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GAllETTA DI MANTOVA
ECONOMIA CIRCOLARE

Aziende che salvano le foreste
Composad nel board mondiale
L'azienda dei mobili in kit di Saviola entra nella direzione dell'organizzazione Fsc
Al gruppo di Viadana anche il premio sostenibilità: selezionato tra cento aziende
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Uno dei reparti produttivi di Composad, l'azienda di mobili in kit del gruppo Saviola

Il gruppo Saviola è una best
company secondo il premio
"Sustainability Award" pro-
mosso da Credit Suisse e Kon
Group. Un riconoscimento
dopo una selezione tra le cen-
to imprese italiane che si so-
no distinte nell'avvio e
nell'implementazione di per-
corsi di sviluppo sostenibile e
inclusivo, con l'obiettivo di
generare valore per gli stake-
holder e per la comunità. In
una serata di gala, a Milano,
nel rispetto delle normative
anti-Covid, si sono alternate
sul palco le 11 aziende pre-
miate, inserite in una classifi-

ca sulla rivista Forbes Italia.
Nella categoria "Bes t compa-
ny" si è distinta Saviola Hol-
ding, azienda in prima linea
nella «transizione verso un
modello di economia circola-
re».
Intanto l'azienda di mobili

in kit del gruppo viadanese
Composad entra nel board di
Fsc International, la presti-
giosa organizzazione interna-
zionale che attesta la gestio-
ne della catena del valore dei
prodotti secondo rigorosi
standard ambientali, sociali
ed economici. Dopo la vitto-
ria perii secondo anno conse-

cutivo del Premio italiano
Fsc Furniture Award, ora la
partnership sempre più stret-
ta con la divisione italiana di
Fsc, ha visto l'ingresso di
Composad nel team interna-
zionale. La produzione
100% ecologica dei mobili di
Composad, riconosciuta co-
me virtuosa e rispettosa di tut-
ti i parametri internazionali
di performance, si va ad ag-
giungere alla peculiare voca-
zione verso l'estero della divi-
sione mobile del gruppo che
ha relazioni commerciali con
oltre 70 Paesi esteri. Questa
impronta sostenibile è stata
riconosciuta recentemente
anche dalla multinazionale
dell'e-commerce Amazon
che ha introdotto la catego-
ria "Chinate plege" che atte-
sta i prodotti ecosostenibili
certificati Fsc. Composad è
stata la prima azienda italia-
na a vantare questa certifica-
zione. L'economia circolare è
al centro di questo sistema
che entra nella direzione di
Fsc International (organo
che coordina le attività degli
uffici nazionali e indica le li-
nee guida da seguire). «Sia-
mo onorati di far parte di que-
sto sistema internazionale.
Eravamo già parte di Fsc Ita-
lia e poiché crediamo forte-
mente in questi valori abbia-
mo voluto perseguire coeren-
temente con le strategie com-
merciali di Composad anche
il percorso internazionale.
Questo risultato ottenuto te-
stimonia il valore di un siste-
ma virtuoso perché sostenibi-
le, efficiente perché basato
sulla qualità tipicamente ita-
liana» ha commentato il pre-
sidente del Gruppo, Alessan-
dro Saviola. Composad parte-
ciperà a novembre al Premio
Fsc International Furniture
Award e si misurerà con
aziende dell'arredo leader di
tutto il mondo che sono certi-
ficate Fsc. Sarà in gara per la
"Migliore camera da letto"
con Velata teen bedroom e
perla campagna di comunica-
zione sostenibile. —
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