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AL LINGOTTO DI T

Gruppo Saviola partner dell'ultimo progetto di Oscar Farinetti
VIADANA Gruppo Saviola tra i
partner di Green Pea, il primo
Green Retail Park al mondo
realizzato dalla famiglia Farinetti a Torino, nel quartiere
Lingotto. Tra i partner ci sarà il
Gruppo
italiano
leader
dell'economia circolare e noto
in tutto il mondo per il pannello
ecologico 100% recycled
wood.
Un ulteriore riconoscimento
dunque per il gruppo viadanese, primo ad avere inventato
un processo innovativo che recupera la materia prima e la
trasforma in un ciclo infinito

senza abbattere alberi, e in grado, con la propria produzione,
di "salvare" 10mila alberi ogni
giorno (90 milioni dagli anni
`90 ad oggi)e con un risparmio
di circa 2 milioni di tonnellate
di CO2 non immesse nell'ambiente.
Nel settembre scorso Oscar
Farinetti aveva fatto visita al
Gruppo Saviola presso l'headquarter di Viadana dove, alla
presenza dei vertici aziendali,è
stata l'occasione per presentare
l'intera realtà industriale.
«Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto e non

potevamo che accogliere con
grande entusiasmo la proposta
di Oscar e Francesco Farinetti - dichiara il presidente del
Gruppo Alessandro Saviola Si tratta di un progetto in cui
crediamo molto, specialmente
perché avviato con coraggio in
una fase molto particolare per
tutti, in cui i consumatori sono
sempre più attenti alle filiere
che prediligono l'economia a
scarto zero, la tutela del patrimonio ambientale e verso
un'economia che sia allo stesso
produttiva e rigenerativa. E
certamente per noi una grande

avventura che nasce ancora
una volta sotto il segno dell'impegno verso l'etica del riciclo,
l'ecologia e la sostenibilità»
Il progetto Green Pea riunirà
in un unico luogo (un building
di cinque piani) i marchi delle
filiere dell'arredo, della moda,
della cosmetica e del benessere
che sono campioni della sostenibilità in Italia. il Gruppo
Saviola sarà presente con la
propria storia e, all'esterno del
Building, con l'istallazione del
"Ri-generatore" Saviola simbolo del sistema di raccolta e
riciclo.(nico)

Il salone Green Pea della famiglia Farinetti sarà inaugurato tra pochi giorni
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Oculistica aumenta i servizi
"Mai smesso di lavorare"

