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Nato a Viadana, il Gruppo Saviola 
è da circa 60 anni un’eccellenza 
internazionale nelle politiche di 
sostenibilità ambientale. Il Gruppo 
Saviola utilizza oltre un milione e 200 
mila tonnellate di legno riciclato ogni 
anno per la produzione del pannello 
ecologico, ed è l’unica azienda al 
mondo che utilizza esclusivamente un 
sistema di economia circolare basato 
soltanto sulla raccolta e lavorazione 
del legno post consumo. Nell’intero 
processo produttivo non si utilizza 
infatti legno vergine. Il primo al mondo 
ad aver implementato e riconvertito 
il ciclo produttivo al 100% recycled 
wood è stato il Gruppo Saviola negli 

LA PRODUZIONE 100% gREEN DEL gRUPPO VIADANESE 
SALVA 10.000 ALbERI AL gIORNO

Saviola, leader mondiale 
nell’economia circolare

Nel 2020 
l’acquisizione 

dell’azienda 
tedesca Rheinspan 

e il Premio FSC a 
Composad, come 

migliore soluzione 
sostenibile

anni ‘90 con la trasformazione degli 
impianti per l’utilizzo esclusivo di 
legno post consumo. Il Gruppo Saviola 
è riconosciuto a livello internazionale 
come la principale azienda basata 
sull’economia circolare al mondo nel 
settore legno/arredo. Pur in contesto 
storico di emergenza globale, tra la 
fine del 2019 e il 2020, Saviola ha 
finalizzato altri risultati di assoluto 
rilievo. Storica ed emblematica da 
questo punto di vista, l’acquisizione 
nel gennaio 2020 dell’azienda tedesca 
Rheinspan, di proprietà della famiglia 
Nolte, con l’obiettivo di riconvertirla in 
pochi anni al 100% green. Le politiche 
di investimento da parte di Saviola sono 
sempre più marcate. Gli investimenti 
su tecnologia e sostenibilità sono 
raddoppiati negli ultimi dieci anni: dal 
2018 a oggi si è passati da 18 milioni 
di euro a 36,4 milioni, con la conferma 
di tutti gli investimenti previsti per il 
2020, nonostante il periodo Covid. Oggi 

Saviola è composto da 4 Business 
Unit (Saviola legno, Composad mobile, 
Sadepan chimica, Saviolife life 
science), con 13 stabilimenti tra Italia 
ed estero, 1.500 addetti e 600 milioni 
di fatturato annuo. In pieno lockdown, 
nella primavera 2020, è stata avviata 
“Officina Saviola”, per la produzione 
di gel igienizzanti mani e prodotti per 
la disinfezione delle superfici che 
rispecchiano la filosofia green del 
gruppo, con prodotti da fonti rinnovabili 
e derivati da fonti naturali. Il Presidente 
è Alessandro Saviola che ha raccolto 
l’eredità del padre Mauro, fondatore del 
gruppo, scomparso nel 2009.www.grupposaviola.com
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