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1. CHI SIAMO
1. WHO WE ARE

“Non esiste innovazione se non c’è desiderio di qualità.
Non esiste qualità se manca il rispetto:

per le persone, i valori, l’ambiente.”

La filosofia di SAIB, azienda leader in Italia nella
produzione di pannello truciolare grezzo e
nobilitato, parte dal presupposto che la cura
costante dei dettagli, l’innato stile italiano e
l’attenzione alle persone rappresentino elementi
fondamentali nella realizzazione di un prodotto
innovativo, competitivo e sostenibile.
E’ una trama sottile che si dipana e unisce
tutti - titolari, dipendenti, clienti, fornitori e
collaboratori ma anche lo stesso territorio che ci
ospita e dà forma a un progetto comune che
cresce passo dopo passo.

We are an Italian company leader in the production
of raw and melamine faced chipboard (MFC). Our
products are nurtured by our passion for detail,
Italian style and people caring. By blending these
elements we are able to offer to our customers
innovative, competitive and sustainable products.
It is a fine thread that unwinds, linking everyone
up – owners, employees, customers, suppliers and
collaborators, but also the territory itself, which
hosts us and gives shape to a shared project that
grows, step by step.

2. LA NOSTRA STORIA
2. OUR HISTORY

“Abbiamo oltre 50 anni di esperienza
Oggi SAIB produce oltre 2 milioni di pannelli
all’anno per l’industria del mobile; i maggiori
marchi dell’arredamento e del design si
rivolgono a noi per la produzione di cucine,
soggiorni, camere, camerette, bagni e mobili
per ufficio. SAIB è una delle principali realtà
italiane per la produzione del pannello
truciolare; siamo passati dai 30 mq/gg del 1962,
anno della fondazione, ai 1500 mq/gg negli anni
2000, senza mai trascurare la vocazione alla
qualità. A inizio 2016 entrerà in funzione una
seconda linea in continuo per la produzione di
pannello truciolare grezzo, che permetterà un
ulteriore aumento della capacità produttiva
e, soprattutto, la possibilità di offrire misure
e prodotti ancora più in linea con le nuove
esigenze del mercato. Perché in un mondo che
cambia, il più grande errore che possiamo
fare è rimanere uguali a noi stessi.

rivolta al futuro.”
Today SAIB produces over 2 million chipboards
per year for the furniture industry; the leading
brand names in furniture and interior design
come to us for the production of kitchens,
lounges, bedrooms, bathrooms and office
furnishings. When the company was founded
in 1962 our output was 30 sq.m./day; by 2000
we were producing 1500 sq.m./day, without
ever neglecting our vocation for quality.
At the beginning of 2016 another continuous
press line is scheduled to come into operation,
further increasing our production capacity and,
even more important, giving us the possibility
to offer sizes and products even more aligned
with new market requirements. Because in a
changing world, the worst mistake we could
make is to stand still.

3. STRATEGIA, PRODUZIONE, VALORI
3. STRATEGY, PRODUC TION, VALUES

“Non c’è spreco maggiore del fare in maniera efficiente ciò che non serve.”

P. Drucker

Un solo sito produttivo, a Caorso (PC), in
prossimità di uno dei più importanti centri
logistici d’Italia, nodo nevralgico della rete
autostradale nazionale. SAIB conta 600.000
mq di superficie complessiva di cui 65.000 mq
coperti, due linee continue per la produzione
del grezzo, una delle quali in avvio a inizio 2016,
a cui si aggiungono quattro linee di nobilitato
di ultima generazione. Efficienza produttiva
e ridotta movimentazione dei materiali per
coniugare qualità e efficienza, semplificare
e ridurre gli sprechi.

An efficient production site linked to one of the
most important logistic parks in Italy (Caorso,
Piacenza) covers an area of 600.000 sq.m.
including 60.000 sq.m. of buildings hosting 2
continuous production lines for chipboard and
4 innovative press lines for MFC. Production
efficiency and less handling of materials in
order to match quality and efficiency, to
simplify and reduce waste.

4. UNO SGUARDO AL FUTURO
4. LOOKING TOWARDS THE FUTURE

“Ogni grande viaggio

comincia con un primo passo.”

Innovazione e competitività sono le caratteristiche che
fanno di SAIB un’azienda leader di mercato nella produzione
di pannelli grezzi in varie dimensioni e tipologie e pannelli
nobilitati con un’ampia gamma di decorativi e finiture.
Oltre al nobilitato standard, dal 2014 è presente una nuova
linea all’avanguardia per la produzione del pannello con
poro registro. La ricerca di miglioramenti qualitativi in ogni
fase di produzione si ottiene grazie a costanti investimenti
in tecnologia, accompagnati alla continua ricerca di
nuovi decorativi e textures di tendenza.

Innovation and competitiveness are the characteristics
that make SAIB a market leader in the production of raw
chipboards in various sizes and types, and of melaminefaced chipboards with a wide range of decors and textures.
In addition to the standard melamine-faced chipboards,
since 2014 we have had a new cutting edge line for the
production of syncropore chipboards. The pursuit of
qualitative improvement in each phase of production is
obtained thanks to constant investments in technology,
accompanied by untiring research into new decorations
and fashionable textures.

5. QUALITA’ CERTIFIC ATA
5. CERTIFIED QUALITY

“Orgogliosi di essere rigorosamente
SAIB vanta una prestigiosa certificazione che premia
la creatività e la tradizione italiana. I nostri pannelli
sono garantiti 100% made in Italy: un attestato
rilasciato dall’Istituto per la Tutela dei Produttori
Italiani a vantaggio di tutti i costruttori di mobili che
esaltano e diffondono lo stile italiano nel mondo.
Requisiti indispensabili, la realizzazione interamente
in Italia, da semilavorati italiani, con materiali di prima
scelta e modelli esclusivi.
In prima linea anche nel rispetto dell’ambiente e
della salute, SAIB produce pannelli grezzi, V20, F****,
CARBP2, P3, pannelli ignifughi e Light. Il metodo
di lavoro adottato vanta la tripla certificazione per
qualità, ambiente e sicurezza (ISO 9001, ISO 14001,
ISO 18001). Una ragione in più per continuare a
scegliere SAIB.

Made in Italy”

SAIB boasts a prestigious certification that rewards
creativity and the Italian tradition. Our panels
are guaranteed 100% made in Italy: a certificate
issued by the Institute for the Protection of Italian
Manufacturers for the benefit of all those furniture
makers who promote the Italian style throughout the
world. Indispensable prerequisites: the articles must
be entirely manufactured in Italy from Italian semifinished products with top quality raw materials and
exclusive models.
In the spotlight also in terms of respect for the
environment and health, SAIB produces raw panels,
V20, F****, CARBP2, P3, fire-resistant and light
panels. The work method adopted has been awarded
triple certification for quality, environment and safety
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001). Yet another
reason for continuing to choose SAIB.

6. I NOSTRI PRODOTTI
6. OUR PRODUCTS

La nostra collezione di pannelli nobilitati si
compone di pannelli standard (MFC),
pannelli antibatterici, pannelli poro a registro,
pannelli postformabili.
SAIB offre la gamma più completa, mirata e
versatile per la realizzazione di mobili, pareti e
complementi d’arredo.
Una qualità da toccare con mano.
Our collection of melamine-faced chipboards is
composed of standard panels (MFC),
antibacterial panels, syncropore panels
and postformable panels.
SAIB offers the most complete range,
targeted and versatile, for the making of furniture,
walls and furnishing accessories.
Quality that you can feel under your fingertips.

7. ANCHE L’OCCHIO VUOLE L A SUA PARTE
7. A SIGHT FOR SORE EYES

I pannelli nobilitati SAIB, melaminici, con superficie antibatterica o posformabili, sono disponibili
con una scelta pressoché illimitata di finiture e decorativi. Ideali per rispondere ad ogni possibile esigenza
dell’industria del mobile, dall’abitazione privata all’ufficio,
dallo stile classico e tradizionale al contemporaneo e informale.
Tutti garantiscono eccellenti prestazioni tecniche e la massima funzionalità e resistenza all’uso.
SAIB melamine-faced chipboards, with antibacterial or postformable surface,
are available with a virtually unlimited choice of finishes and decorations. Ideal for meeting every possible
requirement of the furniture industry, from private homes to office furnishings,
from classic and traditional styles to the contemporary and informal.
They all guarantee excellent technical performance, maximum functionality and resilience

8. UN MONDO A COLORI
8. A WORLD OF COLOUR

Non ci sono confini alla creatività, quando i materiali sono realizzati con la massima cura dei particolari.
In SAIB sappiamo bene quanto sia importante fornire un prodotto sempre più flessibile,
innovativo e personalizzabile, per una tempestiva risposta alle esigenze del mercato.
La tavolozza di textures, tinte e sfumature di colore dei pannelli SAIB, nelle sue quasi infinite varianti,
offre ai mobilieri una carta vincente per distinguersi sui mercati internazionali.
Creativity is boundless when the materials are produced with an acute eye for detail.
In SAIB we know how important it is to supply a product that is ever more flexible, innovative and customisable,
in order to provide a timely response to market demands.
The palette of textures, colour shades and nuances of SAIB chipboards, with its practically infinite variations,
offers furniture makers a winning hand to distinguish themselves on international markets.

9. JUMP

L’evoluzione del legno. E’ la rivoluzionaria linea di pannelli nobilitati a registro Jump,
che riproduce fedelmente alla vista e al tatto il piacere del legno massello. Tra i suoi punti di forza, il basso impatto ecologico
e un ottimo rapporto qualità-prezzo, che rendono questi pannelli la soluzione perfetta
per coniugare lo stile e l’eleganza italiana alle nuove esigenze dell’interior design e del vivere moderno.
The evolution of wood. This is the revolutionary line of “Jump” syncropore melamine-faced chipboards,
which faithfully reproduces the visual and tactile feel of solid wood. Among its strengths, its low ecological impact
and its excellent quality-price ratio, which make these chipboards the best solution for combining Italian elegance
and style with the new demands of interior design and modern living.

10. LIGHT

Più facili da trasportare, movimentare e montare, a impatto ambientale ridotto
e con le stesse caratteristiche di resistenza e sicurezza dei prodotti tradizionali: i pannelli della serie Light
rappresentano una soluzione innovativa e vincente.
Frutto della più avanzata ricerca SAIB e della partnership strategica con BASF, leader mondiale nella produzione di resine e collanti,
i pannelli hanno un peso inferiore di circa il 20 % rispetto al pannello standard.
Easier to transport, handle and mount, with a low environmental impact and the same durability
and safety characteristics as the traditional products: the chipboards
of the Light series provide an innovative and winning solution.
Fruit of SAIB’s most advanced research and of its strategic partnership with BASF,
a world leader in the production of resins and adhesives, the panels weigh 20% less than standard chipboards.

Cuore e passione, tecnologia e competenza, innovazione ed esperienza:
linee guida che ci accompagnano in tutte le scelte di oggi e domani.

“Un viaggiatore esperto celebra e accoglie a braccia aperte semplicità e leggerezza,
facendone preziosi e fedeli compagni di viaggio.”Italo Calvino

Heart and passion, technology and capability, innovation and experience:
guidelines that accompany us in all our choices, today and tomorrow.

“An expert traveller celebrates and welcomes warmly simplicity and lightness,
and he considers them precious, faithful travel companions.”Italo Calvino
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