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Donazione natalizia al posto dei regali 

Donazioni per una buona causa: quest’anno la donazione natalizia del gruppo aziendale SEMA, del 
valore di oltre 3.000 Euro, va a favore della scuola elementare locale.  

Già da diversi anni SEMA ha deciso di rinunciare a distribuire regali nel periodo natalizio, e di donare invece 
per una buona causa. Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia del Coronavirus, e i bambini in particolare 
sono stati spesso duramente colpiti dalle limitazioni ad essa connesse. Per poter garantire ai bambini la 
prosecuzione dell’attività scolastica presso la scuola elementare locale sono necessari interventi nelle diverse 
classi. Lo svolgimento delle lezioni in presenza, con una distribuzione più flessibile dei posti, presuppone 
quindi l’installazione di pannelli divisori trasparenti e banchi singoli – con la donazione natalizia, SEMA ha 
voluto contribuire a soddisfare queste esigenze. 

SEMA è lieta di sostenere questo progetto insieme alla Raiffeisenbank con complessivamente 5.500 Euro per 
garantire alle scolare e agli scolari della scuola elementare un ambiente migliore per l’apprendimento. Alexan-
der Neuss, amministratore del gruppo aziendale SEMA, insieme a Richard Mayr, direttore di filiale della Raif-
feisenbank, hanno consegnato con grande gioia l’assegno della donazione alla preside della scuola Alexandra 
Hubich. Anche la sindaca Renate Deniffel e Monika Hartmann, presidente dei rappresentanti dei genitori, 
hanno ringraziato per la generosa donazione, che sarà interamente utilizzata a supporto delle misure neces-
sarie. 

 

Didascalia immagine: 

Consegna della donazione insieme alla Raiffeisenbank: 

l’amministratore di SEMA Alexander Neuss; la preside Alexandra Hubich; Richard Mayr, direttore di filiale 
della Raiffeisenbank (in alto da sinistra a destra) – Renate Deniffel, 1a sindaca e Monika Hartmann, presi-
dente dei rappresentanti dei genitori. (in basso da sinistra a destra) 
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Il gruppo di aziende SEMA è l'offerente leader su livello mondiale di soluzioni software e prestazioni di servizio supple-
mentare nel settore delle costruzioni in legno, delle costruzioni di scale che nell'ambito dell'industria lavoranti la lamiera. 
Le soluzioni software sono disponibili in 11 lingue e sono usate da oltre 9800 clienti di 54 Stati diversi, e ciò con suc-
cesso da oltre 35 anni. Per estendere continuamente la posizione sul mercato, il gruppo investe ca. il 15 % del suo fat-
turato nello sviluppo delle soluzioni nel suo stabilimento in Algovia. In questo modo il gruppo è in grado di reagire in 
modo rapido e consistente alle esigenze varianti del mercato. 
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