
ABSTRACT BILANCIO 
DI SOSTENIBILITÀ 
2020



A cura di Gruppo Saviola

In collaborazione con eAmbiente Group

Elaborazione dati attraverso 
Piattaforma ESGeo

Progetto grafico Comunicazione Gruppo 
Saviola e GreenGo Consulting

Traduzione Traslo srl

 
In copertina l’interpretazione simbolica 
del SDG 15 “Vita Sulla Terra” che 
rappresenta l’impegno di Gruppo Saviola 
nel gestire responsabilmente 
l’ecosistema terrestre.



1

Inquadramento dell’azienda

 

Gruppo Saviola è un’azienda nata nel 1963 a Viadana, in provincia di Mantova, specializzata nella 
produzione di pannelli truciolari ecologici, mobili in kit, colle e resine per il settore dell’arredo, 
fertilizzanti a lenta cessione e tannino vegetale.

Il Gruppo sin dagli anni Novanta basa il suo sistema produttivo esclusivamente su un modello 
di sviluppo centrato sull’economia circolare e oggi è il più importante processore di legno post-
consumo al mondo. Un sistema in perfetta sintesi tra ecologia e design, che produce pannelli 
grezzi o nobilitati con decorativi che abbinati alle finiture generano più di 70 mila combinazioni di 
pannelli differenti che si ispirano a legni, pietre e colori.

I NUMERI DEL GRUPPO

14
Stabilimenti (Italia ed Estero)

19
Centri Ecolegno situati in Europa a costituzione 

del network di raccolta

14
Collaboratori

508
Milioni di fatturato (90milioni di Ebitda)
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BUSINESS DI RIFERIMENTO

SAVIOLA
HOLDING

SAVIOLA 
(Business 

Unit Legno)

SADEPAN 
(Business 

Unit Chimica)

COMPOSAD 
(Business 

Unit Mobile)

SAVIOLIFE 
(Business 
Unit Life 
Science)

Capogruppo dell’organizzazione 
aziendale

Raccolta legno post consumo 
e nella produzione del pannello   

ecologico

Produzione colle, resine e 
fertilizzanti a lenta cessione

Produzione mobile 
ecologico in kit

Commercializzazione 
fertilizzanti a lenta cessione 
e tannino vegetale per agro, 

feed e leather

GRUPPO SAVIOLA     the eco-ethical company



3

Il Bilancio di sostenibilità

Gruppo Saviola è alla seconda edizione del Report di sostenibilità, strumento fondamentale per 
dare voce alla responsabilità sociale intrinseca nella storia dell’azienda. Il report è stato redatto 
volontariamente e quest’anno è stato oggetto di revisione da una società terza abilitata.

Il documento fa riferimento al framework GRI (Global Reporting Initiative, standard riconosciuto 
a livello internazionale per misurare e comunicare l’impatto di una attività sulle varie dimensioni 
della sostenibilità: economica, ambientale e sociale) e aderisce nella sua rendicontazione 
all’opzione core.

L’obiettivo che il Gruppo si è posto è la valutazione e il miglioramento delle proprie performance, 
superando il confine della sola rendicontazione economica, attraverso un’analisi più approfondita, 
misurando le prestazioni dal punto di vista sociale, ambientale ed economico secondo un modello 
basato sulla trasparenza.

Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo intende costruire un dialogo trasparente, continuativo e 
costruttivo con tutti i soggetti che si rapportano con l’azienda volto a realizzare nuovi progetti e 
proiettato alle sfide future.
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La metodologia del documento

La base per la redazione del documento è l’analisi di materialità che consente di individuare i temi 
più rilevanti per l’azienda e i suoi stakeholder. Vengono considerati circa 60 stakeholder esterni e 
interni all’azienda. 

Dall’analisi di materialità sono stati individuati questi punti di attenzione:

• Lotta alla Corruzione
• Rapporti di lavoro
• Condizioni di lavoro
• Salute e sicurezza
• Diritti e pari opportunità
• Comunicazione trasparente
• Uso sostenibile delle risorse
• Prevenzione dell’inquinamento
• Climate Change

La strategia di Sostenibilità di Gruppo Saviola ripercorre gli SDGs, utilizzati come framework di 
riferimento e guida per la definizione degli obiettivi strategici futuri. In particolare, il target di 
una produzione responsabile (SDG numero 12) è sempre stato intrinseco alla strategia aziendale, 
indirizzando il business verso una responsabilità sociale sempre maggiore e facilmente 
riscontrabile dagli stakeholder. Nell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità, Gruppo Saviola ha 
inoltre voluto ripercorrere anche i punti principali del legame che unisce il suo operato alle sfide 
affrontate dall’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 15 – La vita sulla Terra.

GRUPPO SAVIOLA     the eco-ethical company



5

ABSTRACT     bilancio di sostenibilità 2020

Elementi emersi dal report

1. ENVIRONMENT 
Utilizzi di materia

• Il 68% delle materie prime è costituito da rifiuti legnosi post consumo, circa 951mila tonnellate di 
legno sono state raccolte e trasformate.

• Nel 2020 la riduzione del consumo delle materie prime rispetto al 2019 è in linea con il rallentamento 
produttivo dei prodotti principali -15%.

Emissioni

• Oltre il 90% delle emissioni rendicontate è monitorato con sistemi di monitoraggio in continuo nei 
plant principali.

• La riduzione dei flussi annui delle emissioni in atmosfera è in linea con il rallentamento produttivo 
dei prodotti principali (Covid-19).

Energia

• Come nel 2019 il consumo di energia elettrica è il 26% del totale e il restante 74% è la quota di 
consumo di energia termica.

• Il 9% dell’energia elettrica consumata viene autoprodotta all’interno degli stabilimenti 
(autoproduzioni Sustinente e Genk).

• In termini energetici il 73% dei combustibili utilizzati per gli usi di processo, riscaldamento e 
autoproduzione elettrica è costituito da scarti di legno e polverini legnosi decadenti dal ciclo produttivo.

• L’indicatore di intensità energetica rispetto all’unità di fatturato è pari a 7,26 TJ/mil€, in calo 
rispetto ai 7,83 TJ/mil€ del 2019: utilizzata meno energia rispetto a ogni milione fatturato.

Rifiuti

• Il 98% dei rifiuti prodotti è avviato a recupero.
• Il 78% dei rifiuti prodotti sono scarti legnosi/polverini che rimangono all’interno del gruppo per la 

combustione che alimenta i fabbisogni di calore per processo e riscaldamento.
• I rifiuti NON PERICOLOSI sono il 98,8% dei rifiuti complessivamente prodotti.

Risorse Idriche

• La riduzione dei consumi idrici nel 2020 è stata pari al 4% rispetto al 2019.
• L’ 89% dei consumi idrici è alimentato da acque sotterranee (acqua di pozzo).

Emissioni ad effetto serra (CO2)

• La rendicontazione delle emissioni dirette è effettuata attraverso l’approccio «Emission Trading 
System» e per ciò che riguarda le emissioni indirette il riferimento e «location based».

• La riduzione delle emissioni dirette e indirette rispetto al 2019, a pari perimetro di rendicontazione, 
è pari al 4%.

• Considerando le sole emissioni dirette si registra un aumento del 4,8% rispetto al 2019 dovuto al maggior 
consumo di gas naturale per indisponibilità o anomalie di funzionamento delle caldaie a biomassa.
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2. SOCIAL 
Rapporti e condizioni di lavoro

Nel corso del 2020, nonostante la pandemia, l’azienda ha registrato un trend positivo del tasso di 
assunzioni. 

• Aumento dei collaboratori del 6,3% 
• Il  97% del personale ha un contratto a tempo indeterminato e il 98,2% è assunto con un contratto 

full time
• Il 42,4% dei dipendenti è stato confermato con contratto a tempo indeterminato.

Pari opportunità

• Incremento dell’8,8% dell’occupazione femminile rispetto al 2019. 

Salute e sicurezza sul lavoro 

Per garantire la salute e sicurezza del personale il Gruppo Saviola adotta tutte le misure organizzative 
preventive che possono essere attuate in conformità alla normativa nazionale e locale. 

• 41% in meno degli infortuni sul lavoro rispetto al 2019 
• 40% diminuzione dell’indice di gravità
• 37% diminuzione dell’indice di frequenza

Sostegno al territorio

Sono stati coinvolti nell’anno 2020 oltre 150 soggetti.
Circa 300mila euro donazioni per contrasto al Covid su 600mila euro di sostegno al territorio 
complessivi.

Comunicazione

INTERNA

• Implementazione della Piattaforma Aziendale SFERA

ESTERNA

• Comunicazione improntata sui valori della sostenibilità
• Campagna di comunicazione «Come gli Alberi»
• Partecipazione al progetto «Green Pea»
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3. GOVERNANCE 
Consiglio di Amministrazione

Il sistema di governance è di tipo tradizionale con un Consiglio di Amministrazione nominato 
dall’Assemblea dei Soci e con funzioni di amministrazione, gestione e controllo.

Il sistema organizzativo si basa su una distinta ripartizione delle attività e responsabilità attribuite 
alle funzioni che esercitano le attività di direzione e coordinamento e che agiscono quali funzioni di
indirizzo, guida e supporto del business. 

Tale sistema assicura una chiara e corretta allocazione delle responsabilità e una precisa definizione 
delle competenze e compiti affidati a ciascuna struttura organizzativa.

Comitati volontari costituiti

• Organismo di Vigilanza
• Comitato Privacy
• Comitato ESG
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Anticipazioni 2021

Piano di investimenti 2021-2025

Prevede investimenti orientati a un futuro sempre più green, volti a mitigare i rischi ambientali 
e sociali, rispettando l’interesse sia degli stakeholder che degli shareholder.

Piano industriale

Il documento strategico di Gruppo Saviola detta le linee guida per i prossimi anni nell’ottica 
della crescita, dello sviluppo e della sostenibilità. Il Piano prevede 260 milioni di investimenti 
totali e punta ad un aumento della capacità produttiva in chiave green.

Piano di sostenibilità

Il Piano di sostenibilità di Gruppo Saviola, definito e redatto dal Comitato ESG, è uno 
dei documenti strategici aziendali e si propone di integrare i 17 obiettivi dello Sviluppo 
Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite all’interno dell’organigramma aziendale e dei documenti 
d’impostazione di gruppo.

Obiettivi futuri

I temi verso cui il Gruppo si muoverà con sempre maggiore incisività e ambizione nel prossimo 
futuro:

Environment

• Monitoraggio sul risparmio di CO2 considerando anche le emissioni SCOPE3 (emissioni 
indirette dei fornitori)

• Piano di miglioramento degli investimenti green
• Contatore ambientale

Social

• Valutazione degli impatti sociali dei fornitori
• Progetti di sviluppo per la collettività
• Nuovi programmi di formazione per i collaboratori
• Nuovi servizi e programmi in tema tutela della salute e sicurezza

Governance

• Integrazione del piano di sostenibilità con piano industriale e finanziario
• Miglioramento e programmazione periodica dello Stakeholder Engagement
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