
Comunicato stampa 

Donazione natalizia Truma 
10.000 euro a favore dell'istituto d'accoglienza per giovani e bambini 

Anche per il 2016 Truma rinuncia ai regali di Natale per i clienti e i partner commerciali e opta 

invece per una donazione a scopo di beneficenza. Quest'anno Truma supporta il "Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtung Schloss Zinneberg" (istituto d'accoglienza per giovani e bambini) di Glonn 

presso Monaco con una donazione di 10.000 euro. L'istituto comprende un centro pedagogico 

scientifico per ragazze e giovani donne, una scuola di formazione professionale, una scuola a 

tempo pieno e un centro diurno pedagogico e un asilo nido.  

L'istituto è gestito dalle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore e con la donazione 

finanzieranno un nuovo forno per il panificio. Qui saranno formati 12 giovani con problemi socio-

psicologici che studiano per diventare collaboratori domestici, cuochi e collaboratori nel settore 

alberghiero e della ristorazione. Hanno bisogno di un'intensa assistenza, sostegno personale, 

servizi e attività di regola non offerti in una normale scuola di formazione.   

"Il vecchio forno aveva ormai più di 40 anni e poco prima del periodo dell'Avvento ha smesso di 

funzionare", spiega la suora Christophora Eckl. Con la sua donazione natalizia, Truma supporta 

proprio tali situazioni: "Istituti proprio davanti alle nostre porte di casa, con i quali collaboriamo già 

da diversi anni e che hanno bisogno di urgenti aiuti finanziari per progetti concreti" così si esprime 

Robert Strauß, Amministratore Delegato della Truma. Grazie al nuovo forno, per il centro di 

formazione e il forno natalizio presso Schloss Zinneberg non ci saranno più ostacoli ai loro 

progetti.

Didascalia:  

Katrin Baron e Robert Strauß (dav. sx. e dx.) festeggiano insieme alla suora Christophora Eckl 

(dx.) e il suo team per la donazione della Truma. 
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Putzbrunn, dicembre 2016 

 
La Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è il fornitore di sistemi innovativo per camper, roulotte e 
applicazioni mobili. L’azienda di lunga tradizione offre da oltre 65 anni “Più comfort in viaggio”: una vasta 
gamma di prodotti nei settori sistemi di riscaldamento, di condizionamento, idrici e di manovra nonché di 
alimentazione di gas e di corrente. La Truma si distingue per l’alta qualità dei suoi prodotti, un’assistenza 
esemplare e la grande vicinanza alla clientela. Sede centrale e di produzione dell’azienda è Putzbrunn nei 
pressi di Monaco di Baviera. La Truma è presente anche in Gran Bretagna, Italia, Svezia, Cina e negli 
USA. L’impresa a conduzione famigliare occupa complessivamente 600 collaboratori. Truma fa parte delle 
"Top 100" (www.top100.de) medio aziende più innovative della Germania. 
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