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/ In every SAIB product and design
there are women and men,
our most important resource.
To us these are not just words,
but day-by-day life and work.
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/ In ogni progetto e prodotto
SAIB ci sono donne e uomini,
che sono la più importante
delle nostre risorse.
Per noi non è un modo
di dire, è il lavoro e la vita
di ogni giorno.

Siamo SAIB.
Siamo nati nel 1962 in Italia, alle porte di Piacenza, tra il fiume Nure
e il fiume Po, grazie a un’idea di Eva Bosi e del marito Giorgio Rinaldi,
i nostri fondatori. Come tutte le grandi idee, anche quella
di Eva e Giorgio era semplice, utile, geniale: riutilizzare gli scarti
di altre lavorazioni del legno per creare un prodotto vantaggioso
e versatile: il pannello truciolare.
Un’innovazione che ha fatto storia: il pannello truciolare
ha ridotto i costi di fabbricazione del mobile
rendendolo un bene democratico e di consumo.

la
nostra
storia

our
history
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We are SAIB.
We were born in 1962 just outside Piacenza, Italy, between
the river Nure and the river Po, thanks to the intuition
of Eva Bosi and her husband Giorgio Rinaldi, our founders.
Like all great ideas, that of Eva and Giorgio
was also simple, useful and brilliant: reusing waste
from other woodworking processes to create a beneficial
and versatile product, the chipboard panel.
An innovation that has made history: the chipboard panel
has brought down furniture manufacturing costs,
making it a democratic and consumer product.

realizzazione showroom “spaziocinque/A”
“spaziocinque/A” showroom project

2019

2020

2018 certificazione LEED®
LEED® certification

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

2016

2014 avvio nuova pressa nobilitato con poro a registro
start-up of new synchronised pore melamine
facing press
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1998 installazione impianto in continuo Siempelkamp ContiRoll
installation of 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

1994

1990 installazione seconda linea di nobilitazione
second melamine facing line installation

installazione prima linea di nobilitazione
first melamine facing line installation

1980

1977 installazione pressa monovano Bison

installation of Bison single-daylight press

installazione presse multivano Pagnoni
per la produzione di pannelli grezzi
installation of Pagnoni multi-daylight press
for the production of rawboards

1962

1968

1962 inizio produzione truciolare grezzo

start of production of raw chipboard panels
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sviluppo e produzione pannello grezzo Light 2011
development and production of Light rawboard

Siamo Umani.
Lavoriamo con passione, combinando l’attenzione dell’artigiano
e l’efficienza dell’industria. Ci piace ascoltare, essere ospitali,
essere affidabili e stabilire dei buoni rapporti umani tra noi e con i clienti.
Vogliamo soddisfare le loro esigenze.
Per questo cerchiamo di essere propositivi, flessibili, veloci e concreti,
ma senza mai perdere i gesti e le attenzioni che fanno di noi
una squadra di persone.

il valore
umano

human
value
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We are Human Beings.
We work with passion, combining artisan focus and industrial efficiency.
We like to listen, to be welcoming and reliable to establish good
relationship between us and our customers.
We set out to meet customers’ needs.
This is why we try to be proactive, flexible, fast and concrete,
yet without ever losing sight of the focus and actions
which make us a team of people.

12
13
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Siamo Industria.
Siamo diventati grandi e siamo rimasti uniti, concentrati in un unico sito
produttivo, a Caorso, Piacenza, in prossimità di un nevralgico
nodo logistico e autostradale.
Operiamo su 600.000 mq di superficie, equivalenti a circa 90 campi da calcio,
di cui 65.000 mq coperti.
Siamo una delle principali imprese italiane produttrici di pannello
truciolare grezzo e nobilitato.
Lavoriamo su due linee continue per la produzione del grezzo,
cui si aggiungono quattro linee di nobilitato di ultima generazione.
Efficienza produttiva e ridotta movimentazione dei materiali
ci aiutano a semplificare, essere efficienti e ridurre gli sprechi.
We are Industry.
We’ve grown and stay together, all in one production plant in Caorso,
Piacenza, near a logistics and road transport hub.
We work on a surface area of 600,000 square metres, the equivalent
of around 90 football pitches, of which 65,000 sq. m indoors.
We’re one of the main Italian producers of rawboards and melamine-faced
chipboard panels.
We work on two continuous lines for producing rawboards,
added to four state-of-the-art melamine-faced panel lines.
Production efficiency and reduced materials handling help us towards
simplification, efficiency and waste reduction.

cosa
siamo

what
we are
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A chi ci chiede come lavoriamo, rispondiamo: “Con il cuore e la tecnologia”.
Crediamo che la tecnologia sia un’efficace alleata della natura
e per questo investiamo sistematicamente in impianti di produzione evoluti,
efficienti ed eco-sostenibili, in grado di assicurare la qualità dei prodotti
e il rispetto dell’ambiente.
Le linee di produzione in continuo per il pannello grezzo e i quattro impianti
di nobilitazione garantiscono una produzione di oltre 2000 m3/gg.
Le collezioni dei pannelli nobilitati attingono a centinaia di decori e un’ampia
gamma di finiture, che in combinazione fra loro creano un universo di superfici
dal forte impatto tattile e visivo.

crediamo
nell’innovazione

our belief
in innovation
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When asked how we work, we answer “with our heart and with technology”.
We believe that technology is one of nature’s effective allies and for this reason
we invest systematically in evolved, efficient and eco-sustainable production
plants, able to ensure product quality and safeguarding of the environment.
The continuous production lines for rawboards and the four melamine facing
plants ensure production of over 2000 m3/day.
The collections of melamine-faced panels draw on hundreds of designs
and a wide range of finishes which, when combined,
create a world of surfaces with strong tactile and visual impact.

Non buttiamo via niente che abbia valore.
Con l’aiuto di tecnologie evolute ripuliamo il legno usato da ferro,
alluminio, pietre, vetro, sabbia, tessuti, recuperando ciò che può essere
ancora riutilizzato, e ridiamo al legno una nuova vita.
I pannelli truciolari realizzati con materiale di riuso sono una nuova frontiera
per i produttori di arredamenti e gli interior designer,
una scelta etica e innovativa al tempo stesso.

le
tecnologie

technologies
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We never throw anything that has value.
With the use of advanced technologies we strip used wood from iron,
aluminium, stones, glass, sand and textiles, recovering
that which can still be reused and bringing new life to the wood.
Chipboard panels made from recycled material represent
a new frontier for furniture producers and interior designers,
both an ethical and innovative choice.

Essere sostenibili è una grande sfida.
Noi ci impegnamo: lo dobbiamo alla bellezza del pianeta che ospita
il nostro passaggio e alle generazioni future.
Per questo, con uno sforzo costante e metodico, portiamo l’azienda al centro
di una filiera virtuosa che, abbracciando i valori dell’economia circolare,
trasforma in risorsa preziosa un bene che la società considera scarto.
Un modo di vedere il mondo e di fare impresa che la nuova generazione,
oggi alla guida di SAIB, ha riunito nel concetto Rewood
e declinato nella formula Reuse, Reduce, Recycle.

essere
sostenibili

being
sustainable
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Being sustainable is a great challenge.
We are committed, as our duty, to the beauty of the planet
where we live and for future generations.
So, with constant and organised efforts, we take the company to the centre
of a virtuous circle supply chain which, embracing the values
of the circular economy, transforms into a precious resource a material
which society considers as waste.
A way of seeing the world and of doing business which the new generation,
currently at the helm of SAIB, has brought together in the Rewood concept
structured in the Reuse, Reduce and Recycle formula.

Siamo Rewood
Per il bene del pianeta e dei suoi abitanti facciamo la nostra parte:
recuperiamo il legno usato, scartato e gli ridiamo nuova vita.
È un pensiero circolare, un atteggiamento mentale, un processo industriale.
Proviamo a dare il buon esempio, lungo tutto il percorso,
dall’inizio alla fine: dalla valorizzazione del legno di scarto alla produzione
di pannelli destinati ad un industria dell’arredamento sempre più sostenibile.

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

end life wood

shredded wood

particles free of impurities

reuse / reduce / recycle

drying, formation,
pressing

interior furnishings

la
filosofia
rewood

the
rewood
philosophy

raw and faced chipboard panel
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We are Rewood.
We’re doing our part for the good of the planet and its inhabitants.
We recycle used, reject wood and give it new life.
This is circular thinking, a mindset and industrial process.
We try to give a good example, throughout the process,
from the beginning to the end, from adding value to rejected wood
to the production of a functional panel, intended for an increasingly
sustainable furniture industry.

24
25
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With our industry we bring a vital transition: we free ourselves
from dependency on virgin wood to reuse recovered wood.
Every day we take on an enormous problem,
disposal of end-of-life wood destined for dumps or incinerators.
Every day we receive 150 trailor trucks from selective collection
by municipal utilities in Italy and elsewhere in Europe.
End not from today! We were world forerunners in this good practice.
Since 30 years we have recovered wood to produce sustainable panels
which furniture producers turn into wardrobes, beds and kitchens
and other items of furniture for the home, offices and contract projects.

cosa
facciamo

what
we do

Ogni anno lavoriamo circa 500.000 tonnellate di legno a fine vita,
operando all’interno di un processo virtuoso che fa dell’Italia
il primo paese al mondo quanto a recupero del legno.
In Italia recuperiamo il 60% del legno postconsumo, con un valore
molto più alto degli obiettivi del 25% entro il 2025 e del 30%
entro il 2030 fissati dall’Unione Europea.
In Italia oltre il 55% del legno recuperato attraverso la raccolta
differenziata viene poi utilizzato nell’economia circolare del pannello.

Every year we process around 500,000 tons of end-of-life wood,
working within a beneficial process which makes Italy
the leading country in the world in wood recycling.
In Italy we recover 60% of post-consumer wood,
with a value much higher than the targets of 25% by 2025 and 30%
by 2030 set by the European Union.
In Italy over 55% of the wood recovered through selective
waste collection is then used in the circular economy of the panel.

27
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Con la nostra industria attuiamo una transizione vitale: ci liberiamo
dalla dipendenza dal legno vergine, ri-utilizziamo il legno recuperato.
Ogni giorno ci facciamo carico di un problema enorme: lo smaltimento
del legno a fine vita, destinato alle discariche o agli inceneritori.
Ogni giorno riceviamo 150 autotreni provenienti dalla raccolta differenziata
delle aziende municipalizzate, italiane ed europee.
E non da oggi! In questa pratica virtuosa siamo stati precursori mondiali.
Da 30 anni recuperiamo il legno e realizziamo pannelli sostenibili
che i produttori di mobili trasformano in armadi, letti, cucine,
e altri arredi per la casa, gli uffici e il contract.

Il legno è figlio degli alberi.
Ed è bene che essi continuino a respirare sulla Terra insieme a noi.
Gli alberi sono una fonte di benessere fondamentale
per la nostra vita quotidiana.
Grazie al nostro recupero ogni anno non vengono abbattuti
circa 750.000 alberi, pari a più del triplo degli alberi presenti nei parchi,
nei viali, nelle strade comunali di una metropoli come Milano.

come lo
facciamo

how
we do it
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Wood comes from trees.
It’s a good thing for them to continue to breathe on Earth
together with us.
Trees are a source of essential well-being for our daily life.
Thanks to our recycling, every year around 750,000 trees are not felled,
equal to more than triple the number of trees found in parks,
avenues and public streets in a city like Milan.

Viviamo e produciamo in Italia, ci teniamo a difendere e promuovere
la creatività e la tradizione italiana. Non a caso siamo certificati.
I nostri pannelli sono garantiti 100% made in Italy con 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.
Rispettiamo tutti i requisiti richiesti: la realizzazione interamente in Italia,
da semilavorati italiani, con materiali di prima scelta e modelli esclusivi.

100%
made in Italy

100%
made in Italy
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We live and produce in Italy and we’re keen on defending and promoting
Italian tradition and creativity. Not by chance we are certified.
Our panels are guaranteed 100% made in Italy with a certificate
issued by the Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani,
to the benefit of all furniture producers who showcase and spread
Italian style worldwide.
We comply with all requirements - production in Italy only,
from Italian semi-manufactured products, with prime choice materials
and exclusive models.

Siamo attenti alla salute nostra e degli altri.
Vogliamo vivere e lavorare bene. Con tutte le attenzioni e le sicurezze possibili.
Ci impegniamo e ci aggiorniamo per essere sempre in prima linea
nel rispetto dell’ambiente e della salute.
Il metodo di lavoro da noi adottato vanta la tripla certificazione per qualità,
ambiente e sicurezza (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).
Tutti i pannelli prodotti da SAIB sono ecosostenibili sin dalla materia prima,
vengono poi lavorati con tecnologie rispettose dell’ambiente
e sono caratterizzati dall’impiego di collanti sicuri che rispondono
alle più severe normative in materia di emissioni.
I nostri prodotti sono certificabili FSC® License code FSC-C019776.
Nel 2018 i nostri prodotti hanno ottenuto la prestigiosa
Certificazione leed® sustainable high quality material.
We pay attention to our health and the one of the others.
We want to live and work well. With all possible care and safety.
We are committed and regularly updated to be always at the forefront,
with respect for the environment and health.
The working method adopted by us boasts triple certification for quality,
environment and safety (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).
All panels produced by SAIB are eco-sustainable right from the raw material
and are then processed with environment-friendly technologies and feature
the use of safe binders which meet the strictest legislation on emissions.
Our products are FSC® License code FSC-C019776 certifiable.
In 2018 our products obtained the prestigious
Leed® sustainable high quality material certification.

qualità,
salute e
certificazioni

quality,
health and
certifications
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Ricerca e innovazione sono figlie dello studio, della tecnologia e dell’intuito.
Siamo attenti alle tendenze, le andiamo a ricercare e ci permettono
di essere aggiornati e protagonisti del cambiamento.
L’attenzione alle tecnologie e al lifestyle sono le caratteristiche
che fanno di SAIB un’azienda di riferimento nella produzione
di pannelli grezzi e pannelli nobilitati.
I costanti investimenti in tecnologia, accompagnati da una ricerca
orientata ad ottenere superfici dal forte impatto tattile ed emozionale,
ci consentono di essere innovativi, propositivi e soggetto attivo
all’interno della filiera del product design.

industria,
innovazione
e stile

industry,
innovation
and style
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Research and innovation come from study, technology and ideas.
We are focused on trends. We research them and they enable us
to be up-to-date and to play a key role in change.
The focus on technologies and lifestyle are the features
that make SAIB a benchmark company in the production
of rawboards and melamine-faced panels.
Ongoing investments in technology, alongside research
aimed at obtaining surfaces with a strong tactile and emotive impact,
allow us to be innovative, proactive and to play an active part
within the product design supply chain.

Pannello truciolare grezzo ecosostenibile P2 - CARB P2
Pannello costituito da particelle legnose di differente granulometria,
pressate con resine a ridotto contenuto di formaldeide.
Conforme alla normativa americana US EPA TSCA Title VI
e alla normativa californiana CARB P2.
Pannello truciolare grezzo ecosostenibile P2 - F4 STARS
Pannello costituito da particelle legnose di differente granulometria,
pressate con resine a ridotto contenuto di formaldeide.
Il pannello è testato nei nostri laboratori secondo la norma JIS A 1460.
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SAIB produces a wide range of low-emission rawboards, including:
Ecologically sustainable raw particle board P2 - CARB P2
Panel consisting of wood particles of different grain size pressed
with resins with reduced formaldehyde content.
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
Panel consisting of wood particles of different grain size pressed
with resins with reduced formaldehyde content.
The panel is tested in our laboratories according to the JIS A 1460 norm.

i nostri
prodotti

our
products

Pannello truciolare grezzo ecosostenibile REP/ reduced emission panel
REP è un pannello tecnicamente evoluto e versatile, frutto della ricerca
e delle tecnologie SAIB; viene prodotto con resine a ridotto contenuto
di formaldeide e si contraddistingue per il rispetto delle norme mondiali
più restrittive in tema di emissione di formaldeide. Il pannello REP
è conforme alle norme di:
normativa giapponese JIS A 1460
normativa californiana CARB P2
normativa americana US EPA TSCA titolo 6.
Un solo prodotto per tutti i mercati.
Pannello truciolare grezzo ecosostenibile NOFIRE CE
Il pannello speciale NO FIRE è ignifugo, resistente al fuoco e certificato CE.
Costituito da particelle legnose di differente granulometria,
pressate con resine a ridotto contenuto di formaldeide e addittivato
con prodotti ignifuganti che non contengono amianto.
Classe Europea Marcatura CE 0497
Classe di Reazione al Fuoco B s2 d0 Bfl¬s1.
Pannello truciolare grezzo ecosostenibile Light
Il pannello speciale LIGHT è frutto della collaborazione tra SAIB e BASF.
Il materiale che compone lo strato interno del pannello è ottenuto additivando
il legno con un materiale poliuretanico che ne riduce il peso specifico,
mantenendo tutte le caratteristiche tecnico meccaniche e qualitative
del pannello tradizionale.
Ecologically sustainable raw particle board REP / reduced emission panel
Result of SAIB’s research, REP is a technically advanced, adaptable panel,
produced with resins with reduced formaldehyde content, which compliances
with the most restrictive world standards for formaldehyde emissions.
The REP panel follows the norms of:
Japanese law JIS A 1460,
CARB P2 Californian legislation
American regulation US EPA TSCA title.
REP is one product for all markets.
Ecologically sustainable raw particle board NOFIRE CE
The NO FIRE special panel is fire resistant and CE certified.
NOFIRE is made by wood particles of different grain size pressed with resins
with reduced formaldehyde content and fireproof products without asbestos.
European Class CE 0497
Fire Reaction Class B s2 d0 Bfl¬ s1.
Ecologically sustainable raw particle board LIGHT
The special LIGHT panel is the result of the collaboration between SAIB and BASF.
The material that composes the inner layer of the panel is obtained by adding
to the wood a polyurethane material that reduces its specific weight, maintaining
all the technical mechanical and qualitative properties of the traditional panel.
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Saib produce un’ampia gamma di pannelli grezzi basso emissivi, tra cui:

Pannelli Nobilitati
Pannelli nobilitati con carte e finiture che conferiscono effetti visivi e tattili
suggestivi. Legni, tessuti, pietre, pelli, fantasie, texture contemporanee
sono i soggetti rappresentati.
Le emozioni sono espresse attraverso strutture precise rese più incisive
da finiture che evocano la materia ed amplificano l’aspetto sensoriale
della superficie.
La nostra collezione di pannelli nobilitati si compone di pannelli standard
(MFC), pannelli antibatterici, pannelli poro a registro, pannelli postformabili.
SAIB offre una gamma completa, mirata e versatile per il mondo
dell’interior design.

i nostri
prodotti

our
products
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Melamine-Faced Panels
Panels faced with paper and finishes which add interesting
visual and tactile effects. Wood, textiles, stones, leather and skins,
patterns and contemporary textures are the subjects depicted.
Emotions are expressed through precise structures with added impact
from finishes which represent the material and magnify the sensory aspect
of the surface.
Our collection of melamine-faced panels is made up of standard panels
(MFC), antibacterial panels, synchronised pore panels
and postformable panels.
SAIB offers a complete range, targeted and versatile for the world
of interior design.
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