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IL RICONOSCIMENTO

SAVIOLA
N.1 AL MONDO
DEL RICICLO

GUERRESCHI a pagina 5

LE NUOVE SFIDE DELLE AZIENDE

Riciclo del legno
Gruppo Saviola
primo al mondo
L'azienda di Viadana ha salvato una foresta grande come Roma

di FABIO GUERRESCHI

® VIADANA Sono 4,8 milioni i
metri cubi di legname che ogni
anno il gruppo Saviola ricicla,
trasformandoli in pannelli in le-
gno e mobili in kit che rivende in
tutto il mondo. Una cifra record
che rende il gruppo di Viadana il
primo riciclatore a livello globa-
le e che salva dall'abbattimento
2,8 milioni di alberi, quanti oc-
cuperebbero lo spazio dell'inte-
ro Comune di Roma, oltre ad

• evitare l'immissione nell'am-
biente 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). Bi-
lancio che non era obbligata a
redigere, dato che non si tratta di
un'azienda quotata, ma che ha
deciso comunque di pubblicare

perché «da sempre facciamo
dell'ecologia la nostra bandie-
ra» ha spiegato il presidente
Alessandro Saviola.
Il gruppo è l'unico a produrre
pannelli 100% di materiale rici-
clato, attività che ha iniziato al-
l'inizio degli anni '90, e che l'ha
portata ora ad avere fra i suoi
clienti grande distribuzione e
mobilieri di lusso.
«La scelta ecologica è stata fatta
in tempi non sospetti e si è di-
mostrata vincente» ha aggiunto
Saviola. In numeri questo si tra-
duce il 14 stabilimenti nel mon-
do, 588 milioni di fatturato e un
Ebitdadi 90 milionine12019. Ci-
fre che sono solo leggermente
calate quest'anno nonostante la
chiusura di 50 giorni per il loc-
kdown di tutte le società del
gruppo ad esclusione del settore
chimico, che si è riconvertito
per produrre gel e disinfettanti
per superfici (anche in questo
caso sostenibili). Dalla riaper-
tura c' è stato però un vero e pro-
prio boom delle vendite. «Se
avessimo più pannelli, vende-
remmo di più», ha spiegato il
presidente confermando il

trend in crescita degli investi-
menti (dai 23 milioni del 2019 ai
36,5 de12020) per incrementare
la produzione: pronto l'allesti-
mento di una nuova pressa nello
stabilimento di Mortara (Pavia),
c'è il progetto da circa 85 milioni
di euro di un'altra nell'impianto
di Sustinente, nel Mantovano.
Un'azienda quindi che investe
molto anche sul proprio futuro,
ricetta per mantenersi sempre
al passo con i tempi e porsi all'a-
vanguardia nel proprio settore.
E proprio gli investimenti in
tecnologia e sviluppo sono cre-
sciutinotevolmente negliultimi
tre anni: nel 2019 sono stati 23
milioni di euro con un incre-
mento di oltre i120 per cento ri-
spetto all'anno precedente. In
parallelo il Gruppo Saviola cre-
de nella formazione e nella si-
curezza del personale e, sempre
nell'ultimo anno, l'investimen-
to in questi settori è stato di 1,6
milioni di euro, cifra che è anda-
ta ad aumentare nel triennio
2017-2019 dell' 81 per cento.
Fattori e investimenti che si
stanno ripercuotendo positiva-
mente sull'occupazione e il la-

voro: infatti le assunzioni del
Gruppo Saviola sono aumentate
del 3 per cento solo nell'ultimo
triennio. Numeri davvero im-
portanti, calcolandola crisi eco-
nomica degli ultimi anni, a cui si
è aggiuntala pandemia da Coro -
navirus.
Ma i vertici dell'azienda guar-
dano avanti, grazie al loro «cre-
do» basato sull'economia cir-
colare.
Tra le prossime mosse del grup-
po la nomina di un comitato Esg
(Environmental Social and Go-
vernance) interno che dovrà in-
dividuare gli obbiettivi Esg — in-
tegrando il piano industriale
con quello finanziario —, che
verranno declinati nei vari
comparti dell'azienda in base
alle priorità d'investimento e al-
le risorse disponibili. A questo si
aggiungerà un programma di
formazione sulla sostenibilità e
sui fattori Esg — che coinvolgerà
ambiente, diritti e Welfare - e
l'implementazione di una piat-
taforma digitalizzata perla rac-
colta, archiviazione e monito-
raggio dei dati.
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