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41La Provincia

II successo di Saviolife
L'economia circolare
alternativa sostenibile

VIADANA Gruppo Saviola la-
vora per proporre alternative
sostenibili in linea con la filoso-
fia aziendale e celebra la Gior-
nata mondiale della Terra pre-
sentando i risultati della Busi-
ness Unit nata nel 2019 all'inter-
no della realtà industriale. Sa-
violife è la divisione aziendale
che si occupa di Life Science at-
traverso la ricerca di prodotti in -
novativi per agricoltura, alleva-
mento e industria conciaria.
Gruppo Saviola prosegue nello
sviluppo e nella realizzazione di
un modello di economia circo-
lare per la riduzione degli spre-
chi. La sostenibilità diventa
vantaggio competitivo. «Savio-
life ha progetti innovativi che sta
sviluppando in ambiti che toc-
cano da vicino la nostra vita
quotidiana come il tema dell'a-
limentazione che passa da un'a-
gricoltura sempre più a misura
d'uomo e allevamento sosteni-
bile», dichiara il presidente del
Gruppo, Alessandro Saviola. La
Business Unit ha registrato un
fatturato di oltre 30 milioni di
euro nel 2019, un risultato che è
frutto di una strategia commer-
ciale che punta all'internazio-
nalizzazione. I mercati serviti
sono soprattutto asiatico e sta-
tunitense, oltre a partner signi-
ficativi che dell'industria ali-
mentare italiana. La strategia di

Saviolife si basa anche sull'in-
novazione di prodotto con Sa-
viotan e Sazolene. Quest'ultimo
è un fertilizzante a lento rilascio,
prodotto di sintesi in grado di
fornire al terreno carbonio or-
ganico e azoto, potenziando l' at-
tività microbica del terreno, re-
sponsabile dei naturali processi
di mineralizzazione, sostenen-
do e migliorando lo sviluppo e la
naturale fertilità del suolo. Ferti-
lizzante altamente rivoluziona-
rio, è in grado di rilasciare l' azoto
in sincronia con l'esigenza delle
piante, con tempi di rilascio che
possono variare da 10 settimane
fino a 9 mesi. I vantaggi sono
molteplici: minore impiego di
fertilizzante e maggiore effi-
cienza, riduzione dei costi,
maggior rispetto per la natura.
Saviotan è un prodotto a base di
tannino, un estratto vegetale di
castagno, il più pregiato tra
quelli disponibili in natura. Nel
settore zootecnico, la formula
Saviotan Feed, costituisce inve-
ce un astringente, antiossidante
e antisettico al 100%, naturale
che aiuta a ridurre l'utilizzo di
antibiotici nell'alimentazione
animale. In ambito agricolo, Sa-
viotan Agro potenzia la capacità
dei nutrienti, rendendo pos sibi-
le la riduzione dei fertilizzanti di
sintesi attraverso una azione
biofortificante.
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