Parigi, 16 novembre 2010 - European Business Awards: conferito a Sabox il Ruban
d’Honneur

Per il quarto anno consecutivo the European Business Awards sponsorizzato da HSBC ha
esaminato 15.000 aziende europee selezionandone solo 100 che si sono distinte per
innovazione, sostenibilità e redditività.
L’European Business Awards è un prestigioso concorso internazionale i cui vincitori sono
selezionati da giurie formate da industriali, politici, imprenditori ed accademici di differenti
nazionalità.
HSBC, la più grande banca del mondo, da sempre sponsorizza e sostiene l’evento insieme
al Ministero dello Sviluppo Economico Inglese.
Sabox è orgogliosa di far parte delle 100 aziende selezionate e di aver rappresentato il
nostro Paese alla premiazione tenutasi all’Hotel Westin di Parigi il 16 novembre 2010, dove
ha ricevuto il Ruban d’Honneur
per la categoria Environmental Awareness
(Consapevolezza Ambientale).
Adrian Tripp, CEO dell’ European Business Awards ha dichiarato: “La qualità dei
partecipanti di quest’anno, è stata estremamente alta e noi abbiamo avuto il privilegio di
esaminare il lavoro delle organizzazioni più dinamiche d’Europa. Vincere questo premio è
un riconoscimento notevole considerato che ogni anno i giudici innalzano le loro
aspettative”.
Alan Keir, HSBC Group General Manager e Global Co-Head Commercial Banking, ha
aggiunto: “I selezionati del 2010 dimostrano che le aziende europee sono attive e
dinamiche e che esistono organizzazioni eccezionali che crescono e si espandono
nonostante la crisi economica.”
Aldo Savarese, General Manager di Sabox ha dichiarato: “ Ricevere il Ruban d’Honneur ci
colloca tra le eccellenze europee e ci sprona a continuare il percorso di sostenibilità ed
innovazione che abbiamo intrapreso circa tre anni fa. Credo che è possibile fare impresa
e crescere mettendo al centro della strategia aziendale prodotti innovativi e sostenibili, le
esigenze del territorio, dell’ambiente e dei nostri collaboratori”.
Sabox , azienda del Gruppo Sada, progetta e produce packaging in cartone ondulato.
La sede è a Nocera Superiore (SA).
Attraverso la realizzazione del GreenProject (Il programma di sostenibilità sviluppato
dall’azienda stessa) Sabox ha dato priorità ad uno sviluppo sostenibile, in senso
ambientale e sociale, delle proprie produzioni.
Il GreenProject ha anche introdotto importanti innovazioni come il packaging “green”
ottenuto dal macero della raccolta differenziata dei comuni campani, ed ha realizzato
una scatola dal marchio GreenBoxX.

L’intero ciclo di produzione è certificato FSC. L’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA –
Life Cycle Assessment) ha consentito di certificare notevoli riduzioni di impatto
ambientale: l’utilizzo di una tonnellata di GreenBoxX fa risparmiare oltre 430.000 litri di
acqua e 1.215 kg di CO2.

L’azienda collabora con Legambiente in diverse iniziative ed è anche attiva nella
progettazione e sviluppo di arredamenti ed allestimenti in cartone ondulato per
l’introduzione di nuovi modelli di consumo, grazie all’eco-design.
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