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San ruta in Green Dca
~ºar il Icgm. riciclala

GAllETTA DI MANTOVA

ECONOMIA CIRCOLARE

Saviola partner
ciel progetto
di Farinetti
al Lingotto
Il Gruppo Saviola, leader dell'eco-
nomia circolare, è tra i partner di
Green Pea, il primo green retail
park al mondo realizzato dalla fami-
glia Farinetti a Torino, nel quartiere
Lingotto. Nel settembre scorso l'im-
prenditore aveva fatto visita al quar-
tier generale di Viadana dove, alla
presenza dei vertici aziendali, ave-
va conosciuto l'intera realtà indu-
striale. «Gruppo Saviola è impegna-
to da oltre 30 anni in un processo
produttivo basato esclusivamente
sull'economia circolare — ricorda il
presidente Alessandro Saviola— sia-
mo orgogliosi di far parte di questo
progetto e non potevamo che acco-
gliere con grande entusiasmo la pro-
posta di Oscar e Francesco Farinet-
ti. Si tratta di un progetto in cui cre-
diamo molto». / PAGINA 17

~IGAllETTÁ DI MANTOVA~
_. .~-...,...,.: ~~:- --u ";.:.•.. - ~ I i I IIV¡~

O

hr classe nonost":mtei sintomi ai

.._.._..._

ú~..+mwmr~owrmº.nq~n

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
1
8
2
3

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-12-2020
1+17GAllETTA DI MANTOVA

ECONOMIA VERDE

II Green Pea che Oscar Farinetti ha realizzato al Lingotto di Torino: sarà la vetrina dei prodotti sostenibili

Saviola in Green Pea
Star il legno riciclato
Il gruppo viadanese partner del progetto di Oscar Farinetti
Avrà uno spazio nel palazzo costruito al Lingotto di Torino

Il Gruppo Saviola, leader
dell'economia circolare e no-
to in tutto il mondo per il
pannello ecologico 100% re-
cycled wood, è tra i partner
di Green Pea, il primo green
retail park al mondo realiz-
zato dalla famiglia Farinetti
a Torino, nel quartiere Lin-
gotto. L'Italia è il primo Pae-
se al mondo per il recupero
e riciclo del legno con oltre
3,5 milioni di tonnellate di
materiale post consumo rac-
colto (fonte Assopannel-
li-Fe derlegnoArredo). Ad
aver "inventato" per primo
questo processo innovativo
che recupera la materia pri-
ma e la trasforma in un ciclo
infinito senza abbattere al-
beri, è il Gruppo Saviola che
dagli anni 90 ha iniziato la
propria produzione di pan-
nelli ecologici certificati e

componenti d'arredo utiliz-
zando 100% legno riciclato
in un connubio perfetto tra
ecologia e design. Il Gruppo
Saviola con la propria pro-
duzione "salva" 10mila albe-
ri ogni giorno (90 milioni da-
gli anni ̀90 ad oggi) e con un
risparmio di circa 2 milioni
di tonnellate di CO2 non im-
messe nell'ambiente.

IL PROGETTO

Nel settembre scorso Oscar
Farinetti aveva fatto visita al
Gruppo Saviola nell'head-
quarter di Viadana dove, al-
la presenza dei vertici azien-
dali, è stata l'occasione per
presentare l'intera realtà in-
dustriale.
«Gruppo Saviola è impe-

gnato da oltre 30 anni in un
processo produttivo basato
esclusivamente sull'econo-

mia circolare—ricorda il pre-
sidente Alessandro Saviola
—: dalle nostre foreste urba-
ne che sono i container che
contengono legno usato, at-
traverso un accurato proces-
so di selezione e pulizia, rea-
lizziamo pannelli ecologici
certificati». Quanto a
Greeen Pea, «siamo orgo-
gliosi di far parte di questo
progetto— afferma Saviola —
e non potevamo che acco-
gliere con grande entusia-
smo la proposta di Oscar e
Francesco Farinettí. Si trat-
ta di un progetto in cui cre-
diamo molto, specialmente
perché avviato con coraggio
in una fase molto particola-
re per tutti, in cui i consuma-
tori sono sempre più attenti
alle filiere che prediligono
l'economia a scatto zero, la
tutela del patrimonio am-

bientale e verso un'econo-
mia che sia allo stesso pro-
duttiva e rigenerativa. E cer-
tamente per noi una grande
avventura che nasce ancora
una volta sotto il segno
dell'impegno verso l'etica
del riciclo, l'ecologia e la so-
stenibílità».

LA SOMMI BUIA

Il progetto Green Pea riuni-
rà in un unico luogo (un buil-
ding di 5 piani) i marchi del-
le filiere dell'arredo, della
moda, della cosmetica e del
benessere che sono campio-
ni della sostenibilità ín Ita-
lia. Saviola sarà presente
con la propria storia e l'offer-
ta di prodotti per testimonia-
re la sensibilità verso l'ecolo-
gia e la tutela del pianeta ter-
ra, soprattutto da parte del-
le giovani generazioni, do-
ve green economy è sinoni-
mo di sviluppo e dove tecno-
logia e crescita non sono in
contraddizione con una vi-
sione industriale etica.

Il Gruppo Saviola sarà pre-
sente in Green Pea all'ester-
no del building con l'istalla-
zione del "Ri-generatore"
Saviola simbolo del sistema
di raccolta e riciclo, insieme
ad un pannello grafico inse-
rito nel GP Discovery Mu-
seum che rappresenta nu-
meri, storia e valori relativi
ai risultati raggiunti dal
Gruppo in questi anni. —
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