai sistemi costruttivi sostenibili. Il blog ospita su una piattaforma user-friendly e adattiva,
articoli su temi di attualità, progetti, soluzioni, aggiornamenti normativi, curiosità, all’interno di un format
facilmente fruibile, intuitivo e interattivo. Arricchito da quattro sezioni entro cui si articolano i post, gli
utenti potranno filtrare e focalizzare la lettura per macro-aree fra news, normative, sostenibilità e
tecnologie costruttive.
Una modalità pratica, dinamica, veloce per essere sempre informati sulle novità del settore edile, sugli
aspetti normativi più importanti e sulle soluzioni Ytong per costruire in maniera sostenibile, consultabile
facilmente da dispositivi fissi e mobili.
Seguite il blog dal link: http://www.ytongplanet.it/yblog/

YTONG e MULTIPOR sono marchi del Gruppo Xella, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di elementi in
calcestruzzo cellulare presente in oltre 30 Paesi con sedi commerciali e 97 stabilimenti produttivi. In Italia la produzione dei blocchi
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YTONG avviene nello stabilimento di Pontenure (PC), che si estende su un’area di circa 100.000 m .
Il Gruppo Xella, attraverso il proprio Centro di Ricerca e Tecnologia, ha sposato una mission che mette al primo posto l’innovazione
continua e l’attenzione ai nuovi sistemi costruttivi con un approccio dinamico e all’avanguardia, scelte che hanno portato l’azienda a
sviluppare materiali da costruzione sostenibili e ad alta efficienza energetica. Tutto ciò garantisce prodotti di altissima qualità,
affidabili, sicuri e soluzioni ottimizzate orientate al cliente.
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