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Paolo Vivian, classe 1971, laurea in ingegneria gestionale conseguita nel 1996 con tesi dal
titolo “I metodi di Taguchi nel miglioramento della qualità” ed abilitazione alla professione di
ingegnere nel 1997, coniugato e padre di due figli, inizia la sua carriera come responsabile
marketing area Europa per un’azienda vicentina leader mondiale nella progettazione realizzazione e
commercializzazione di selle per ciclo.
In tre anni matura interessanti esperienze all’estero gestendo gli agenti d’area, i rapporti
commerciali con i grandi produttori e distributori europei e realizzando linee di prodotto esclusive
per mercati di nicchia.
Dopo un’esperienza di circa 2 anni in qualità di responsabile area sistemi di gestione
aziendale presso una società di consulenza collegata a Confindustria Vicenza, inizia a collaborare
per la Savi Servizi Srl di Sandrigo, società nata nel 1992 operante come officina meccanica e nel
tempo specializzata nell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani.
Dal 1997 Giorgio Vivian, padre di Paolo, detiene il pacchetto di maggioranza della Società
la cui la direzione sia amministrativa che gestionale è affidata ad altri soci di minoranza.
L’entrata in azienda del figlio Paolo è finalizzata al processo di crescita della Savi Servizi
Srl in un settore, quello dell’ecologia, in grande evoluzione grazie soprattutto alle nuove
disposizioni di legge in materia ambientale; dal maggio 2013 il c.da. dell’azienda è composto solo
dai componenti della famiglia Vivian con Giorgio Presidente e Paolo Direttore Tecnico e
successivamente Amministratore Delegato.
Savi Servizi Srl è una delle poche aziende private operante nei servizi pubblici in materia di
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e negli ultimi tempi, visto lo strapotere delle società
pubbliche controllori e controllate del servizio di gestione rifiuti, ha deciso di avviare una serie di
contenziosi e segnalazioni alle Autorità per salvaguardare la concorrenza ed il libero mercato
(http://www.saviservizi.it/comunicazione.html).
Savi Servizi oltre ad erogare servizi pubblici, la cui unità operativa di riferimento ha sede in
Provincia di Padova a Bovolenta in Via Mons. Giulio Babolin 36, è partner delle aziende del
territorio per la gestione integrata dei rifiuti speciali ed è fornitore di servizio per i più importanti
Consorzi nazionali RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
In ottica di allargare le proprie competenze nell'ambito della sostenibilità ambientale, Vivian
crea una start up, Ecoimpresa Srl, che in pochi mesi, dall’anno 2012, diventa leader nella

commercializzazione e gestione di impianti di distribuzione di acqua pubblica, microfiltrata,
refrigerata,
liscia
o
frizzante
nelle
provincie
di
Vicenza
e
Padova
(http://www.saviservizi.it/progettoacquakmzero.html).
Con l’obiettivo di valorizzare le competenze acquisite in campo ambientale Vivian fonda la
Savi Ecoservice International a Bragadiru in Romania per partecipare alle gare d’appalto per la
gestione dei rifiuti in ambito comunitario.
In qualità di amministratore delegato e rappresentante legale di Savi Servizi conclude con
successo l’iter autorizzativo, a 5 anni dalla sua presentazione, di un innovativo “Progetto di
riqualificazione dell’impianto autorizzato con DGR nr. 1352 del 17/7/2012 con implementazione di
una sezione di recupero per la produzione di combustibile solido da rifiuti presso la sede di
Sandrigo (VI) in Viale della Repubblica 28” che vedrà luce entro l’anno 2016.
Paolo Vivian ha ricoperto i seguenti ruoli in Confindustria:
- dal 2005 al 2011 per due mandati é stato vicepresidente del gruppo giovani imprenditori di
Confindustria Vicenza e componente della Commissione Education di Confindustria Giovani a
Roma
- dal 2008 al 2011 Coordinatore della Commissione Scuola per Confindustria Vicenza
- dal 2011 al giugno 2013 Vicepresidente del Gruppo Giovani Impreditori del Veneto con delega
all’Education.
- dal 27 aprile 2012 al 28 aprile 2014 Consigliere del C.d.A di Risorse in Crescita, Ente di
Formazione controllato da Confindustria Vicenza sciolto il 28 aprile 2014 per fondersi con Fòrema
in Niuko, il polo formativo più grande d’Italia.
- dal 2012 ad ottobre 2014 Delegato dal Presidente di Confindustria Vicenza all'area Università e
componente della Comitato Tecnico Education di Confindustria nazionale a Roma .

