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34La Provincia

Farinetti con Saviola
«Alleati per l'ambiente»
II Gruppo industriale viadanese e l'ideatore di Eataly partner nell'economia sostenibile
Mercoledì a Torino l'apertura di un polo commerciale dedicato alla produzione «green»

di NICOLA BARILI

VIADANA Il Gruppo Saviola
alla corte di Oscar Farinetti, il
vulcanico imprenditore che,
dopo aver aperto i negozi Ea-
taly in Italia e in giro per il
mondo, ieri ha presentato a
Torino la sua nuova creatura:
Green Pea, polo commerciale
dedicato al tema del rispetto e

della sostenibilità ambientale,
ospitato in un palazzo di cin-
que piani nell'area del Lingot-
to, che aprirà mercoledì pros-
simo. Tra le circa cento ditte
che proporranno i propri pro-
dotti ci sarà anche l'azienda
che produce i pannelli ecolo-
gici certificati, grazie a una
collaborazione che è nata lo
scorso settembre quando Fa-

rinetti ha fatto visita alla sede
viadanese della società. «Sia-
mo orgogliosi di far parte di
questo progetto e non poteva-
mo che accogliere con grande
entusiasmo la proposta della
famiglia Farinetti», dìce il
presidente del Gruppo Ales-
sandro Saviola. «Si tratta di
un'iniziativa in cui crediamo
molto, avviata con coraggio in
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una fase molto particolare per
tutti, in cui i consumatori sono
sempre più attenti alle filiere
che prediligono la produzione
a scarto zero, la tutela del pa-
trimonio ambientale e un'e-
conomia produttiva e rigene -
rativa. Per noi è certamente
una grande avventura, che
nasce sotto il segno dell'impe-
gno verso l'etica del riciclo,
l'ecologia e la sostenibilità».
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