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LA FORZA LAVORO

Dipendenti oggi a quota 1.500
Oltre la metà nel Mantovano
Saviolife e 119 a Sustinente
nell'altro stabilimento per i
pannelli ecologici, Life
Science.Constabilimentianche a Mortarain provincia di
Pavia,in America Latina e in
Belgio,del gruppo fanno anDei 1.500 dipendenti del che parte un'azienda di tragruppo Saviola, sono 787 sporti e il centro ricerca di
quelli impiegati nel Manto- Francoforte Trendcor.
vano:668lavorano a ViadaI194,7% del personale è inna per Saviola(pannelloeco- quadratocon contratti a temlogico), Sadepan Chimica, po indeterminato.Le assunComposad (mobile in kit), zioni sono aumentate del
Tra Italia e estero sono 14
gli stabilimenti della holding
Il centro ricerche è a Francoforte
Obiettivi ambientali e sociali:
nasce il comitato interno Esg

3% nell'ultimo triennio e la
maggior parte dei lavoratori
ha contratti a tempo pieno.
La fascia di età prevalente
tra i collaboratori del gruppo ha tra i 30 e i 50 anni ed è
in crescita l'occupazione
femminilecon un incremento nel triennio del 5,5%.Dal
gruppo aggiungono che
«per la formazione, salute e
sicurezza dei lavoratori
nell'ultimo anno abbiamoinvestito circa 1,6 milioni dieu-
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ro, cifra che è andata ad aumentare
triennio
nel
dell'81%»,che «in salute e sicurezza sono state effettuatein un anno9.226ore diformazione» e che «la condivisione deirisultati con i collaboratori del Gruppo è aumentata del 4,3% nell'ultimo triennio»
Di recente è stato inoltre
nominato un comitato Esg
che sta per "Enviromental,
social and governance" interno conilcompito diindividuare obiettivi sostenibilida
un punto di vista ambientale, sociale e amministrativo
che integrino piano industriale e piano finanziario e
vengano declinati nei vari
comparti dell'aziendasecondo le priorità di investimentoe le risorse disponibili. —
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