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Pannello ecologico 100% recycled wood Snida

L
economiacircolarele

gata al legno è nata in

Italia e oggi il nostro

Paese è il più importante riel-

datore di legno post consunto al
mondo, per dimensioni e uunu'-

rl: CirCit:3,5 milioni di tonnellate

di legno riciclato l dati di Federlcgnn-Ar-

redo). Un primato non generico, ava

che ha uu nonne e un cognome: Mauro

Saviola. il pioniere che. dopo aver fonda-
to l'azienda nel 1963, già negli aiuti No-

vanta natii che era giunto il ntonieuto di

c•oiivertirc completali-lente tutti i suoi int-

Lo sbarco naturale
a Green Pea
Antesignano dell'impresa sostenibile e
dell'economia circolare, il Gruppo Saviola ha
trovato nel Green Pea, il primo Eco Retail
Park al mondo realizzato dalla famiglia
Farinetti a Torino, l'habitat naturale in cui
confermare la propria anima green. "Siamo
orgogliosi e non potevano che accogliere con
grande entusiasmo la proposta di Oscar e
Francesco Farinetti. Si tratta di un progetto
in cui crediamo molto", afferma il presidente
Alessandro Saviola. II Gruppo è presente
all'esterno del complesso con l'installazione
"Ri-generatore" Saviola con un pannello
grafico inserito nel Gp Discovery Museum e
al primo piano del building con i propri mobili.
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È italiano l'inventore
del riciclo del legno
Il Gruppo Sauiola salva ogni giorno 10 mila alberi

utilizzando legno 100% riciclato che sarebbe finito a
incenerimento o disperso sui territori, deturpandoli

pianti per la produzione di pannelli tru-

c•iolari per produrre cori legno da rici-
clo. Oggi Gruppo Saviola, guidato dal

figlio Alessandro Saviola dopo la scom-

parsa del padre avvenuta nel 2009; è il

pri t no utilizzatore di legno post consumo
al mondo, salvando ogni giorno ben 10
urla alberi. "Recuperiamo il legno giun-
to a fine vita o non pii utilizzato in Italia

e in l'àn epa attraverso 20 centri raccolta
c• un network ori i consolidato - illustra

il presidente - utilizzandolo per la mag-

gior parte nel nostro eore• !misi)c ss, cioèla

prodnziauc di pannelli trnciolari , Ogni

La tatua pressa di nobilitazione di Gruppo Sauiola

anno il gruppo utilizza, 1,2 m i l ic u ai di ton-

nellate eli legno rie u Iato, salvando così

annnalmcnte ibrOtite anttpie (pianto l'inte-

ra municipalità di Roma. Gruppo Saviola

t" riconosciuto a livello internazionale

come la principale azienda basata snll'e-

conoti3ia circolare nel settore legna/arre-
do. il legno riciclato, infatti. ìè utilizzato
anche per la prodar/ione, di inutili, che

Con ilxrsacl propone sul mercato in kit con

tutto il necessario per c"s.,a :re agevolmen-

te montati. L'azienda ì• una business unii

del Gruppo che, grazie alla iutraprenden-

saimprenditoriale della f tntiglia Saviola:
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Complessivamente il Gruppo
conta 14 stabilimenti nel
mondo, 20 centri di raccolta
legno, 1.500 dipendenti e
G00 milioni di fatturato

ha sapido du crescere ()rizzoutatl n letto e ver-

ticalmente, a partire dal business prin-

cipale. [; rada nel 197:3 anche Sadepaut.
l'azienda die produce colle e resine ne-

cessarie per aggregare i piccoli agglome-

rati che si producono dal legno riciclato

tutti, naturalmente sostenibili. Filiazio-

ne della casa madre .anche Savioli l'e, che

si occupa, con la stessa filosofia sosteni-
bile di tutto il Gruppo, della produzione

oli lertilizzanti e tannini per l'allevamen-
to, l'agricoltura e la concia della pelle. f:

proprio dalla ricerca appassionata e con-

tinua di Sadepau che, in epoca (:ovid.
ì• andata prendendo consistenza un'altra
bruta di business, legata alla prodozioue

di igieuizr.anti, c'on la nascita di ̀ 011icina
Saviola". Complessivamente il Gruppo

conta 14 stabilimenti nel molalo. 211cen-

tri di raccolta ecolegno, 1,5001lipendc'n-

ti e circa 6011 milioni di fatturato. "Una

grande realtà ma con una forte impronta

Impianti produttivi di Gruppo Sviala

Alessandro Saviola, presidente del Gruppo Sauiula

lálniliarr'', sottolinea Alessanldro Sa viola.
dì(' rintiu'ea toule il C:ruppci abbia c'on-
ferolatu tutti gli investimenti in essere
uonostantc il periodo Cuvfd e il nte•se di

i tacitbr<' 2(12(1 si ì• chiuso con il record
storico di sempre nella storia dell'azien-
cla in termini di I?bitda. I at sostenibilità

produttiva c' l'etica nei processi produ0i-
vi sono dice capisakli cita pervado» to cigni
azione ciel Gruppo. che si qualifica per-

ciò come "Th, F.co-li;thical Cumpam".
1•: I c'c'onoii ia circolare la sta esportan-
do all('l ll' 111 (.l'l'lllallia, dove flrleStallno

ha acquistato Hbeiuspan, investendo 21

milioni in amtno<lernatncnti tecnologici

e impiantistici. L'attenzione al fare im-

presa in 'lodo greco ìr attestata anche
dal Bilancio di Sostenibilità, redatto in

forata volontaria. Sono stati coinvolti 60

stake I moldo• interni ed esterni all'azienda
che hanno consentito di sviluppare l'a-

nalisi di materialità individuando i punti

più rilevanti per l'azienda e i suoi inter-
locutori. A4tlgendo lo sguardo al futura,

gli obiettivi su un periodo quinquenna-

le previ'doni, l'ampliamento dell'offerta

t' l'accelerazione scarso tura vic'atzione in-

ternazionale. con un aumento verso l'e-

stero dal 40% <li oggi al 60'/ sull'inte-
ro Fatturato.

VIADANA (MN) - www.grupposaviola.eom
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