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LE NUOVE SFIDE DELLE AZIENDE

Riciclo del legno
Gruppo Saviola
primo al mondo
di FABIO GUERRESCHI
® VIADANA Sono 4,8 milioni i
metri cubi di legname che ogni
anno il gruppo Saviola ricicla,
trasformandoliin pannelliinlegno e mobiliin kitcherivendein
tutto il mondo. Una cifra record
che rende il gruppo di Viadana il
primo riciclatore alivello globale e che salva dall'abbattimento
2,8 milioni di alberi, quanti occuperebbero lo spazio dell'intero Comune di Roma,oltre ad
• evitare l'immissione nell'ambiente di 2 milioni di tonnellate
di CO2.
Questi sono solo alcuni dei dati
evidenziati nel primo bilancio
di sostenibilità della compagnia
che conta anche su un settore
chimico e life science (per la
produzione di colle e resine e
fertilizzanti a lenta cessione e
prodotti perla zootecnia). Bilancio che non era obbligata a
redigere,datoche nonsitratta di
un'azienda quotata, ma che ha
deciso comunque di pubblicare
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perché «da sempre facciamo
dell'ecologia la nostra bandiera» ha spiegato il presidente
Alessandro Saviola.
Il gruppo è l'unico a produrre
pannelli100% di materiale riciclato, attività che ha iniziato all'inizio degli anni'90,e che l'ha
portata ora ad avere fra i suoi
clienti grande distribuzione e
mobilieridilusso.
«La scelta ecologica è stata fatta
in tempi non sospetti e si è dimostrata vincente» ha aggiunto
Saviola.In numeriquesto si traduce il 14 stabilimenti nel mondo,588 milioni di fatturato e un
Ebitdadi90 milionine12019.Cifre che sono solo leggermente
calate quest'anno nonostante la
chiusura di 50 giorni per il lockdown di tutte le società del
gruppo ad esclusione delsettore
chimico, che si è riconvertito
per produrre gel e disinfettanti
per superfici(anche in questo
caso sostenibili). Dalla riaperturac'èstato però un veroe proprio boom delle vendite. «Se
avessimo più pannelli, venderemmo di più», ha spiegato il
presidente confermando il
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trend in crescita degli investimenti(dai23 milioni del2019 ai
36,5 de12020)perincrementare
la produzione: pronto l'allestimento diuna nuova pressa nello
stabilimento di Mortara(Pavia),
c'è il progetto da circa85 milioni
di euro di un'altra nell'impianto
diSustinente,nel Mantovano.
Un'azienda quindi che investe
molto anche sul proprio futuro,
ricetta per mantenersi sempre
al passo con itempie porsiall'avanguardia nel proprio settore.
E proprio gli investimenti in
tecnologia e sviluppo sono cresciutinotevolmente negliultimi
tre anni: nel 2019 sono stati 23
milioni di euro con un incremento di oltre i120 per cento rispetto all'anno precedente. In
parallelo il Gruppo Saviola crede nella formazione e nella sicurezza del personale e,sempre
nell'ultimo anno,l'investimento in questi settori è stato di 1,6
milionidieuro,cifra cheèandata ad aumentare nel triennio
2017-2019 dell'81 per cento.
Fattori e investimenti che si
stanno ripercuotendo positivamente sull'occupazione e il la-
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voro: infatti le assunzioni del
Gruppo Saviola sono aumentate
del 3 per cento solo nell'ultimo
triennio. Numeri davvero importanti,calcolandola crisieconomica degli ultimi anni,a cuisi
èaggiuntala pandemia da Coronavirus.
Ma i vertici dell'azienda guardano avanti,grazie alloro «credo» basato sull'economia circolare.
Tra le prossime mosse delgruppo la nomina di un comitato Esg
(Environmental Social and Governance)internoche dovràindividuare gliobbiettiviEsg — integrando il piano industriale
con quello finanziario —,che
verranno declinati nei vari
comparti dell'azienda in base
alle priorità d'investimentoe alle risorse disponibili.A questo si
aggiungerà un programma di
formazione sulla sostenibilità e
suifattori Esg — che coinvolgerà
ambiente, diritti e Welfare - e
l'implementazione di una piattaforma digitalizzata perla raccolta, archiviazione e monitoraggio deidati.
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L'azienda di Viadana ha salvato una foresta grande come Roma
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Marco riceve domale eToo300dalessica,edicola Caletti di San Daniele
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Libero ritira
Top 300
all'edicola
Contini
di Gasaimaggiore
Sopra,
Alessandro
Bettinelli
con la copia
da Di Cataldo
di corso
Garibaldi
A sinistra,
Sergio
con Sabrina
all'edicola
Rossi
e Simonetta
di Spino

Giancarlo Raffi con quotidiano e Top 300
Imprese 2020 all'edicola Gala di Corte de' Frati
del

destinatario,

non

riproducibile.

