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1962
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1980

1977

1968
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1998

2011

2018

2014

2019

2020
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2022

2016

certificazione	LEED®

LEED®	certification

avvio nuova pressa nobilitato con poro a registro
start-up of new synchronised pore melamine facing press

installazione impianto in continuo Siempelkamp ContiRoll
installation of Siempelkamp ContiRoll continuous system 

installazione seconda linea di nobilitazione
second melamine facing line installation

inizio produzione truciolare grezzo
start of production of raw chipboard panels

installazione presse multivano Pagnoni 
per la produzione di pannelli grezzi

installation of Pagnoni multi-daylight press
for the production of rawboards

installazione pressa monovano Bison
installation of Bison single-daylight press

ADI Member 

60mo Anniversario
60th Anniversary

installazione nuovo impianto di essiccazione
2300 mc/giorno

installation of new drying plant
 2300 mc/day

installazione prima linea di nobilitazione
first	melamine	facing	line	installation

realizzazione showroom “Spazio 5/A”
“Spazio 5/A” showroom project

installazione secondo impianto in continuo
Siempelkamp ContiRoll

installation of second Siempelkamp ContiRoll 
continuous system 

conversione della produzione 
da	uso	di	legno	vergine	a	uso	di	legno	fine	vita

conversion of production
from use of virgin wood to use of end-of-life wood

sviluppo e produzione pannello grezzo Light
development and production of Light rawboard

2023Chi siamo
Who we are

La nostra storia
Our history1
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La sostenibilità è nel nostro DNA. Da decenni seguiamo un modello di business 
circolare: produciamo pannelli truciolari grezzi e nobilitati recuperando legno 
post-consumo. 

Creatività e innovazione tecnologica sono gli strumenti con cui lavoriamo: 
dallo sviluppo di nuovi prodotti alla relazione con le persone, dalla tutela del territorio 
fino	all’impegno	nella	formazione	dei	professionisti	del	futuro.	

Siamo	una	delle	realtà	italiane	leader	del	settore	e	un	riferimento	per	la	filiera	
dell’arredo	e	dell’interior	design.	Da	dicembre	2022	siamo	entrati	a	far	parte	di	EGGER 
Group leader mondiale nel settore dei pannelli truciolari, OSB, MDF e altri semilavorati 
in legno. 

Con EGGER	condividiamo	la	passione	per	un	materiale	che	offre	infinite	possibilità	
di	utilizzo	e	riutilizzo,	la	fiducia	nei	collaboratori,	la	spinta	verso	la	ricerca	di	soluzioni	
innovative. 

Per	tutti	noi	si	profila	uno	straordinario	sviluppo	in	termini	di	capacità	produttiva	
ed espansione del portafoglio prodotti.

Sustainability is in our DNA. We have been enforcing a circular business model 
for decades: we produce raw and melamine-faced chipboard panels by recovering 
post-consumer wood. 

Creativity and technological innovation are our working tools: from developing 
new products to our relationships with people, from protecting our territory 
to our commitment to train and shape the professionals of the future.

We are one of the leading Italian companies in the industry and a point of reference 
for the furniture and interior design supply chain. Since December 2022 we have been 
part of EGGER Group, a global leader in the production of particleboard, OSB, MDF, 
and	other	semi-finished	products	in	wood.

We share EGGER’s passion for a material that offers endless possibilities of use and 
reuse,	as	well	as	its	confidence	in	its	employees,	and	strong	drive	to	continuously	
seek innovative solutions. 

Together we are certain to progress and experience extraordinary growth in terms 
of manufacturing capacity and expansion of our product portfolio.

SAIB Entra a far parte di EGGER Group
SAIB join the EGGER Group 

Compasso	d’Oro	per	la	finitura	Ostuni
Compasso	d’Oro	for	the	Ostuni	finish
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A Caorso, appena fuori Piacenza, Eva Bosi e suo marito Giorgio Rinaldi fondano SAIB, 
concretizzando	un’idea	rivoluzionaria	per	l’epoca:	creare	pannelli	truciolari	utilizzando	
gli scarti della lavorazione del legno, dalle radici dei pioppi ai materiali di risulta 
delle	segherie.	L’abbattimento	dei	costi	contribuisce	a	rendere	il	mobile	un	bene	
di consumo alla portata di tutti.

In Caorso, just outside Piacenza, Eva Bosi and her husband Giorgio Rinaldi found SAIB 
by launching a revolutionary idea for the time: to create chipboard panels using waste 
from wood processing, from poplar roots to sawmill waste. Lower costs contribute on 
making affordable furniture for all consumers.

Con	la	caduta	del	muro	di	Berlino,	vengono	demoliti	i	vecchi	edifici	della	Germania	Est.	
SAIB avvia un processo di sviluppo del know-how necessario alla rigenerazione delle 
enormi	quantità	di	legno	a	fine	vita	che	si	rendono	disponibili.	Un’opportunità	
per	risolvere	le	difficoltà	di	reperimento	della	materia	prima	vergine.		

With the fall of the Berlin Wall, the old buildings of East Germany are demolished. 
SAIB starts a development process of the necessary know-how to regenerate the huge 
quantities of end-of-life wood that suddenly become available. An opportunity to solve 
the	difficulties	in	sourcing	virgin	raw	material. 



1994

2022
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Grazie al consolidamento delle nuove tecnologie, si completa il processo di sostituzione 
del	legno	vergine	con	la	materia	prima	post-consumo,	che	diventa	l’unica	risorsa	
utilizzata	in	SAIB.	Un	definitivo	passo	avanti	sulla	strada	della	sostenibilità,	nel	solco	
della	tradizione	aziendale	e	in	linea	con	le	sfide	del	terzo	millennio.	

Thanks to the consolidation of new technologies, the process is completed: virgin wood 
is replaced with post-consumer raw material, which becomes the only resource used 
at	SAIB.	A	definitive	step	forward	on	the	road	towards	sustainability,	in	line	with	
the company’s tradition and the challenges of the third millennium.
    

SAIB	raggiunge	i	60	d’attività	e,	con	l’obiettivo	di	rispondere	alle	attuali	sfide	
del mercato globale, entra a far parte di EGGER Group	un’azienda	familiare	fondata	
nel 1961 e oggi presente in tutto il mondo con 20 stabilimenti, 21 con SAIB.

SAIB celebrates its 60th anniversary in business. With the aim of responding to current 
market challenges, it joins EGGER Group, a family-run company founded in 1961 
and present worldwide today thanks to its 20 production plants - 21 with SAIB. 



I nostri prodotti 
Our products2
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Guardare,	toccare	ed	emozionarsi.	Con	questo	spirito	nascono	le	nuove	superfici,	
così	sviluppiamo	i	nuovi	prodotti.	Un	lavoro	assiduo	di	ricerca	per	offrire	soluzioni	
innovative	al	mondo	del	progetto	e	dell’interior	design.

I	pannelli	nobilitati	con	carte	e	finiture	raggiungono	effetti	visivi	e	tattili	suggestivi,	
che evocano legni, tessuti, pietre, pelli e texture contemporanee.

Nel	2022	abbiamo	vinto	il	Compasso	d’Oro,	il	più	importante	premio	italiano	
per	il	design,	con	la	finitura	Ostuni.	La	giuria	ha	riconosciuto	sia	il	valore	del	processo	
produttivo	sostenibile	di	SAIB	sia	le	qualità	estetiche	della	superficie	che	restituisce	
il calore artigianale del “fatto a mano” attraverso una soluzione che 
si ispira alla calce e agli intonaci spatolati tipici dei centri storici del Mediterraneo.

Look, touch and feel. This is the spirit with whom we create our new surfaces, 
and this is how we develop new products. Continuous research to offer innovative 
solutions to the world of interior design. 

Faced	panels	with	paper	and	finishes	achieve	striking	visual	and	tactile	effects,	
evoking wood, textiles, stones, leathers, as well as contemporary textures.

In 2022 we won the Compasso d’Oro, the most important Italian design award, 
with	the	Ostuni	finish.	The	jury	acknowledged	both	the	value	of	SAIB’s	sustainable	
manufacturing process and the aesthetical qualities of the surface which conveys 
the artisanal warmth of the hand-crafted product thanks to a solution inspired 
on the trowelled lime and plaster walls typical of Mediterranean historic town centres.

Il catalogo dei pannelli grezzi di SAIB 
comprende tipologie con caratteristiche 

e prestazioni adatte a realizzare arredi 
ed elementi per l’interior design.

SAIB’s raw panel catalogue 
includes types of panels with characteristics 

and performances suitable for the production 
of furniture and interior design elements.
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SAIB offre ai progettisti una vasta gamma di soluzioni 
per ottenere effetti compositivi adatti a ogni destinazione d’uso.

SAIB offers designers a wide range of solutions 
to achieve compositional effects for every purpose.
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L’emozione del colore è associata a finiture 
che riproducono la tridimensionalità della materia 

ed esaltano l’aspetto sensoriale della superficie. 

The emotion of colour is associated with finishes 
that reproduce the three-dimensional nature of materials 

and enhance the sensory aspect of the surface.
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REWOOD, economia rigenerativa
REWOOD, regenerative economy3
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Ogni giorno arrivano in SAIB almeno 150 camion di legno post-consumo, 
provenienti da centri di raccolta italiani ed europei. 

Per iniziare il processo di rigenerazione è necessario separare il legno 
da tutti i materiali con i quali è accoppiato come ferro, plastica, tessuti, 
vetro, alluminio e carta. 

Depurato e rigenerato, il legno entra nel processo produttivo, che in SAIB 
avviene attraverso due linee continue di produzione di pannello grezzo 
e quattro linee di nobilitato di ultima generazione.

Tutti	gli	altri	materiali	vengono	riavviati	alle	rispettive	filiere	di	recupero.

Grazie al nostro sistema industriale riutilizziamo ogni anno 600mila tonnellate 
di	legno	a	fine	vita,	salvando	dall’abbattimento	circa	250mila	alberi	ed	evitiamo	
l’emissione	in	atmosfera	di	48mila	tonnellate	di	CO2. 

Nel	2021	abbiamo	realizzato	il	nuovo	impianto	di	essiccazione	e	di	filtraggio	
fumi che ha permesso un aumento della produttività e allo stesso tempo 
un’ulteriore	riduzione	dell’impatto	ambientale.

Every day SAIB receives at least 150 truckloads with post-consumer wood 
from selective waste collection centres in Italy and Europe. 

To start the regeneration process the wood must be separated from all other 
materials with whom it is combined, such as iron, plastic, fabric, glass, aluminium 
and paper. 

Once	purified	and	regenerated,	the	wood	enters	the	production	process,	
which at SAIB takes place on two continuous production lines for raw chipboard 
and four state-of-the-art lines for melamine-faced panels.

The other materials are all returned to their respective recovery chains.

Thanks to our industrial system, we reuse 600,000 tonnes of end-of-life wood 
each year, saving around 250,000 trees from being felled and avoiding 
the emission of 48,000 tonnes of CO2 into the atmosphere. 

In	2021	we	built	our	new	drying	and	fume	filtering	plant,	which	has	increased	
productivity and further reduced our environmental impact.



Reuse, reduce, recycle
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REWOOD: così abbiamo battezzato il processo di rigenerazione del legno. 

REWOOD	rappresenta	la	filosofia	che	sottende	il	nostro	lavoro	e	che	si	declina	
in	maniera	circolare	attraverso	la	formula	‘Reuse,	Reduce,	Recycle’.	Ovvero:	
riutilizzare	gli	scarti,	ridurre	l’impatto	ambientale,	avviare	al	riciclo	anche	gli	altri	
materiali	che	‘inquinano’	il	legno	recuperato.	Tutti	i	nostri	prodotti	a	fine	vita	
torneranno	a	loro	volta	a	essere	materia	prima	pronta	ad	alimentare	la	filiera.

RPB, Regenerated Particle Board. Così si chiamano i nostri pannelli grezzi.  

RPB	identifica	con	immediatezza	il	loro	valore,	denunciandone	la	provenienza	
e asserendone la qualità. Ne produciamo 2.300 metri cubi al giorno, che 
diventeranno mobili e complementi di arredo destinati ad aziende 
e consumatori responsabili e attenti alla qualità. 

Grezzi	o	nobilitati,	i	nostri	pannelli	aggiungono	significato	al	Made	in	Italy:	
non può esserci bellezza senza sostenibilità e la sostenibilità è frutto 
di	processi	produttivi	industriali	innovativi	e	sfidanti.	

REWOOD: this is how we call our wood regeneration process. 

REWOOD represents the philosophy behind our work and is expressed 
in a circular way through the formula ‘Reuse, Reduce, Recycle’. In other words: 
reuse waste, reduce environmental impact, recycle other materials that ‘pollute’ 
the recovered wood. All our end-of-life products will, in turn, become raw 
materials ready to feed the supply chain.

RPB, Regenerated Particle Board. This is how we call our raw panels.  

RPB	immediately	identifies	their	value,	declaring	their	origin	and	asserting	
their quality. We produce 2,300 cubic metres of RPB per day, which are then 
transformed into furniture and interior design items for responsible, 
quality-conscious companies and consumers. 

Raw or melamine-faced, our panels add value to Made in Italy quality: there 
can be no beauty without sustainability, and sustainability is the result 
of innovative and challenging industrial production processes. 

REWOOD
reuse | reduce | recycle

legno a fine vita
end life wood

legno tritato
shredded wood

rifiuti: metalli, tessuti, plastiche, 
vetro, sabbia e pietre

waste of iron, metal, fabrics, plastics, 
glass, sand and stones

particelle legnose prive di impurità
particles free of impurities

essiccazione, formazione
e pressatura

drying, formation
and pressing

pannelli truciolari, grezzi e nobilitati
raw and faced chipboard panel

arredamento per interni
interior furnishings



Il processo di recupero
The recovery process
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PLASTICA / PLASTIC
5 milioni di bottiglie: questo è quanto si può produrre 
con la plastica recuperata ogni anno in SAIB.

5 million bottles: this is what can be produced
with the plastic recovered every year in SAIB.

LEGNO / WOOD 
Ogni	anno	SAIB	è	in	grado	di	recuperare	più	di	500.000	
tonnellate di legno, pari a 600 alberi al giorno.

SAIB recovers every year more than 500.000 tons of wood, 
equivalent to 600 trees per day.

CARTA / PAPER
La	carta	recuperata	da	SAIB	in	un	anno	è	sufficiente	
per stampare 240.000 copie di un quotidiano.

Paper recovered by SAIB in a year in enough 
to print 240.000 copies of a daily newspaper.

FERRO / IRON
Ogni anno avviamo al riciclo 8.500 tonnellate di ferro, 
pari alla quantità necessaria a costruire un Golden Gate 
ogni dieci anni.

Each year we recover 8.500 tons of iron, 
equal to the amount needed to build 
a Golden Gate every ten years.

ALLUMINIO / ALUMINUM
L’alluminio	recuperato	da	SAIB	in	un	anno	è	sufficiente	
per produrre 50 milioni di lattine.

The aluminium recovered by SAIB in a year 
is enough to produce 50 million cans.

 
INERTI / INERTS
Gli	inerti	recuperati	in	un	anno	da	SAIB	sono	sufficienti	
per realizzare decine di km di sottofondi stradali.

The stones/sand recovered in a year by SAIB 
are enough to make tens of kms of road foundations.
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Report di sostenibilità
Sustainability report4
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Misurare	e	governare	l’impatto	generato	dalle	proprie	azioni	è	un	elemento	
inderogabile della mission di SAIB. Nel 2021 abbiamo redatto il nostro secondo 
report	di	sostenibilità	e	abbiamo	messo	a	fuoco	i	temi	più	rilevanti	ESG,	
Environmental (ambiente), Social (società) e Governance, su cui abbiamo deciso 
di concentrare attenzione e azioni.

In conformità ai GRI Standards pubblicati dal GSSB (Global Sustainability 
Standards	Board)	e	certificato	da	un	ente	terzo,	il	documento	riflette	la	nostra	
strategia aziendale, articolata intorno a cinque cardini – product, process, 
planet, people e partnership – e mette in evidenza i risultati non solo economici 
raggiunti nel 2021.

Tra	gli	obiettivi,	oltre	all’attenzione	sempre	crescente	verso	pratiche	di	economia	
rigenerativa e circolare, abbiamo confermato il nostro impegno per favorire 
l’occupazione	giovanile,	il	benessere	dei	dipendenti,	le	pari	opportunità,	le	
iniziative culturali, la crescita della comunità e del territorio. 

Abbiamo rispettato tutti gli impegni assunti nel primo Report di Sostenibilità e 
fissato	nuovi	ambiziosi	traguardi	per	il	2022.

Measuring and governing the impact generated by our actions is an absolute 
priority in SAIB’s mission. In 2021, we drafted our second sustainability report 
and established the most relevant ESG (Environmental, Social and Governance) 
issues that we have decided to focus our actions and attention on.

In compliance with the GRI Standards published by the GSSB (Global 
Sustainability	Standards	Board)	and	certified	by	a	third	party,	this	document	
conveys	our	corporate	strategy,	which	unfolds	around	five	main	pillars	-	product,	
process, planet, people and partnership – and highlights the results we have 
reached	in	2021,	not	just	financially.

Among our goals, in addition to a constantly increased focus on practices of 
regenerative	and	circular	economy,	we	have	confirmed	our	commitment	to	
further youth employment, the wellbeing of our employees, equal opportunities, 
cultural initiatives, and the growth of our community and our territory.

We	have	fulfilled	all	the	commitments	we	took	on	in	our	first	Sustainability	
Report and set new ambitious goals for 2022. 

Guidata dallo stesso gruppo familiare per 60 anni, nel 2022 SAIB ha deciso di unirsi a Egger Group leader 
mondiale nel settore dei pannelli truciolari, OSB, MDF e altri semilavorati in legno. Un’azienda familiare 
fondata nel 1961 e oggi presente in tutto il mondo con 20 stabilimenti, 21 con SAIB.

Headed by the same family group for 60 years, in 2022 SAIB decided to join forces with Egger Group, a world 
leader in the production of particleboard, OSB, MDF and other semi-finished products in wood. A family-run 
company founded in 1961 and present worldwide today thanks to its 20 production plants - 21 with SAIB.



Il capitale umano
Human capital
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Siamo convinti che il lavoro di squadra e la valorizzazione delle competenze 
siano	componenti	strategiche	per	perseguire	l’obiettivo	dell’eccellenza.	

Riteniamo che il benessere delle persone incrementi il senso di appartenenza 
all’azienda,	generando	una	maggiore	produttività	e	capacità	di	attrazione	
di talenti. Così abbiamo integrato il pacchetto retributivo con una serie 
di	benefit,	tra	cui	un	piano	di	welfare	aziendale,	un	premio	di	produzione	
e	flessibilità	di	orario	nel	rispetto	delle	mansioni.

We are convinced that teamwork and the enhancement of skills are strategic 
components in the pursuit of excellence.

We believe that people’s well-being increases their sense of belonging 
to the company, generating greater productivity and a higher ability to attract 
talent.	So	we	have	integrated	our	salary	package	with	a	series	of	benefits,	
including	a	company	welfare	plan,	a	production	bonus	and	flexible	working	
hours	adapted	to	each	employee’s	specific	tasks.



Territorio e comunità
Territory and community5
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SAIB è strettamente legata al suo territorio e alla sua comunità. Contribuiamo 
attivamente alla crescita del tessuto economico e produttivo locale attraverso 
collaborazioni con fornitori di prossimità. 

Generiamo	qualità	per	gli	individui,	la	società	e	l’ambiente	attraverso	
la promozione di eventi educativi, sportivi e solidali. Molte le iniziative 
di inclusione che supportiamo, tra cui la squadra di baskin (basket inclusivo) 
Vanoli	di	Cremona	e	ThisAbility	USC	Store,	un	negozio	legato	alla	squadra	
di calcio Cremonese, dove lavorano giovani con disabilità. 

SAIB has a strong bond with its territory and its community. We actively 
contribute to the growth of the local economic and manufacturing fabric 
through partnerships with local suppliers. 

We generate quality for individuals, for society, and for the environment 
by	promoting	events	in	the	fields	of	education,	sports,	and	solidarity.	We	
support many initiatives to further inclusion, such as the Vanoli baskin (inclusive 
basketball) team in Cremona and the ThisAbility USC Store, a shop associated 
with the Cremonese football team which employs young people with disabilities.



Cultura e formazione
Culture and training6
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Sosteniamo	progetti	volti	a	ispirare	la	riflessione	sul	rapporto	tra	l’uomo,	le	
attività	produttive	e	l’ambiente.	

Nel	nostro	showroom	Spazio	5/A	a	Caorso	ospitiamo	incontri,	mostre	d’arte	
e laboratori di formazione. 

Dal 2020 siamo membri di ADI – Associazione per il Disegno Industriale, 
con	cui	condividiamo	l’idea	di	design	come	strumento	culturale.

We	promote	cultural	activities	aimed	at	inspiring	reflections	on	the	relationship	
between human beings, manufacturing activities, and the environment.

In our showroom Spazio 5/A in Caorso we host events, art exhibitions, 
and training workshops. 

Since	2020,	SAIB	has	been	an	official	member	of	ADI	-	Associazione	
per il Disegno Industriale – to embrace and express its belief in the idea 
of design as a cultural tool. 



Cultura e formazione
Culture and training
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Crediamo	nell’importanza	della	formazione	delle	nuove	generazioni	
di	professionisti	che	dovranno	affrontare	le	sfide	della	sostenibilità	
dei prossimi anni. Per incentivare lo sviluppo di una cultura di progetto 
responsabile, che veda protagonisti imprese, progettisti e comunità, 
collaboriamo	con	il	mondo	della	scuola	e	dell’università	creando	occasioni	
di incontro e di apprendimento destinate agli studenti. 

Siamo soci fondatori di SOS – School of Sustainability di Mario Cucinella, 
istituto	che	offre	percorsi	post-laurea	integrando	l’insegnamento	teorico	
con	un	approccio	pratico	alla	progettazione,	per	sviluppare	un’architettura	
sostenibile, dalla scala urbana a quella di prodotto.

We believe in the importance of training the new generations of professionals 
who will have to face increasing sustainability challenges over the next years. 
To encourage the development of a responsible design culture, where 
companies, designers and communities play the lead role, we cooperate 
with schools and universities, giving students the opportunity to learn 
and exchange their ideas with others. 

We are founding members of SOS - School of Sustainability conceived 
by Mario Cucinella, an institute that offers post-graduate courses integrating 
theoretical learning with a practical approach to design in order to develop 
sustainable architecture, from the urban to the product scale.

Il talk “La sfida della sostenibilità tra architettura, design e management” è stato organizzato nella prestigiosa 
cornice dell’ADI Museum di Milano il 6 ottobre 2021. L’incontro, ispirato dalla pubblicazione di SAIB 
“Il Bosco Circolare”, ha affrontato il tema della sostenibilità da diverse prospettive. Protagonisti del dibattito, 
Mario Cucinella/MCA, Stefano Pogutz/SDA Bocconi e Clara Conti/SAIB, moderati da Aldo Colonetti.

The talk “The challenge of sustainability between architecture, design and management” was organised 
in the distinguished setting of the ADI Museum in Milan, on 6 October 2021. The meeting, which was inspired 
by SAIB’s publication “Il Bosco Circolare” (“The Circular Forest”), addressed the issue of sustainability 
from different perspectives. The protagonists of the debate were Mario Cucinella/MCA, Stefano Pogutz/SDA 
Bocconi and Clara Conti/SAIB, moderated by Aldo Colonetti.
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Il riconoscimento delle qualità estetiche dei prodotti e della costante ricerca progettuale di SAIB 
è testimoniato dall’utilizzo dei suoi pannelli all’interno dell’allestimento dell’ADI Design Museum di Milano 
firmato da Migliore + Servetto Architects e Italo Lupi.

An important acknowledgement of the aesthetic qualities of SAIB’s products and of the company’s continuous 
commitment to design research came with the use of its panels in the set-up of the ADI Design Museum in Milan 
signed by Migliore + Servetto Architects and by Italo Lupi.



Pannelli grezzi e nobilitati
Raw and melamine-faced panels7
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Pannello truciolare grezzo ecosostenibile P2 – CARB P2
Pannello a ridotto contenuto di formaldeide.
Conforme	allo	standard	americano	US	EPA	TSCA	Title	VI	
e allo standard californiano CARB P2.

Pannello truciolare grezzo ecosostenibile P2 – F4 STARS
Pannello a ridotto contenuto di formaldeide conforme allo standard giapponese 
JIS A 1460.

Pannello truciolare grezzo ecosostenibile REP (Reduced Emission Panel)
Prodotto con resine a ridotto contenuto di formaldeide, si contraddistingue 
per	il	rispetto	delle	norme	internazionali	più	restrittive	quali:
standard giapponese JIS A 1460 
standard californiano CARB P2
standard	americano	US	EPA	TSCA	Title	VI
Un	unico	pannello	per	molteplici	mercati.

Pannello truciolare grezzo ecosostenibile LIGHT
Grazie alla collaborazione tra SAIB e BASF, il legno dello strato interno 
è	integrato	da	un	materiale	poliuretanico	che	riduce	il	peso	specifico	
del pannello, mantenendo tutte le caratteristiche tecnico-meccaniche 
e qualitative del prodotto tradizionale.

P5_ SPB Supporting particle board
Pannello portante che può essere usato come componente strutturale in ambienti 
umidi. Ideale per la realizzazione di pareti divisorie, pavimenti e come base strutturale 
per i tetti. Può essere usato come componente autoportante per costruzioni e 
trasporto (materiale da imballo), così come materiale per la costruzione di case mobili 
e	allestimento	interno	dei	container.	Realizzato	secondo	i	principi	dell’ecosostenibilità,	
riduce	l’impatto	ambientale	della	costruzione	stessa.	Pannello	con	marcatura	CE	
conforme al regolamento prodotti da costruzione (CPR).

Pannello truciolare grezzo ecosostenibile NOFIRE CE
Pannello speciale a basso contenuto di formaldeide, ignifugo, resistente al fuoco 
e	certificato	CE.	
Classe Europea Marcatura CE 0497
Classe	di	Reazione	al	Fuoco	B	s2	d0	Bfl	s1.

Pannelli nobilitati
Pannelli	nobilitati	con	carte	e	finiture	dagli	effetti	visivi	e	tattili	suggestivi,	
che riproducono la matericità di legno, tessuto, pietra, pelle oltre a proporre texture 
contemporanee. La collezione si compone di pannelli standard (MFC), pannelli 
antibatterici, pannelli poro a registro e post formabili.

Pannello SilverBoard
Il	pannello	ha	una	superficie	al	100%	antibatterica,	ottenuta	grazie	all’utilizzo	di	ioni	
d’argento.

Ecologically sustainable raw particle board P2 – CARB P2
Low formaldehyde emission panel.
It complies with the US EPA TSCA Title VI American standard 
and the CARB P2 Californian standard.

Ecologically sustainable raw particle board P2 – F4 STARS 
Low formaldehyde emission panel. It complies with the JIS A 1460 
Japanese standard.

Ecologically sustainable raw particle board REP (Reduced Emission Panel)
Produced with resins with reduced formaldehyde content, 
it complies with the most restrictive global standards, such as:
JIS A 1460 Japanese standard 
CARB P2 Californian standard
US EPA TSCA Title VI American standard
REP is a single panel for multiple markets.

Ecologically sustainable raw particle board LIGHT
Thanks to the collaboration between SAIB and BASF, the wood that composes the inner 
layer	of	the	panel	is	integrated	with	a	polyurethane	material	that	reduces	its	specific	
weight, maintaining all the technical-mechanical and qualitative properties of the 
traditional product.

P5_ SPB Supporting particle board
Load-bearing panel for use in a humid environment as a structural component. It’s 
perfect	for	interior	partition	walls,	floors	and	structural	bases	for	roofs.	It	can	be	used	
as self-supporting component for buildings and packaging materials, it is increasingly 
used in the construction of mobile homes and container interiors. It is produced 
according to the principles of sustainability thereby reducing the environmental impact 
of the construction itself. Panel with CE marking in compliance with the construction 
products regulation (CPR).

Ecologically sustainable raw particle board NOFIRE CE
A	special	panel	with	reduced	formaldehyde	content,	fire	resistant,	
and	CE	certified.	
European Class CE 0497
Fire	Reaction	Class	B	s2	d0	Bfl	s1.

Melamine-faced panels
Panels	faced	with	paper	and	finishes	which	add	interesting	visual	and	tactile	effects,	
reproducing the materiality of wood, textiles, stones, leather and skins, as well 
as contemporary textures. This collection is made up of standard panels (MFC), 
antibacterial panels, synchronised pore panels and post-formable panels.

SilverBoard panel
The panel has a 100% antibacterial surface, achieved through the use of silver ions.



Design system8
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I prodotti di SAIB compongono un catalogo molto ampio e in continua 
evoluzione, in grado di anticipare i trend e intercettare le diverse tendenze 
che possono soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Vogliamo che i progettisti possano toccare con mano i pannelli con i quali 
realizzeranno	mobili	ed	elementi	per	l’interior	e	il	contract.	

Con	questa	finalità	è	nato	il	nostro	showroom	Spazio	5/A,	un	luogo	
di accoglienza e di presentazione non solo dei nostri prodotti, ma anche 
dei nostri punti di forza: design e sostenibilità. 

SAIB products make up a very wide and constantly evolving catalogue, capable 
of anticipating and intercepting different trends to meet our customers’ needs.

We want designers to feel and touch the panels that are going to be used 
for furniture, interior design and turnkey projects. 

With this aim in mind we have created our showroom Spazio 5/A, a place 
to welcome and present not only our products, but also our main strengths: 
design and sustainability. 



Le certificazioni
Certifications9
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L’attenzione	e	l’impegno	che	abbiamo	dedicato	negli	ultimi	decenni	allo	
sviluppo di un processo industriale sostenibile ci allineano alle migliori pratiche 
e standard internazionali. Tanto che con il nostro metodo di lavoro abbiamo 
ottenuto	le	certificazioni	ISO	9001	e	ISO	14001	per	qualità	e	ambiente.	

Numerose	sono	anche	le	certificazioni	di	prodotto,	grazie	all’uso	di	materia	
prima	ecosostenibile,	a	tecnologie	rispettose	dell’ambiente,	all’utilizzo	di	collanti	
conformi	alle	normative	più	stringenti	e	a	ridotte	emissioni	chimiche	
e di composti organici volatili (VOC). 

I	nostri	prodotti	sono	certificati	FSC®, License Code FSC-CO19776, a garantire 
che il legno e la carta con cui è realizzato il pannello provengono da materiale 
riciclato	o	controllato	in	misura	non	inferiore	al	70%	e	rispondono	agli	standard	
PEFC a testimoniare il nostro impegno nella preservazione delle foreste. 
Aderiamo al sistema di tracciabilità ReMade in Italy® e a Rilegno, il consorzio 
che coordina, sul territorio nazionale italiano, la raccolta, il recupero e il riciclo 
degli imballaggi di legno. 

I	nostri	pannelli	hanno	ottenuto	anche	le	certificazioni	LEED® (Leadership 
in Energy and Environmental Design) e GreenGuard perché contribuiscono 
alla	sostenibilità	ambientale	degli	edifici.	

Our focus and commitment over the past decades to develop a sustainable 
industrial process aligns us with international best practices and standards. So 
much so that our working methods have earned us the ISO 9001 and ISO 14001 
certifications	for	quality	and	environment.	

We	also	hold	several	product	certifications	thanks	to	our	use	of	eco-friendly	
raw materials, environmentally friendly technologies, safe binders which meet 
the strictest legislations and reduced chemical and volatile organic compound 
(VOC) emissions. 

Our	products	are	FSC®	License	code	FSC-C019776	certifiable.	This	ensures	that	
the wood and paper used to make the panel comes from at least 70% recycled 
or controlled material and meets PEFC standards, proving our commitment 
to forest preservation. We adhere to the ReMade in Italy® traceability system 
and to Rilegno, the consortium that coordinates the collection, recovery, and 
recycling of wood packaging throughout Italy. 

Our panels have also obtained LEED® (Leadership in Energy and Environmental 
Design)	and	GreenGuard	certifications	because	they	contribute	to	the	
environmental sustainability of buildings. 

La produzione SAIB basata sull’economia circolare procede verso una sempre maggiore efficienza 
per realizzare prodotti che sappiano abbinare un elevato valore estetico e qualitativo alla sostenibilità.

SAIB’s production is based on circular economy and constantly strives for increasing efficiency 
in order to create products that combine the finest aesthetic and quality standards with sustainability.



Dove siamo
Where we are10
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Siamo	a	Caorso,	alle	porte	di	Piacenza,	in	un’area	che	si	estende	fra	due	fiumi:	
il	Nure	e	il	Po.	Una	zona	ricca	di	bellezze	naturali	e	di	storia	che	ha	saputo	
tutelare il proprio patrimonio culturale e allo stesso tempo sviluppare il tessuto 
economico locale.

Situata	in	una	posizione	geografica	strategica,	crocevia	di	arterie	di	
comunicazione	primarie,	l’area	di	Piacenza	è	uno	degli	hub	più	importanti	
della	logistica	europea	dove	confluiscono	strade	e	ferrovie,	facilmente	
raggiungibile anche per via aerea. 

Qui SAIB ha il proprio stabilimento e quartier generale, un complesso 
di	600mila	metri	quadrati	di	superficie,	dei	quali	80mila	coperti.

We are located in Caorso, near Piacenza, in a land between two rivers: the Nure 
and the Po. A region rich in natural beauty and history that has succeeded 
in protecting its cultural heritage and, at the same time, developing 
the local economy.

Placed in a strategic geographical position, at the crossroads of primary 
thoroughfares, the area around Piacenza is one of the most important logistic 
hubs in Europe, where roads and railways converge, and is also easily accessible 
by airplane.

This is where SAIB has its factory and headquarters, a 600,000 square meters 
facility, 65,000 square meters of which are covered surfaces.
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