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Viadana, tutela ambientale
Il presidente di Enea da Saviola
Sintonia sull'economia circolare

VIADANA Economia circola-
re, riciclo e tutela dell'ambien-
te: questi i temi dell'incontro
nella sede centrale di Viadana
del Gruppo Saviola tra il presi-
dente Alessandro Saviola e Fe -
derico Testa, presidente di
Enea, l'ente pubblico di ricerca
italiano che opera nei settori
dell'energia, dell'ambiente e
delle nuove tecnologie a sup-
porto delle politiche di compe-
titività e di sviluppo sostenibi-
le. Un incontro istituzionale di
un'ora per illustrare la storia e
la mission del Gruppo Saviola
e, successivamente, una visita
all'interno del sito produttivo
per conoscere da vicino il pro-
cesso di raccolta del legno post
consumo (1,2 milioni di metri
cubi ogni anno) che porta alla
produzione ogni anno di oltre
60 mila metri quadri di super-
fici prodotte e 6 milioni di mo-
bili in kit. Ad accogliere Testa la
dirigenza del Gruppo che ha
raccolto i numerosi spunti eri -
flessioni sui temi dell'ecologia
e della green economy appli-

Alessandro Saviola e Federico testa all'interno dell'azienda viadanese

cati al settore industriale.
«E stata un'importante occa-
sione di confronto quella avuta
con il presidente di Enea che è
impegnato in prima persona a
diffondere valori che sono nel
Dna del nostro Gruppo. L'a-
zienda intende promuovere
incontri di alto profilo, apren-
dosi così al confronto con i
maggiori esperti di sostenibili-

tà e di economia circolare», ha
detto Saviola. «Siamo in prima
linea, con progetti operativi e
concreti per andare oltre gli
slogan, sviluppando tecnolo-
gie innovative e soluzioni
avanzate per ridurre gli scarti, i
rifiuti, gli sprechi, ottimizzare
la produzione di beni e servizi e
rigenerare i materiali», ha sot-
tolineato Testa.
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