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LA FIERA DELLA GREEN ECONOMY

Saviola a Ecomondo:
con il legno recuperato
il riciclo cresce del 16%
H Gruppo di Viadana da oggi a Rimini con i da-ti del 2019
Intanto punta sui giovani per le nuove strategie di marketing

Un incremento del 16% delle
tonnellate di legno post consu-
mo recuperate rispetto all'an-
no precedente: è il dato con
cui il gruppo Saviola si presen-
ta a Ecomondo. L'evento, che
inizia oggi e termina venerdì
a Rimini, è il salone di riferi-
mento in Europa dedicato
all'innovazione industriale e
tecnologica legata alla green
economy.

Il gruppo Saviola dagli anni
Novanta produce il pannello
ecologico "Saviola.the first
100% recycled wood", realiz-
zato interamente con legno di
recupero che «raggiunge —
fanno presente dall'azienda
di Viadana — grazie agli inve-
stimenti in ricerca e sviluppo,
un livello di assoluta eccellen-
za in termini di performance e
look & feel». Solo quest'anno il
gruppo, nei primi dieci mesi
del 2019, ha recuperato il
16% in più di legno di scarto ri-

spetto all'anno precedente. «I
numeri sul riciclo di legno che
presentiamo quest'anno — di-
chiara il presidente Alessan-
dro Saviola — misurano un in-
cremento significativo che di-
mostra sia il nostro impegno
concreto a favore dell'ambien-
te, sia un apprezzamento dei
nostri prodotti. Ecomondo è
un appuntamento importan-
te per il nostro gruppo, al qua-
le abbiamo sempre partecipa-
to sin dalla prima edizione.
Ecomondo è portavoce di un
messaggio che valorizza tutte
le realtà che possono rientra-
re nell'ambito dei "campioni
di riciclo", delle nuove frontie-
re dell'innovazione della filie-
ra sostenibile e di una trasfor-
mazione in ambito green che
ormai è in atto».
Intanto il gruppo Saviola

studia nuove strategie di co-
municazione e marketing ri-
volte ai millenians insieme a

31 studenti del master in mar-
keting e comunicazione dell'I-
stituto europeo di design di
Torino.
Incentrato sul rapporto fra i

millennials e Compos ad,
azienda di riferimento nel set-
tore del mobile in kit, il lavoro
durato quattro mesi è culmi-
nato con la discussione della
tesi avvenuta il 30 ottobre.
«La collaborazione con lo Ied
nasce dalla necessità di com-
prendere se e quanto un pro-
dotto come quello di Compo-
sad, realizzato secondo i prin-
cipi della sostenibilità e dell'e-
conomia circolare, possa su-
scitare interesse in un target,
quello dei Millennials— dichia-
ra Nicola Negri, direttore ge-
nerale Saviola holding e Com-
posad - questa partnership ha
portato a un proficuo scambio
di idee, spunti creativi e nuo-
ve interessanti visioni, di cui
intendiamo fare tesoro». 
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