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I PIANI SAVIOLA
UNA GALASSIA
DA 600 MILIONI
ECO CIRCOLARE
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Pannelli, resine, mobili
L'economia circolare
della galassia Saviola
Con un fatturato di 600 milioni, il gruppo viadanese in anticipo sulla svolta green
Il presidente Alessandro: azzerato il debito, pronti a nuovi investimenti importanti

Monica Viviani

Legno, chimica, mobili e pro-
dotti per agricoltura, alleva-
mento, industria conciaria:
quattro anime produttive tra
loro complementari e una ga-
lassia di 14 stabilimenti tra
Italia e estero, dove lavorano
1.500 addetti. Con circa 600
milioni di fatturato e un Ebit-
da di 90 nel 2019, il gruppo
Saviola è oggi tra le prime tre-
cento realtà industriali italia-
ne e il più importante proces-
sore di legni post-consumo al
mondo. Con la bussola da
sempre orientata all'econo-
mia circolare, dal suo quar-
tier generale di Viadana si
prepara ora ad affrontare i
prossimi cinque anni con un
piano d'investimenti robu-
sto: 250 milioni di euro. «Ad
aprile il nostro debito sarà az-
zerato, eravamo partiti nel
2009 con 475 milioni di euro
di debito bancario e dopo an-
ni di forti cambiamenti e ri-
strutturazioni interne, la soli-
dità raggiunta ci fa guardare
al futuro in un'ottica sempre
più di innovazione e di am-
modernamento tecnologico.
Ci permette di pensare a inve-
stimenti importanti» annun-
cia Alessandro Saviola, figlio
del fondatore Mauro, che gui-
da la holding dal 2009.

LE 4 BUSINESS UNIT

Il gruppo si articola oggi nel-
le business unit Saviola (le-
gno) che con 323,3 milioni
rappresenta i155% del fattu-
rato, Composad (mobile)

I NUMERI

Addetti

1.500
Stabilimenti (Italia ed estero)

14
Milioni di Euro di fatturato nel 2019

588

FATTURATO

13,4%
Composad (Mobile RIA)
78,7 milioni

26,5%
Sadepan (Chimia)
156,1 milioni

Ebitda

901111110111
Ebitda Margin

15%
Mercato Italia Mercato estero

60% 40%

5 p Saviolife (Lite Science)
,1  30,1 milioni

55%
Saviola (legno)
323,3 milioni

~ iuRMVM.:il

per il 13.4%, Sadepan (chi-
mica) per il 26,5% e la più
recente Saviolife (life scien-
ce) per i15,1%. «Un mod el-
lo di integrazione verticale e
orizzontale unico» .

SOLO LEGNO RICICLATO

«L'Italia è il più importante ri-
ciclatore di legno al mondo
con circa 3,5 milioni di ton-
nellate — spiega il presidente
— noi siamo il primo gruppo

industriale al mondo ad aver
inventato questo sistema di
raccolta, pulizia e selezione,
lavorazione e produzione di
pannello 100% post consu-
mo. Utilizziamo oltre 1,2 mi-
lioni di tonnellate di legno ri-
ciclato ogni anno per la pro-
duzione del pannello ecologi-
co e siamo l'unica azienda al
mondo che utilizza esclusiva-
mente un sistema di econo-
mia circolare basato soltanto

sulla raccolta e lavorazione
del legno usato, non utilizzia-
mo legno vergine».
Con un network di 19 cen-

tri Ecolegno di proprietà per
la raccolta in Europa, il grup-
po conta oggi su 5mila con-
tratti con aziende municipa-
lizzate per il ritiro di mobili
vecchi, bobine, cassette della
frutta, pallet, infissi, soltanto
1% degli scarti di lavorazio-
ne del processo produttivo
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sono destinati al conferimen-
to in discarica.

«ESSERE GREEN A 360 GRADI»

«Oggi essere green ha una va-
lenza a 360 gradi», dice Sa-
viola mentre spiega come
questa mission abbracci tut-
te le realtà produttive della
holdig. Non solo produzione
di pannelli e mobili in kit da
legno riciclato, ma anche resi-
ne e collanti a bassa emissio-
ne di formaldeide e conser-
vanti, fertilizzanti e pesticidi
naturali e a basso impatto
ambientale.
E ora il nuovo obiettivo «al-

lo studio è arrivare a realizza-
re pannelli con emissione di
formaldeide pari a quella del
legno naturale». In chiave
green anche la nuova "Offici-
na Saviola" per la produzio-
ne di gel igienizzanti e pro-
dotti per la disinfezione d elle
superfici biodegradabili e de-
rivati da fonti naturali.

GLI INVESTIMENTI

Spiega il presidente che gli in-
vestimenti del gruppo nel
2020 sono aumentati del
50% nonostante il Covid e
che «in totale abbiamo rag-
giunto i 36 milioni di euro
complessivi» e per il prossi-

mo quinquennio la strategia
aziendale è di investire sem-
pre di più in tecnologie di ulti-
ma generazione. «Abbiamo
in valutazione per l'anno a ve-
nire altri 85 milioni di euro
per il rinnovo di un nostro po-
lo produttivo a Sustinente».

L'ANNO DEL LOCKDOWN E PROSPETTIVE

Nel 2020 il fermo del gruppo
causa lockdown è durato 50
giorni ad eccezione del setto-
re della chimica (Sadepan).
«Questo ha comportato un
forte calo di fatturato, circa
80 milioni di euro, che però
non ci ha impedito di chiude-
re con un Ebitda in pari e con
un record storico a novem-
bre». Il gruppo ha assistito a
una robusta ripresa, dovuta
anche ai cambiamenti degli
stili di vita. «Lo smart wor-
king ha provocato un'atten-
zione differente rispetto alla
qualità abitativa delle case e
il settore arredo ha visto una
crescita». Obiettivo dei pros-
simi 5 anni? «Ampliare l'of-
ferta, accelerare verso una
vocazione internazionale do-
ve il Made in Italy nel settore
arredo è un'eccellenza, au-
mentare il fatturato estero
da140% o a1160%». —
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I
Le 4 business unit:
Sa~°iola, Composad.
Sadepan Chimica
e Satzolife

Gli investimenti
in tecnologia
e sviluppo sono
raddoppiati in tre anni

Nel 2020 il gruppo
ha acquisito il 50%
dell'azienda tedesca
Rheinspan

L'interno dello stabilimento
Composad e l'ingresso
al quartiere generale a Viadana
rornsERVI7IÚ NICULAsACOAN I
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