
Un premio bis a gennaio
per i dipendenti di Saviola
Viadana. In busta paga 1.500 euro in più. II presidente: «È il riconoscimento per i risultati raggiunti»

VIADANA Un riconosci-
mento del valore di 1.500
euro netti saranno conse-
gnati insieme alla busta paga
dal prossimo 10 gennaio.
I dipendenti dei 14 stabili-
menti Italia ed estero di
Gruppo Saviola hanno rice-
vuto una buona notizia dalla
proprietà del Gruppo duran-
te gli auguri di buon Natale,
celebrati questa volta in pre-
senza dopo i due anni di
pandemia.
Alessandro Saviola, presi-
dente del Gruppo ha annun-
ciato questa decisione:

«L'anno che abbiamo tra-
scorso - si legge nella nota
diffusa a tutti i dipendenti
attraverso la intranet azien-
dale e le bacheche dall'im-
prenditore a capo del noto
gruppo industriale specializ-
zato in economia circolare
nel settore del legno e del-
l'arredo - ha certamente
portato risultati straordinari
al nostro Gruppo nonostante
le tante difficoltà del conte-
sto internazionale. Questo
successo di Gruppo Saviola
non è frutto del caso, ma
dell'impegno e della dedizio-
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ne di ciascuno di voi in tutti
gli ambiti di lavoro. Le per-
sone che vivono l'azienda
ogni giorno fanno la diffe-
renza e tutti insieme abbia-
mo raggiunto un risultato
storico per il nostro
Gruppo».
Tutta la famiglia Saviola, ha
quindi deciso di riconoscere
una liberalità aggiuntiva in
buoni carburante alle colla-
boratrici e collaboratori del
Gruppo. «In questo momen-
to di inflazione e rincari, cre-
do possa essere un buon
modo per iniziare con posi-

tività il nuovo anno» con-
clude il messaggio del pre-
sidente.
I dipendenti di gruppo Sa-
viola erano stati interessati
già a giugno 2022, quindi ap-
pena 6 mesi fa, da un premio
aggiuntivo in busta paga.
Gruppo Saviola è il più gran-
de riciclatore di legno al
mondo. E composto da 1.500
collaboratori, conta 14 plant
tra Italia ed estero: è guidato
dalla
capogruppo Saviola Holding
e ha quattro Business Unit:
Saviola, Sadepan, Composad
e Saviolife. FG
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