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Economia circolare: cresce l'utile del Gruppo Saviola 
Piano di investimenti da 150 milioni per l'azienda lombarda 
Roma, 12 lug. (askanews) - Il 2018 è stato un anno di record per il Gruppo industriale fondato da 
Mauro Saviola, che ha sede a Viadana in Lombardia ed è leader nel settore dell'economia circolare 
grazie al pannello ecologico ottenuto al 100% dal riciclo di legno. "Con un fatturato complessivo di 
606 milioni, invariato rispetto al 2017 - si legge in una nota - si è realizzato un margine operativo 
lordo (Ebitda) di oltre 100 milioni (in crescita del 21% rispetto al 2017 e del 25% rispetto al 2016). 
L'approvazione del Bilancio 2018 per il Gruppo Saviola ha portato risultati molto interessanti in 
termini di redditività e solidità. L'utile netto dell'esercizio è pari a 31 milioni, con un incremento 
del 47% rispetto al 2017. Interessanti anche gli altri dati di bilancio: il patrimonio netto sale a 348 
milioni (+11% rispetto al 2017), mentre la posizione finanziaria netta è di 109 milioni di euro al 31 
dicembre 2018 (56 milioni di euro in meno), a conferma della forte capacità di generazione di 
cassa da parte del Gruppo". 
"Si tratta di numeri importanti - ha sottolineato il Presidente del Gruppo, Alessandro Saviola - La 
lettura del bilancio rappresenta di fatto la storia di una crescita progressiva che sta portando a 
risultati che vanno ben oltre le previsioni. La sostenibilità ambientale, gli aspetti legati 
all'economia circolare e alla green economy sono un volano per l'economia e la nostra realtà lo 
dimostra perfettamente. Valori che sono nel nostro dna, grazie all'eccellenza di prodotti che, 
attraverso l'impegno nella ricerca, sono sempre più innovativi. I numeri del bilancio permettono di 
guardare con serenità e fiducia al futuro anche in virtù di un massiccio piano di investimenti per la 
cui realizzazione abbiamo, nel rispetto della tradizione, rinunciato alla distribuzione degli utili. Nei 
prossimi cinque anni impiegheremo circa 150 milioni puntando sullo sviluppo soprattutto nel 
legno e nel mobile. Un ringraziamento particolare va a tutto il Gruppo, alle donne e agli uomini 
che fanno parte di questa grande squadra che sta lavorando per raggiungere obiettivi importanti". 
Il Gruppo Mauro Saviola è nato nel 1963 a Viadana (Mantova); ha 
13 siti produttivi e circa 1500 dipendenti: quattro le Business Unit (Saviola, Sadepan, Composad e 
Saviolife). È un sistema industriale integrato verticalmente e orizzontalmente capace di 
raggiungere numerosi primati nei diversi mercati in cui compete, sia per volumi di produzione sia 
per tecnologie adottate. Pma 
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