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DA 30 ANNI L'AZIENDA PRODUCE PANNELLI ECOLOGICI E COMPONENTI DI ARREDO 100% GREEN

GRUPPO SAVIOLA L'economia
circolare del legno è nata a Viadana
Èl'unica azienda al mondo ad utilizzare esclusivamente un sistema di economia basato
soltanto sulla raccolta e la lavorazione dellegno usato. Non viene utilizzato legno vergine
Gruppo Saviola salva 10mila
alberi ogni giorno(90 milioni negli ultimi 30 anni) perché l'approvvigionamento della materia
prima non avviene attraverso le
foreste naturali, ma dalle foreste
urbane,ovvero i centri di raccolta
di legno usato presenti nelle nostre città. Con un processo produttivo tra i più avanzati e innovativi,il Gruppo è stato il primo
aimmettere sul mercato(già negli
anni Novanta) il Pannello ecologico® in legno 100% riciclato.
Una realtà che al momento non ha
eguali al mondo, sia in termini di
volumi di legno post-consumo riciclati,chein capacità diriutilizzo
qualitativo dei rifiuti legnosi impiegati: 4 milioni di metri cubi di
legno post consumo raccolti ogni
anno(un volume pari a25 volte la
dimensione del Colosseo, sottratto al conferimento in discarica),2
milioni di tonnellate di CO2 non
immesse nell'ambiente (pari a 2
volte le auto circolanti a Milano)
e 15 mila tonnellate di metalli
riciclati (pari a 2 volte il peso
della Torre Eiffel). Un prodotto

che oltre alla sostenibilità, mette
al centro bellezza e qualità: fornisce al mondo dell'arredo e della componentistica per mobili
pannelli con superfici esteticamente sostituibili al legno vergine.
Il Gruppo è diviso in 4 Business
Unit: Saviola(legno, pannelli, finiture e bordi), Composad (mobili e arredamento), Sadepan
(chimica) e Saviolife (bioscienze). Il Gruppo Saviola da qualche
mese attraverso la divisione Ricerca e Sviluppo di Sadepan, la
Business Unitdiriferimento per il
mondo della chimica, ha abbracciato una nuova frontiera, dando
vita a «Officina Saviola» che produce una linea di prodotti igienizzanti, nata per rispondere
all'esigenza di pulizia e igienizzazione e una linea di prodotti
biocidi professionali autorizzati
dal Ministero della Salute, efficaci contro virus, germi e batteri,
dedicata alla persona. L'idea riprende la tradizione delle antiche
farmacie officinali dove si ricercano ed elaborano nuove com-

ponenti che garantiscano la qualità dei propri prodotti e l'innovazione.
Il laboratorio è il cuore dell'organizzazione, di Sadepan, dove
tecnici e specialisti sono impegnati ogni giorno nella realizzazione e nel controllo di prodotti
rispettosi dell'ambiente. Sadepur: è un prodotto per uso professionale e domestico. Un biocida caratterizzato da una miscela
efficace contro batteri, germi e
virus nel settore della pulizia e
disinfezione delle mani, autorizzato dal Ministero della Salute.
Cleansad:un gel per l'epidermide
che protegge e igienizza attraverso una composizione e produzione rispettosa del ciclo dell'ambiente e dell'uomo. Classificato
come cosmetico, scardina l'idea
legata alla composizione chimica
e artificiale dei prodotti per l'igienizzazione. Natura e rispetto
dell'ambiente sono gli elementi
portanti del prodotto, garantiti da
studi e ricerche di laboratorio. Il
prodotto è ricavato da fonti naturali e rinnovabili.
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VIADANA L'economia circolare
nel settore legno parla italiano ed
è nata proprio a Viadana. Il sistema di raccolta e riciclo del legno post consumo è stato inventato in Italia, tanto che il nostro
Paese è il più importante riciclatore di legno al mondo per dimensioni e numeri(3.5 milioni di
tonnellate di legno riciclato ogni
anno). Il Gruppo Saviola nasce
nel 1963 a Viadana (Mn) e già
dagli anni Novanta è l'azienda
che per prima ha creato un sistema virtuoso di produzione di
pannelli ecologici e componenti
di arredo 100% green, molto prima che la sostenibilità diventasse
un trend. Gruppo Saviola utilizza
oltre 1.2 milioni di tonnellate di
legno riciclato ogni anno per la
produzione del pannello ecologico, connubio perfetto di sostenibilità e design, ed è l'unica
azienda al mondo ad utilizzare
esclusivamente un sistema di economia circolare basato soltanto
sulla raccolta e lavorazione del
legno usato(non si utilizza legno
vergine).
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A sinistra
il presidente
Alessandro
Saviola.
Il Gruppo salva
10mila alberi
ogni giorno
(90 milioni negli
ultimi 30 anni)
perché
l'approvvigionamento della
materia prima
non avviene
attraverso le
foreste naturali,
ma dalle foreste
urbane, ovvero
i centri
di raccolta
di legno usato
presenti nelle
nostre città

È la divisione aziendale ultima nata: il fatturato annuo supera i 30 milioni di euro

Saviolife,l'agricoltura è sostenibile
uso
ad
stampa

sull'innovazione di prodotto con Saviotan e Sazolene.
Sazolene è un fertilizzante a lento rilascio, prodotto di sintesi in grado di
fornire al terreno carbonio organico e
azoto, potenziando l'attività microbica
del terreno,responsabile dei naturali processi di mineralizzazione, sostenendo e
migliorando lo sviluppo e la naturale
fertilità del suolo. Sazolene è disponibile
in versione liquida e granulare un fertilizzante altamente rivoluzionario, in
grado di rilasciare l'azoto in sincronia
con l'esigenza delle piante grazie per le

diverse esigenze di nutrizione,con tempi
di rilascio che possono variare da 10
settimane fino a 9 mesi. I vantaggi sono
molteplici: minore impiego di fertilizzante e maggiore efficienza, riduzione
dei costi, maggior rispetto per la natura e
minore impatto ambientale.
Saviotan è un prodotto a base di tannino, un estratto vegetale di castagno, il
più pregiato tra quelli disponibili in natura. Nell'industria conciaria, la formula
Saviotan Leather rappresenta un'alternativa naturale e di altissima qualità
all'impiego di prodotti chimici a maggiore impatto ambientale. Nel settore
zootecnico, la formula Saviotan Feed,
costituisce invece un astringente, antiossidante e antisettico al 100% naturale che
aiuta a ridurre l'utilizzo di antibiotici
nell'alimentazione animale. Infine, in
ambito agricolo, la formula Saviotan
Agro che potenzia la capacità dei nutrienti, rendendo possibile la riduzione
dei fertilizzanti di sintesi attraverso una
azione biofortificante.

Ritaglio

Si occupa diLife Science
attraverso la ricerca
diprodotti innovativiper
l'agricoltura, l'allevamento
e l'industria conciaria
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VIADANA Gruppo Saviola lavora per
proporre alternative sostenibili in linea
con la filosofia aziendale: Saviolife è la
divisione aziendale ultima nata in casa
Saviola che si occupa di Life Science
attraverso la ricerca di prodotti innovativi
per agricoltura, allevamento e industria
conciaria. Gruppo Saviolaprosegue nello
sviluppo e nella realizzazione di un modello di economia circolare per la riduzione degli sprechi e applicazioni sempre nuove dei propri prodotti e processi.
La sostenibilità diventa così vantaggio
competitivo, conquistato attraverso importanti investimentiin ricerca esviluppo
e lo studio di nuovi metodi e soluzioni.
La Business Unit ha registrato un fatturato di oltre 30 milioni di euro un
risultato che è frutto di una strategia
commerciale che punta all'internazionalizzazione. I mercati serviti sono soprattutto legati al mercato asiatico e statunitense. oltre a partner significativi che
dell'industria alimentare italiana.
La strategia di Saviolife si basa anche
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