
I materiali 
sono la base,
di ogni 
prodotto.
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Scenari e tendenze dei materiali: verso l’Economia 
Circolare
Relatore Marco Capellini
Architect & Founder - Matrec

L’intervento di Marco Cappellini si concentra su 
tre temi: la produzione di nuovi materiali e la loro 
gestione a fine vita, il passaggio dal fornire un 
bene a un servizio tramite l’affitto e la misurazio-
ne della circolarità.

Secondo un rapporto OCSE, si stima che il 
numero di risorse utilizzate raddoppierà entro il 
2060. In particolare, questo coinvolge dei setto-
ri specifici come quelli dell’imballaggio e della 
moda che promettono il riciclo o la creazione di 
bio-materiali a partire dal 2020/2030. Tuttavia, 
quello che si mette in dubbio non è la possibilità 
di riciclo ma da chi venga attuato il processo: 
molte aziende producono prodotti potenzialmen-
te riciclabili ma che non vengono riciclati. Da qui, 
anche nei fondi di investimento, passa l’idea che 
l’economia circolare è una diseconomia: ma ciò 
non risulta vero in quanto ci sono molteplici casi 
internazionali che dimostrano il contrario. 
Nuove realtà aziendali stanno proponendo nuovi 
materiali su misura. Molti di questi partono dal 
principio di essere “bio-materiali”, ovvero mate-
riali facilmente biodegradabili e/o biodegradabili 
e compostabili; altri, seppur dichiarati materiali 
riciclabili, sono riciclabili solo attraverso pro-
cessi e metodi molto specifici. Ciò si dimostra 
particolarmente preoccupante poiché, se anche 
è possibile grazie ad alcune piattaforme ordinare 
prodotti composti da materiali specifici e ricicla-
bili, è difficile gestire da parte del consumatore 
il fine vita del prodotto. Si può dire, quindi, che 
le aziende devono assumere un ruolo ancor più 
importante nella gestione del percorso di rici-
claggio della materia, realizzando ad esempio 
all’interno dei brevetti dei nuovi materiali, una 
clausola in cui viene specificato e dimostrato la 
gestione del fine vita del materiale stesso. 

L’esempio che Matrec sta portando avanti nel 
settore della gomma riguarda un particolare 
materiale di gomma riciclata da PFU, che è un 
materiale estremamente utile ma sottovalutato. 
L’input che è stato dato è quello di creare valore 
al materiale: Matrec ha lavorato per nuove solu-
zioni materiche che migliorassero performance 
di isolamento acustico, di assorbimento acustico 
e di isolamento termico, ma anche cercando di 
lavorare sulla tridimensionalità. Il fine è quello di 
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alzare il valore del materiale sul mercato e di diminui-
re, se non azzerare, le fees che deve pagare chi cambia 
un pneumatico: ciò è possibile solo se, una volta finito 
il ciclo di vita, questi materiali verranno riciclati dalle 
industrie produttrici, permettendo la separazione dei 
componenti.  

In questo senso, non è vero che fare Economia Circola-
re è diseconomia: esempi sono le molte grandi aziende 
internazionali che si stanno orientando verso questa 
direzione, ottenendo profitti significativi. 

Un altro passo nella direzione giusta nel campo dei 
materiali è legato ai cosiddetti ”materiali in affitto”. 
Questo nuovo trend è visibile in diversi settori come 
quello delle auto, dei giocattoli, degli accessori: non a 
caso anche Ikea in Svizzera si sta lanciando su questo 
mercato, dando in affitto mobili a tempo per poi rien-
trarne in possesso, riparli e rimetterli nuovamente sul 
mercato come mobili usati. In senso logico, il prossimo 
passaggio dovrà essere quello dei materiali in affitto, 
causato dai maggiori trend esistenti quali la scarsità 
delle risorse, l’aumento della popolazione mondiale 
e l’aumento della domanda di beni e di servizi: questi 
trend porteranno inevitabilmente all’uso di materiali 
in affitto. Ciò significa che il consumatore riceverà 
dall’azienda produttrice un bene che viene però fornito 
come un servizio, che poi dovrà essere riconsegnato 
all’azienda al termine del servizio stesso. Da qui l’im-
portanza della durabilità delle materie prime.

Img. 29
Esempio di nuove soluzioni materiche - Immagine: Matrec 
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Scenari e tendenze dei materiali: verso l’Economia 
Circolare
Relatore Marco Capellini
Architect & Founder - Matrec

Facendo l’esempio delle scarpe, nel caso in cui 
vengano noleggiate, è importante che nel costo 
dell’affitto sia prevista anche una riparazione, 
con contratti annuali e biennali persino familiari, 
utili soprattutto per il ricambio in tenera età. Le 
scarpe potranno essere riconsegnate al produt-
tore, che potrà anche portarle a chi ha fornito le 
materie prime per produrle. A sua volta, il mate-
riale recuperato potrà essere impiegato di nuovo 
nella produzione di scarpe o per qualche altra 
finalità. Avverrà perciò un passaggio dal fornire 
un bene a un servizio perché i produttori saranno 
in prima linea a recuperare l’usato per un nuovo 
consumatore. La durabilità dei materiali dovrà 
essere maggiore per influire sul mercato e per 
connettersi a questa visione del futuro.

Per comprendere quanto un prodotto sia sosteni-
bile è importante anche considerare l’economici-
tà nella gestione dell’uso delle risorse, per questo 
l’ultimo punto della presentazione si concentra 
sulla misurazione della circolarità, intesa non 
tanto come la misurazione dell’uso efficiente 
delle risorse, ma come, appunto, la misurazione 
dell’economicità nella gestione dell’uso delle 
risorse in termini di input e di output. Le analisi di 
Confindustria spaziano in vari campi e sfruttano 
i dati per comprendere la maggiore o minore cir-
colarità di un’impresa. La base di questi sistemi di 
calcolo è legata agli input e agli output, ovvero a 
un calcolo su quanto viene preso e quanto viene 
restituito nel bilancio materico del processo di 
produzione anche in business piccoli o medi. 
L’Italia è all’avanguardia su questi temi: negli 
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appalti pubblici è stato richiesto un bilancio materico 
per quanto riguarda la produzione di apparecchi di 
illuminazione e di servizi di illuminazione. Se hanno 
un tasso di riciclabilità alto, si ottiene un punteggio 
maggiore, rispetto ai CAM, ossia ai Criteri Ambienta-
li Minimi. Questo fatto implica il dover cercare nuovi 
materiali che permettano di ottenere migliori perfor-
mance nel bilancio materico creando in questo modo 
una piccola rivoluzione e una serie di effetti benefici 
ad ampio raggio. È importante far comprendere alle 
aziende che è possibile trarre degli utili dai materiali 
che sono considerati già a fine vita, sottolineando 
che attuando un attento calcolo materico si possono 
ottenere vantaggi economici. Un esempio è quello 
dei pannolini, con cui Matrec ha contribuito seguen-
do il flusso in tutto il processo di circolarità materica 
ed economica. L’attuale sistema è quello dello smalti-
mento del pannolino con un costo, mentre, attraver-
so la gestione del riciclo, è possibile il recupero del 
97-98% di tutte le risorse, che porta alla generazione 
di un utile rispetto a quello che è la vendita dei mate-
riali che compongono il pannolino. 

Sarebbe quindi necessario mettere in evidenza i risul-
tati dell’Economia Circolare indicando la quantità e 
il costo della materia impiegata e la quantità, il costo 
ed il ricavo della risorsa gestita a fine vita conside-
rando tutto il ciclo.

Img. 30
L’esempio delle scarpe in affitto - Immagine: Matrec

Img. 31
Esempio di nuove soluzioni materiche - Immagine: Matrec 
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Understand, Regenerate, Connect

Relatore Barbara Pollini 
Sustainable Designer & Sustainable Design Consultant - NUUP

Barbara Pollini introduce il tema della sua pre-
sentazione citando il filosofo contemporaneo 
Timothy Morton che ha coniato il termine “ipe-
roggetti” per spiegare quei fenomeni intercon-
nessi che hanno una vastità così ampia nel tempo 
e nello spazio da sfuggire alla nostra compren-
sione, tra questi si può collocare il cambiamento 
climatico. 

In questa prospettiva la capacità da parte di un 
designer di valutare un materiale può pesare mol-
to sull’impatto ambientale di un prodotto, inoltre, 
nel mondo della complessità, la sostenibilità non 
è uno stato fisso che una volta raggiunto si può 
pensare di mantenere, ma è una soglia dinamica 
basata sulla ricerca continua. I designer molto 
spesso si focalizzano solo su alcuni aspetti del 
progetto, ignorando il ciclo di vita del prodotto e 
dei suoi materiali; sono poche le università italia-
ne che spingono gli studenti a pensare a queste 
tematiche e poche anche le aziende di materiali 
che esplicitano le informazioni riguardanti il ciclo 
di vita. 

Alcuni designer adottano però un approccio cri-
tico e talvolta reinventando anche i materiali, per 
cercare soluzioni che ancora il mercato non è in 
grado di proporre o semplicemente per mostrare 
una via percorribile o un problema irrisolto. Tra 
gli esempi spicca Studio Swine che ha ideato uno 
sgabello composto dalle plastiche recuperate in 
mare. Non vuole essere parte di una produzione 
in serie, ma stimolare un pensiero critico su un 
problema ambientale attraverso il racconto di un 
materiale. 

Alla NABA, all’interno del corso tenuto da Pollini, 
si sono svolte numerose sperimentazioni sui ma-
teriali DIY, organici o “made in waste”, arrivando 
a dei progetti virtuosi, come ad esempio Peel Sa-
ver, un packaging per lo street food ricavato dalla 
buccia delle patate, ideato dagli studenti Simone 
Caronni, Paolo Stefano Gentile and Pietro Gaeli. 
Anche al Politecnico di Milano vengono svilup-
pati molti studi sui materiali DIY, Pollini è stata 
tutor del laboratorio di Metaprogetto in cui si è 
preso parte al progetto europeo M3P, per idea-
re, insieme agli studenti, una seconda vita per i 
materiali industriali di scarto, che presentano una 
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maggiore complessità di gestione: capire la storia 
dei materiali è fondamentale per comprendere come 
rigenerarli.

Il “design rigenerativo” è un approccio progettuale 
che mira a ripristinare l’autoregolazione degli ecosi-
stemi. Ad esempio il progetto Mars di Reef Design 
lab è un sistema modulare stampato in 3D sul qua-
le far crescere i coralli creando una vera e propria 
barriera corallina per proteggere le coste in caso di 
mareggiate e favorire la fauna ittica. 

Importanti sono anche i “growing materials”: mate-
riali organici creati da microorganismi quali funghi, 
batteri, alghe. Velocemente rinnovabili, biocompati-
bili e versatili, possono essere generatori di materiali 
sostenibili e bio-plastiche. 

Dai batteri è possibile trarre anche un cemento au-
to-riparante, utile in caso di fratture o dei mattoni in 
cui i batteri aggregano la sabbia in maniera autono-
ma, senza uso di energia. È possibile creare anche 
dei bio-pigmenti, per evitare l’uso di prodotti chimici 
nella tintura di tessuti. Le alghe, già usate come 
biocarburanti, nel design sono state impiegate come 
packaging e per creare dei materiali simili al feltro. 

Dal micelio, la parte vegetativa dei funghi, è possi-
bile trarre dei materiali molto diversi tra loro, alcuni 
simili alla pelle, altri rigidi come compensati e altri 
porosi e sostitutivi del polistirene nel settore del 
packaging.

Img. 32
Technical System Design versus Living System Desing
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Understand, Regenerate, Connect 

Relatore Barbara Pollini 
Sustainable Designer & Sustainable Design Consultant - NUUP

La pervasività tecnologica non è un processo che 
potremo fermare, ma con un pensiero sistemico 
e anticipatorio, possiamo provare a fare in modo 
che non danneggi il sistema di cui siamo parte. In 
questo settore sono particolarmente interessanti 
gli smart materials, materiali in grado di cam-
biare le loro proprietà grazie a un tipo di energia 
passiva se sottoposti a stimoli esterni, come ad 
esempio calore, umidità, magnetismo, etc.  Un 
esempio è Biologic sviluppato dal MIT, dove un 
bacillo sensibile all’umidità viene utilizzato come 
elemento per un tessuto traspirante. 

M A T E R I A L I

Inoltre, sarà fondamentale pensare ad una elettronica 
biocompatibile, come nel caso della proteina estratta 
dalla seta, dalla quale è possibile ottenere un film 
dalla biodegradabilità programmabile utile in campo 
tecnologico o alimentare. 

Img. 33
Biologic, sviluppato 
dal Tangible Media 
Group del MIT, si 
attiva all’aumento 
dell’umidità - Im-
magine: Tangible 
Media Group MIT

Img. 34
Aeromorph, sviluppato dal Tangible 
Media Group del MIT, si muove grazie 
all’energia passiva - Immagine: Tangi-
ble Media Group MIT
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Biomateriali circolari per rigenerare il territorio

Relatore Fabio Sagnelli
Program Manager - Novamont

Fabio Sagnelli inizia la sua presentazione foca-
lizzandosi sull’analisi di pressanti problematiche 
ambientali connesse alla scarsità di risorse natu-
rali e all’inquinamento del suolo e delle acque. Il 
suolo, ad esempio, è una risorsa preziosa che ha 
un ruolo centrale nella nostra vita. La pressione 
umana esercitata sui terreni è sempre più allar-
mante e il degrado dei suoli sta emergendo come 
un elemento fondamentale della sostenibilità 
globale. Il suolo è una risorsa non rinnovabile, 
fondamentale per il mantenimento della vita sulla 
Terra, indispensabile per la produzione agricola, 
per la crescita della vegetazione, per la modera-
zione dei flussi d’acqua verso le falde acquifere, 
per la rimozione dei contaminanti, per la riduzio-
ne della frequenza e del rischio di alluvioni, per la 
regolazione dei flussi di energia con l’atmosfera e 
per il mantenimento dell’attività biologica e della 
biodiversità dei territori. Sono necessari più di 
2.000 anni per formare 10 centimetri di terreno 
fertile.

Il compost, generato dai rifiuti organici e dai 
fanghi di depurazione delle acque, può giocare 
un ruolo fondamentale per ripristinare il carbonio 
organico nei suoli. Tuttavia, allo stato attuale sui 
96 milioni di rifiuti organici generati in Europa, 
ben 64 milioni non vengono recuperati con con-
seguenti danni ambientali. Solo la parte restante 
è trasformata in biogas, biometano o compost. 
Strettamente connesso al tema dell’inquina-
mento e del degrado dei suoli è l’inquinamento 
delle falde acquifere, dei fiumi e dei mari: l’80% 
dell’inquinamento marino è causato da una catti-
va gestione dei rifiuti sulla terraferma. Ogni anno 
nel mondo vengono prodotti circa 300 milioni 
di tonnellate di plastica e si stima che fino a 12 
milioni di tonnellate finiscano in mare. Enormi 
quantità di microplastiche, lubrificanti, erbicidi e 
altri inquinanti condizionano la qualità dei nostri 
suoli e delle nostre acque 

Novamont propone un nuovo modello di sviluppo 
volto a ridisegnare i prodotti in una logica circo-
lare rigenerativa dove gli stessi possano rappre-
sentare soluzioni a problematiche ambientali e 
sociali dei territori. Tale modello di sviluppo si 
basa su tre pilastri fondamentali:
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• Rigenerazione degli impianti dismessi, ricon-
segnandoli alla luce grazie all’applicazione di 
tecnologie particolarmente innovative. Tali 
impianti sono da intendersi come vere e pro-
prie “infrastrutture di bioeconomia”, integra-
te con il territorio e tra loro interconnesse; 

• Lo sviluppo di filiere agricole a basso im-
patto ambientale, rispettose del territorio, 
sviluppate in collaborazione con gli agricol-
tori e le loro associazioni;

• La creazione di nuovi bio-prodotti, portatori 
di valore aggiunto sia a livello ambientale 
che sociale.

Seguendo questo modello, i siti di Novamont sono 
stati sviluppati in una logica sistemica e sono for-
temente interconnessi con i territori. La ricerca è 
sviluppo è il vero motore del modello di Novamont. 
È importante evidenziare, il ruolo fondamentale 
che gioca la formazione in tale modello di sviluppo 
finalizzata a creare, consolidare ed integrare diverse 
competenze in ottica multi-disciplinare.

Ispirata da tali pilastri, Novamont ha sviluppato una 
famiglia di bioplastiche biodegradabili e composta-
bili da fonti rinnovabili più comunemente conosciute 
come Mater Bi. L’obiettivo della famiglia di bioplasti-
che Mater Bi non è quello di sostituire in ogni uso le 
normali plastiche fossili, ma di poter fornire una spe-
cifica risposta alle cogenti problematiche ambientali 
e sociali ridisegnando quelle applicazioni dove l’uso 
di tali biomateriali possa fornire un valore aggiunto 
in relazione al fine vita. Alcuni esempi in cui Mater Bi 
viene già impiegato sono gli shopper, i sacchi frutta 
e verdura, prodotti per il food service, le capsule del 
caffè, il packaging ed il telo per la pacciamatura in 
agricoltura.

Img. 35
Settori di applicazione di Mater Bi - Immagine: Novamont

FOODSERVICEAGRICOLTURARACCOLTA  
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LARGERETAIL PACKAGING CAPSULE,  
ETICHETTE, FILM  

PERALIMENTIETC.
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Biomateriali circolari per rigenerare il territorio 

Relatore Fabio Sagnelli
Program Manager - Novamont

In particolare, è importante menzionare la colla-
borazione con la città di Milano, prima in Europa 
ad avere portato la raccolta dell’organico sopra 
le 140 mila tonnellate di rifiuto organico all’anno 
anche grazie all’utilizzo di sacchi biodegradabili 
e compostabili per la raccolta, rendendola un 
esempio virtuoso nel mondo in tale settore. Il 
rifiuto organico è infatti una risorsa e se opportu-
namente valorizzato può costituire un mezzo per 
ripristinare carbonio organico nei suoli. 
Ulteriore esempio è la collaborazione messa in 
atto da Novamont nell’ambito della ristorazione 
collettiva con diversi player come Milano Risto-
razione, Eataly, Slow Food, Expo, dove l’utilizzo 
di prodotti per il food service biodegradabili e 
compostabili consente un aumento nell’intercet-
tazione dei rifiuti organici.

Le operazioni innovative di Novamont non si sono 
fermate alle bioplastiche e hanno abbracciato 
più recentemente anche altri bioprodotti, sem-
pre nella logica di affrontare specifici problemi 
ambientali e sociali. Ad esempio, Novamont ha 
messo a punto processi per lo sviluppo di una 
classe innovativa di biolubrificanti biodegradabili 
che possono essere usati per le macchine agrico-
le, nei trasformatori o altri dispositivi meccanici 
diminuendo così i danni al suolo dovuti alla loro 
dispersione accidentale. 
Ulteriori esempio, sono gli ingredienti da fonte 
rinnovabile per il settore della cosmesi pronta-
mente biodegradabili che possono contribuire 
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alla riduzione della dispersione delle microplastiche 
in acqua. 

Ulteriori sviluppi hanno riguardato la messa a punto 
di processi per la produzione di molecole biobased 
per la formulazione di bioerbicidi, alternativi a pro-
dotti chimici ad alto impatto, e che possono costitui-
re una soluzione per la gestione della flora infestante 
conciliando produttività, sicurezza e rispetto per 
l’ambiente grazie all’uso dell’acido pelargonico di 
origine vegetale. Tutti questi prodotti possono costi-
tuire una pronta e possibile soluzione alle problema-
tiche ambientali che riguardano aria, acqua e suolo.
Per creare questi prodotti è necessaria una forte 
collaborazione a livello di macro settore che faccia 
rete con le diverse realtà del territorio; è importante 
infatti una azione sistemica che coinvolga tutti gli 
attori dai centri di ricerca, alle start-up, alle aziende 
della filiera, alle associazioni e istituzioni. Con questo 
approccio è nata l’iniziativa “Trace for Novamont”, un 
progetto di Open Innovation che nasce dalla collabo-
razione con il Circular Economy Lab.

L’implementazione dell’Economia Circolare è una 
sfida complessa, che richiede un forte impegno in 
termini di capitali, di ricerca e di conoscenza, ed un 
approccio sistemico, per entrare in una nuova logica 
di impresa, in cui i prodotti sono disegnati a partire 
dal loro fine vita in ottica di eco-design, modificando 
totalmente il modo di pensare tipico dell’economia 
lineare dissipativa.

Img. 36
Il valore aggiunto 
della compostabilità - 
Immagine: Novamont 

Le stoviglie compostabili  
consentono un notevole  
aumento  
dell'intercettazione dei  
rifiuti organici, il  
recupero di flussi di rifiuti  
omogenei ed una  
riduzione delle  
emissioni di CO2 in  
termini di LCA
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Relatore Stefano Babbini
CEO - Mogu

Mogu crea materiali sostenibili ed innovativi, 
funzionalizzati principalmente per applicazioni 
nel settore dell’interior design, partendo dall’idea 
che sia possibile fare crescere microrganismi, at-
traverso una fermentazione fungina, per struttu-
rare materiali che altrimenti non sarebbero con-
sistenti. Partendo quindi da questi due elementi, 
i ceppi fungini e le fibre, è stata sviluppata una 
linea di prodotti ottimizzando i materiali secondo 
alcune variabili del processo, oltre che selezio-
nando i post trattamenti per arrivare a prodotti 
finiti performanti.

Il modello di business di Mogu si è evoluto nel 
tempo, portando l’azienda a creare un’identità 
funzionale al proprio mercato target, l’interior 
design ed il green building. I pilastri di Mogu, 
come da figura seguente, sono la propria tec-
nologia di base (la fermentazione fungina), un 
approccio particolarmente attento al design, 
combinati con una forte componente innovativa 
collegata al settore della bioeconomia. 
Il settore in cui opera Mogu è quello del green 
building, che sta crescendo a tassi molto rilevan-
ti, mentre i prodotti verso cui si indirizza sono 
appunto quelli dell’interior design, con un focus 
in particolare verso il settore del flooring e dell’a-
custica. 
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La pavimentazione modulare Mogu Floor, si posizio-
na in un segmento di mercato luxury and premium 
per il flooring; il prodotto è la composizione di due 
elementi principali: l’anima realizzata attraverso i 
biocompositi fungini, secondo una formulazione 
morbida e flessibile, combinata con un Bio PU in cui 
viene affogata della biomassa, questo fa da cover del 
prodotto finale, generando un prodotto che è al 98% 
bio-based.

Le biomasse residuali aggiunte conferiscono la spe-
cifica pigmentazione del materiale, che ha in questo 
modo due componenti di upcycling, le fibre recupe-
rate dagli scarti dell’industria tessile che fanno parte 
del core ed il filler che caratterizza anche l’estetica 
del prodotto. Questo progetto è stato anche finan-
ziato dalla Commissione Europea attraverso le SME 
instrument fase 2, ricevendo 1,5 Milioni di euro a 
fondo perduto.

Enhanching the fungal fermentation for innovative 
applications

Img. 37
I pilastri del modello 
di business di Mogu 
- Immagine: Mogu

Img. 38
La pavimentazione di Mogu - Immagine: Mogu
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Enhanching the fungal fermentation for innovative 
applications
Relatore Stefano Babbini
CEO - Mogu

Altra soluzione che, a livello di mercato, potreb-
be avere un impatto più immediato è un pannello 
acustico costituito dal nostro materiale puro, bio-
degradabile, molto leggero, morbido, piacevole 
a livello estetico, e con delle ottime performance 
legate all’assorbimento acustico. La linea di pro-
dotti è stata chiamata Mogu Acoustic, apprezza-
ta non solo per l’estetica e l’efficienza ma anche 
per la sua piacevolezza al tatto.

Oltre all’interior design Mogu sta lavorando per 
creare, con una prospettiva a medio termine, 
nuove famiglie di materiali in altri settori come 
quello della moda. In particolare, alcuni miceli 
selezionati possono essere cresciuti una volta 
scorporati dai substrati fibrosi, creando delle 
membrane flessibili, che se opportunamente 
trattate possono trovare impiego in alternativa 
alla pelle animale, quindi con un impatto positivo 
a livello di sostenibilità della filiera. 

M A T E R I A L I

Tale applicazione è già di grande interesse per i 
brand della moda, ma non solo, che puntano a diver-
sificare la scelta dei materiali in un’ottica di sosteni-
bilità. La funzionalizzazione del materiale è ancora in 
corso, tenendo anche presente i molteplici impieghi 
possibili. In ogni caso, sono evidenti i vantaggi di 
questo materiale, considerato che i microorganismi 
fungini crescono in tempi molto limitati (alcuni gior-
ni) rispetto alle pelli tradizionali (anni).

La fermentazione fungina può rappresentare una 
grande opportunità anche in altri campi, tra cui 
quello alimentare, su cui Mogu ha uno sguardo a 
lungo termine. In particolare, l’interesse è per la 
produzione di nuove proteine per la food industry. 
A tal proposito, l’azienda ha implementato un labo-
ratorio di ricerca dove vengono applicate tecniche 
di fermentazione solida e liquida, avviando alcune 
sperimentazioni in collaborazione con alcuni grandi 
player del settore.

Img. 40
Mogu Acustic panels 
caratteristiche e 
performance - Immagine 
Mogu

Img. 39
Tipi diversi di materiali sviluppati - Immagine: Mogu

Img. 41
L’alternativa alla pelle animale sviluppata - Immagine: Mogu
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Orange Fiber

Relatore Enrica Arena
Co-founder - Orange Fiber

Enrica Arena ci presenta la sua azienda Oran-
ge Fiber, che si occupa di produrre un tessuto 
sostenibile simile alla seta a partire dagli agrumi. 
Il materiale è nato come un prodotto alternativo 
alla cellulosa classica, per la cui produzione sono 
abbattuti oltre 70 milioni di alberi all’anno. Il pro-
dotto sviluppato può essere stampato, colorato e 
confezionato in modo da non richiedere ai brand 
di modificare i loro fornitori e può essere tessuto 
assieme a tutti gli altri materiali. 

L’attività nasce dall’idea di recuperare ciò che 
resta al termine della spremitura industriale delle 
arance per la produzione del succo, che viene 
considerato uno scarto di lavorazione e che 
comporta grandi costi per le aziende del settore 
e per l’ambiente. Infatti, il 60% del peso origina-
rio del frutto è considerato scarto ma tramite una 
serie di ricerche svolte in collaborazione con una 
professoressa universitaria del dipartimento di 
chimica dei materiali del Politecnico di Milano, è 
stato possibile sviluppare e brevettare un innova-
tivo processo per trasformare il sottoprodotto di 
agrumi in una nuova risorsa in grado di rivoluzio-
nare la moda in chiave sostenibile e contribuire 
alla risoluzione dei problemi legati allo smalti-
mento. 

Nel campo della moda il 60% dei capi è realizzato 
con materiali derivanti dalla trasformazione del 
petrolio e questo oltre a causare problematiche 
ambientali, collega il valore dei materiali alla 
oscillazione dei prezzi petroliferi, influenzando 
la possibilità che una collezione sia redditizia o 
meno per un brand. Inoltre, il 25% dei prodotti 
del settore sono originati dal cotone, un materia-
le la cui produzione richiede elevati quantitativi 

M A T E R I A L I

di acqua e di suolo, e che spesso viene prodotto 
utilizzando pesticidi. Il cotone bio, dall’altra parte, ha 
lo svantaggio di necessitare più terreno perché uti-
lizza meno pesticidi ma ha una resa inferiore. Solo il 
6% dei prodotti è costituito da materiali artificiali di 
origine naturale che passano attraverso una trasfor-
mazione chimica per essere trasformati in una fibra 
che si presenta come una bava continua o un fiocco, 
come quella di Orange Fiber.riconse
gnandoli alla luce grazie all’applicazio
I tessuti Orange Fiber vengono prodotti a partire dal 
sottoprodotto delle arance. La prima parte dell’inno-
vativo processo produttivo - ossia l’estrazione della 
cellulosa atta alla filatura dal pastazzo di arance - av-
viene nell’impianto pilota di Orange Fiber installato 
in Sicilia all’interno di un’azienda partner.  

La successiva fase di filatura avviene in partnership 
con un’azienda spagnola leader del settore e la fase 
finale di tessitura in collaborazione con un’azienda 
comasca. Individuare le aziende partner non è stato 
così facile, visto che non ci sono più in Italia aziende 
che trasformano cellulosa in fibra, per questo si è 
dovuto quasi ricostruire una filiera che permettesse 
la realizzazione del prodotto. 

Img. 42
L’analisi dell’utilizzo 
di cellulosa e cotone 
nel mondo della moda 
(fonte : “Eco Fibers 
Market by Type, by 
Application and by Re-
gion -  Global Forecast 
to 2020” di Market-
sandMarkets)

Img. 43
Attività svolte all’interno da Orange Fiber ed attività svolte tramite 
partners - Immagine: Orange Fiber
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Orange Fiber

Relatore Enrica Arena
Co-founder - Orange Fiber

Orange Fiber ha una lunga storia alle spalle, non 
è possibile nascondere che le startup dei mate-
riali richiedono anni per svilupparsi e soprattutto 
per posizionarsi in maniera stabile. È infatti nata 
l’idea 7 anni fa e da 5 anni è in attività partendo 
dal deposito del brevetto nel 2013, mentre la so-
cietà è stata costituita a febbraio del 2014. Il 2016 
è stato il vero anno della svolta in cui l’azienda 
ha vinto il “Global Change Awards” della H&M 
Foundation e firmato un contratto di esclusiva 
con la celebre e storica maison di moda fiorenti-
na Salvatore Ferragamo per la fornitura di oltre 
10.000 metri di tessuto, che sono stati utilizzati 
per creare la Ferragamo Orange Fiber Collection, 
una daily wear capsule collection lanciata ad 
aprile 2017.
I clienti a cui si rivolge Orange Fiber sono i brand 
della moda e del lusso. Secondo il report Pulse 
of the fashion Industry 2018 pubblicato da Global 
Fashion Agenda, in collaborazione con il Boston 
Consulting Group in occasione del Copenhagen 
Fashion Summit, l’89% dei brand di moda ade-
renti all’iniziativa afferma che la loro priorità è 
sostituire i materiali tradizionali con materiali 
sostenibili. Orange Fiber si colloca proprio in 
questa direzione cercando di soddisfare le neces-
sità di questi brand. Ad oggi è riuscita a stabilire 
rapporti importanti con H&M e Ferragamo. 
Ad aprile 2019, infatti, il tessuto Orange Fiber 
è stato incluso nella Conscious Exclusive del 
colosso svedese H&M - una collezione speciale a  
tiratura limitata dedicata interamente ai materiali 
sostenibili - ed utilizzato per creare un top in stile 
boho con il logo Orange Fiber in etichetta, così 
come era già avvenuto nel 2017 per la Ferragamo 
Orange Fiber collection.

M A T E R I A L I

Entrambe le collaborazioni hanno riscosso grande 
successo: un anno e mezzo dopo il lancio della Fer-
ragamo Orange Fiber i giornalisti ancora chiedono 
informazioni e parlano di questa collezione e uno dei 
capi è stato anche esposto per diversi mesi al Vic-
toria & Albert Museum di Londra nell’ambito della 
mostra Fashioned from Nature dedicata al legame fra 
moda e natura, cosa che evidenzia il forte interesse 
per il prodotto. 
In questi anni Orange Fiber ha ricevuto numerosi ri-
conoscimenti. Ad aprile 2018 è stata fra le 15 startup 
ammesse al Fashion for Good - Plug & Play Accele-
rator program, il programma di accelerazione per 
startup con innovazioni ad alto potenziale per la so-
stenibilità, circolarità e trasparenza nel settore moda. 
Grazie al programma di accelerazione, l’azienda ha 
avuto l’opportunità di ampliare il proprio network, 
entrare in contatto con realtà rilevanti nel merca-
to della moda e del lusso e di acquisire credibilità 
presso importanti attori dell’ecosistema sostenibili-
tà, come la Ellen MacArthur Foundation, da sempre 
impegnata sui temi della salvaguardia dell’ambiente 
e dell’innovazione.

Orange Fiber è riuscita a muovere i primi passi grazie 
ad un mix di fondi pubblici e privati, raccogliendo 
negli anni circa 500 mila euro, soldi che tuttavia sono 
relativamente pochi quando si ha a che fare con lo 
sviluppo di una startup industriale. Per questo motivo 
ha lanciato una campagna di equity crowdfunding 
sul portale Crowdfundme. I fondi raccolti serviranno 
a supportare ulteriormente la crescita dell’azienda, 
consentendo l’aumento della sua capacità produttiva 
e l’ottimizzazione del processo industriale.

Img. 44
Ferragamo Orange Fiber Col-
lection - Immagine: Orange 
Fiber

FERRAGAMO ORANGE FIBER COLLECTION
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Relatore Fabrizio Calenti 
President Nylon Textile Filaments & ECONYL® Technology - Aquafil S.p.A.

Fabrizio Calenti ci espone il modello di Aquafil 
quale dimostrazione che è possibile ottenere 
profitti all’interno del sistema dell’Economia 
Circolare. Il gruppo è conosciuto a livello interna-
zionale per la produzione di filo sintetico, infatti 
realizza 130 mila tonnellate di Nylon all’anno ed è 
il più grande produttore al mondo di filo sintetico 
per la pavimentazione tessile. In particolare, la 
fibra viene impiegata per la moquette di grandi 
strutture quali aeroporti, alberghi o uffici. Inoltre, 
Aquafil produce anche fili per l’industria tessi-
le utilizzati nell’abbigliamento dello sport e del 
lusso.

La produzione di fibre a livello globale ammonta 
a 100 milioni di tonnellate all’anno, di cui il 65% 
è sintetico. Queste ultime vengono impiegate 
spesso insieme ad altri materiali, diventando 
“ingredienti” per i prodotti finali. Per comprende-
re quanto siano 100 milioni di tonnellate di fibre, 
basta pensare che se tale quantità fosse inserita 
in containers da 40 piedi di altezza, si creerebbe 
una fila lunga circa due volte e mezzo l’equatore.

Aquafil è una società quotata che realizza circa 
550 milioni di euro di fatturato ed è stata una 
pioniera nell’Economia Circolare. Anche grazie 
a questo motivo è riuscita ad attrarre i mercati 
finanziari. Il focus principale dell’azienda è la 
produzione di Nylon; questo polimero ha una 
potenzialità straordinaria che consiste nel poter 
essere ridotto allo stato di monomero al momen-
to del riciclo chimico, cosa che non è solitamente 
possibile per la maggior parte delle plastiche. 

Infatti le plastiche sono solitamente riciclate uti-
lizzando un processo meccanico che avviene per 
scioglimento, senza quindi l’eliminazione degli 
elementi aggiunti per diversi motivi alla plastica 
d’origine (ad esempio per aumentare la resisten-
za alla luce o per colorare la plastica). Presa in 
considerazione questa capacità del Nylon, uno 
degli obiettivi di Aquafil è stato quello di focaliz-
zarsi sul riciclo del Nylon, per ottenere materia 
prima da riproporre sul mercato. Il problema però 
è dato dal fatto che il Nylon è spesso solo un 
ingrediente dei prodotti finali. I tappeti di Nylon, 
ad esempio, sono solitamente composti solo per 
il 35% da questo materiale. 

M A T E R I A L I

Poiché il riciclo chimico non riesce a trasformare un 
materiale misto, Aquafil ha dovuto sviluppare delle 
tecnologie che separassero i diversi componenti per 
ottenere il riciclo del Nylon.

Il tutto è partito con le reti da pesca, di cui Aquafil 
ricicla circa 10 mila tonnellate all’anno. L’intento 
iniziale era appunto quello di estrarre il Nylon dalle 
reti da pesca, che però, come nel caso dei tappe-
ti, sono anch’esse composte da diversi materiali. 
Per questo si è dovuto prima creare una tecnologia 
che permettesse di separare i diversi componenti; 
in questo modo si è riuscito ad estrarre il Nylon ed 
anche l’ossido di rame, che vale 7.000 $ a tonnellata 
e può essere usato come biocida. Avendo notato che 
la stessa tecnologia utilizzata per separare i vari ma-
teriali e le varie sostanze presenti nelle reti da pesca, 
poteva essere applicata anche ai tappeti, Aquafil ha 
poi aperto due stabilimenti in Nord America (Arizona 
e California), per estrarre il Nylon dai tappeti di-
smessi e poi, tramite un processo chimico, ritrasfor-
marlo in materia prima con le stesse caratteristiche

Img. 45
La trasformazione del Nylon da polimero a monomero

ECONYL® Regeneration System – A Journey Into 
Nylon 6 Circular Economy 

NYLON 6 POLYMER
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Relatore Fabrizio Calenti 
President Nylon Textile Filaments & ECONYL® Technology - Aquafil S.p.A.

di quella proveniente da fonte fossile, per poi 
produrre filo rigenerato ECONYL®.

Per quanto il Nylon sia esattamente identico, 
Aquafil è stata pioniera dell’Economia Circolare 
ed è riuscita a creare un elemento differenzian-
te a livello comunicativo. Ed è per questo che il 
surfista americano Kelly Slater con la sua azienda 
Outerknown, ora parte del gruppo Kering, ha 
deciso per primo di utilizzare il filo ECONYL® 
come materia prima per i suoi costumi. Ora sono 
ben 380 le grandi aziende a cui Aquafil fornisce i 
suoi prodotti ed il gruppo è in contatto con oltre 
2 mila brand della moda, interessati ad utilizzare 
ECONYL® come ingrediente sostenibile all’inter-
no delle loro collezioni. In alcuni casi, la società 
ha scelto di non fornire il proprio Nylon rigene-
rato a chi non s’impegna a firmare contratti che 
richiedono il rispetto del nome della società e 
che impongono l’utilizzo del marchio ECONYL® 
a chi promuove realmente l’eco-compatibilità del 
proprio prodotto. In questo modo si è protetto il 
marchio ECONYL®, divenuto il marchio simbolo 
del Nylon ecosostenibile.

Inoltre, il Nylon rigenerato di Aquafil è anche 
protagonista dell’evento milanese Green Carpet 
Award. Nell’ultimo periodo, il gruppo si è rivolto 
anche alla ricerca e allo sviluppo del bio-Nylon, 
cioè un Nylon proveniente da fonti rinnovabili, 
attività che si sta svolgendo in collaborazione 
con Novamont e che sarà a breve lanciato sul 
mercato. 

M A T E R I A L I

Altra attività del futuro è quella di spingersi oltre 
al Nylon rigenerato per le coperture dei sedili nelle 
auto e di creare, in collaborazione con un brand del 
settore automobilistico, coperture dei sedili che sia-
no già progettate per essere facilmente riciclabili. 

L’Ing. Calenti termina la sua presentazione con alcu-
ne affermazioni che mirano a far riflettere: 

• “La plastica che sta negli oceani è meglio 
che stia negli oceani”, è preferibile che la 
pubblica amministrazione investa fondi per 
favorire la costruzione di piattaforme di Eco-
nomia Circolare per evitare che sempre più 
materie plastiche finiscano nelle acque, an-
ziché investire miliardi per sviluppare delle 
soluzioni robotiche capaci di ripulire il mare;

• Bisogna riconoscere le plastiche e le loro 
differenze per un’ottimizzazione del riciclo, 
ossia rendere ben chiari i materiali plastici 
che compongo un prodotto;

• L’importanza di una legislazione in grado 
di distinguere gli attori che si impegnano 
nell’Economia Circolare, in particolare nel 
riciclaggio dei rifiuti, da quelli che semplice-
mente trattano i rifiuti per diversi motivi;

• La logica dell’EPR – extended producer re-
sponsibility non funziona perché non si può 
pretendere che i produttori diventino esperti 
nel riciclaggio dei loro prodotti. D’altro can-
to, solo con partnership e collaborazioni con 
gli specifici produttori degli “ingredienti” dei 
prodotti, è possibile arrivare a un riciclaggio 
ad hoc da parte dei produttori.

ECONYL® Regeneration System – A Journey Into 
Nylon 6 Circular Economy 

Img. 46
Le componenti di un 
tappeto in Nylon - Im-
magine: Aquafil
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Relatore Giovanni De Lisi 
Ceo & Co-Founder - Greenrail

Giovanni De Lisi porta in aula la sua esperienza 
nel campo delle infrastrutture ferroviarie con 
la startup Greenrail che si occupa di realizzare 
traverse ecosostenibili, costituite da plastica de-
rivata dal rifiuto urbano e da gomma che deriva 
dal riciclo di pneumatici fuori uso. Il mercato 
in cui si è collocata l’impresa, era dominato dal 
legno e dal calcestruzzo, con prodotti che erano 
stati ingegnerizzati all’inizio del‘900. Nel mondo 
ci sono un milione e 700 mila chilometri di linee 
ferroviarie attualmente esistenti, di cui un 10% in 
legno ed il restante 90% sono in calcestruzzo.

De Lisi, quando ha deciso di avviare la sua 
start-up, conosceva molto bene il mercato di 
riferimento avendo di famiglia una società che si 
occupa del montaggio e dell’installazione delle 
linee ferroviarie ed in cui ha lavorato direttamen-
te per circa 5 anni. Durante questa esperienza, si 
è reso conto che le traversine in materiale plasti-
co, che in quel periodo si stavano sviluppando, 
potevano essere un sostituto solo del 10% delle 
infrastrutture, cioè di quelle in legno, e così il 
campo d’azione era estremamente limitato. L’idea 
quindi è stata quella di sviluppare un prodotto 
che potesse coprire il restante 90% della produ-
zione con un materiale che fosse ecocompatibile.

Il mercato di riferimento delle traversine è un 
mercato molto grande, basti pensare che solo le 
traversine che vengono sostituite per la normale 
attività manutentiva sono 140 milioni all’anno. 
Oltre alle dimensioni, sicuramente interessati, 
De Lisi si è reso conto che il prodotto dominante 
attuale, ossia le traversine in calcestruzzo aveva-
no molte limitazioni e per questo si è convinto a 
lanciare un prodotto alternativo che avesse delle 
migliori caratteristiche tecniche.

In quanto startup, Greenrail ha dovuto intra-
prendere un percorso in salita: la miscela delle 
traverse è stata realizzata in collaborazione con 
il Politecnico di Milano dopo 35 tentativi. Infatti, 
inizialmente la miscela di materiale termoplasti-
co, ottenuta per circa il 50% da pneumatici fuori 
uso e per il 50% da plastica riciclata con una 
struttura interna di calcestruzzo armato precom-
presso, veniva considerata impossibile da stam-
pare a iniezione, unica possibilità per l’azienda.

M A T E R I A L I

Ad oggi hanno installato le prime traverse con Fer-
rovie Emilia-Romagna, e il brevetto è definitivo in 80 
Paesi nel mondo. I vantaggi del prodotto sviluppato 
da Greenrail sono abbastanza evidenti quali l’abbat-
timento fino al 50% dei costi delle linee ferroviarie, 
al 40% delle vibrazioni e al 20% della rumorosità del 
traffico ferroviario. Tutti questi valori sono importan-
ti per partecipare ai bandi di gara che richiedono dei 
valori bassi di “value engineering”, cioè del costo del 
ciclo di vita del prodotto. Inoltre, le traverse hanno 
ottenuto la certificazione life cycle assessment dal 
Politecnico di Milano perché al loro fine vita, pas-
sati 45/50 anni, possono essere rimesse all’interno 
del processo produttivo. Dopo la fondazione della 
startup nel 2012, il brevetto dell’idea nel 2013 e il 
deposito del brevetto internazionale tra il 2013 e 
il 2014, Greenrail ha partecipato a diverse startup 
competition. La società è stata finalista del premio 
Gaetano Marzotto nel 2013 ed è riuscita a vincere 
il bando di Edison di 100 mila € nel 2014, grazie ai 
quali ha iniziato la reale ricerca per la realizzazione 
del prodotto. 

Nell’ultimo periodo iniziano anche ad arrivare input 
dall’estero, sia clienti che competitors, iniziano a vo-
lere le licenze o il prodotto Greenrail: questo perché, 
oltre ad offrire il prodotto, portano nel territorio un 
processo virtuoso in grado di far mettere in moto il 
riciclo della plastica e dei penumatici fuori uso. Basti 
pensare che in India stanno cominciando ad inserire 
nelle specifiche tecniche di fornitura presenti nel 
bando di gara, che le traverse siano realizzate con 
plastica e gomma riciclata.

Img. 47
Le traversine di Greenrail installate - Immagine: Greenrail

Greenrail 
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Relatore Giovanni De Lisi 
Ceo & Co-Founder - Greenrail

Con il 2019 vedono conclusa la fase di ricerca e di 
sviluppo per quanto riguarda le traverse ferrovia-
rie, ma questo non basta a fermare lo sviluppo in-
novativo di Greenrail. Infatti, la start up è sempre 
volta al futuro, cercando di immaginare come le 
infrastrutture ferroviarie saranno tra 40/50 anni. 
Si parla, quindi, del passaggio da infrastrutture 
passive a infrastrutture attive, in grado di imma-
gazzinare e traferire dati, e di diventare “intelli-
genti”. 
Un’idea è stata anche quella di integrare dei 
pannelli fotovoltaici nelle traverse, in base alla 
semplice osservazione che per il 95% del loro 
tempo sono al sole ed era un peccato perdere 
una possibilità energetica così evidente. Quindi 
il prodotto è stato visto come un contenitore in 
grado di racchiudere sistemi di qualsiasi tipolo-
gia. Inoltre, Greenrail si è concentrata sull’inse-
rimento di sistemi di rilevamento dei dati relativi 
alla diagnostica e alla manutenzione dei veicoli 
su rotaia e su questo progetto ha creato un im-
portante partenariato di ricerca con Indra. 

M A T E R I A L I

Negli ultimi mesi Greenrail si sta espandendo e fa-
cendo conoscere a livello internazionale, con clienti 
e con potenziali competitors, offrendo un prodotto 
innovativo e completamente ecosostenibile, por-
tatore intrinseco di un processo di riciclaggio della 
plastica e delle gomme di pneumatici fuori uso. 

Greenrail

Img. 48
Le traversine di 
Greenrail con i 
pannelli solari - Im-
magine: Greenrail
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Relatore Marco Battaglia 
Co-Founder - Sfridoo

Marco Battaglia ci spiega come Sfridoo aiuti ad 
aumentare la percentuale dei rifiuti che an-
nualmente vengono reinseriti all’interno di cicli 
produttivi, diminuendo, o addirittura azzerando, 
il costo di smaltimento per l’azienda. Infatti, solo 
il 25% degli 11 miliardi di tonnellate di rifiuti sono 
parte di questo sistema. La startup si occupa 
di aiutare le aziende a gestire al meglio i propri 
rifiuti in ottica circolare. La sua mission è quella 
di valorizzare gli scarti aziendali trovando loro 
un destino in nuove filiere produttive, interve-
nendo per prendere il materiale e per portarlo in 
un altro settore. In questo modo, si abbattono o 
annullano i costi di smaltimento che ammontano 
tra il 15 e il 30% delle spese totali delle aziende. 

Ci sono vari esempi che dimostrano che si tratta 
di un’attività molto rilevante per le aziende. Ad 
esempio, il fango di rettifica che viene smaltito 
spendendo dai 400 fino ai 500 € a tonnellata – 
con una spesa media di 100 mila € all’anno per 
un’azienda – può essere portato in nuove filiere, 
annullandone il costo di smaltimento 
Oppure, il pellet di caffè da processo di torre-
fazione con un costo annuo di smaltimento di 
20.000 €, può essere portato a valorizzazione nel 
settore della vermicoltura, annullandone i costi. 

M A T E R I A L I

E ancora, il pesce congelato invendibile per essere 
stato sottoposto a temperature troppo basse ed 
avente un costo di smaltimento di circa 10.000 € per 
un camion, viene portato nei parchi aquatici, annul-
lando il costo. Altro esempio è l’alluminato di sodio 
– con un costo di smaltimento annuo di 20 mila € - 
viene portato nella detergenza domestica, di nuovo 
annullando il costo. 

Per alcuni materiali è possibile anche un ritorno 
economico: ad esempio il poliaccoppiato, come 
il tetrapak, può essere reimpiegato per realizzare 
oggettistica per campagne di comunicazione interne 
ed esterne all’azienda che permettono di ottenere 
così un ritorno in immagine; ulteriore materiale è il 
polistirolo da imballaggio che se riutilizzato potreb-
be portare a un ritorno economico positivo.

Spesso molte delle aziende che si affidano ai servizi 
di Sfridoo, richiedono un’esclusiva e questo fa capire 
l’importanza economica che il nostro lavoro ha per 
queste aziende, anche da un punto di vista con-
correnziale ed a livello di visibilità. Infatti, le nuove 
generazioni sono sempre più attente all’Economia 
Circolare e ai temi di sostenibilità, così anche le 
aziende stanno istituendo sempre più green job. 

Sfridoo 

Img. 49
Le aree di lavoro di Sfridoo - 
Immagine: Sfridoo
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Relatore Marco Battaglia 
Co-Founder - Sfridoo

La mission di Sfridoo è appunto quella di valoriz-
zare lo scarto aziendale. Sfridoo aiuta le aziende 
ad entrare nell’economia circolare, collegan-
do le varie realtà per il loro bene e per il bene 
dell’ambiente. Per attuare la sua mission Sfridoo 
ha sviluppato un disciplinare redatto all’interno 
della start up chiamato “Le soluzioni abilitanti 
all’economia circolare” che definisce le azioni 
che bisogna mettere in atto concretamente per 
implementare l’Economia Circolare. 

In particolare, Sfridoo offre una serie di servi-
zi che possono aiutare un’azienda ad entrare a 
far parte nel network dell’Economia Circolare, 
attraverso una fase di consulenza ma anche di 
formazione. Inoltre, Sfridoo ha sviluppato an-
che una piattaforma white label per la simbiosi 
industriale (Sfridoo Marketplace, nata nel 2017) 
tramite cui condividere internamente e esterna-
mente gli avanzi di magazzino, sottoprodotti ed 
end of waste: oltre alla simbiosi industriale quindi 
si parla di simbiosi della materia. Pochi gestionali 
sono veramente connessi e spesso le corporate 
non sanno quanti materiali di scarto producono. 
Non è tutto, Sfridoo fornisce anche certificazio-
ni e corsi di formazione per comprendere cosa 
significhi fare economia circolare. 

M A T E R I A L I

La mission di Sfridoo è finire di parlare di rifiuto: ci 
sono sempre e solo prodotti e materiali, che possono 
essere remunerativi per le aziende che li possiedono. 
Conclude dicendo “Sfridoo e... dai valore al tuo 
scarto”.

Sfridoo

Img. 50
Sfridoo Marketplace, il mar-
ketplace per la simbiosi indu-
striale - Immagine: Sfriddo
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Disclaimer Il report è stato sviluppato dal team di Tondo APS che ha regi-
strato gli interventi avuti durante la giornata dell’evento e ha 
effettuato la trascrizione di questo report.

Ogni singolo intervento è stato rivisto ed approvato dal relati-
vo relatore prima di procedere alla pubblicazione del presente 
report, in tale modo Tondo APS ha ricevuto l’approvazione a 
procedere nella pubblicazione dai singoli relatori e non è in 
alcun modo responsabile per quanto dichiarato dagli stessi, 
che restano singolarmente responsabili per quanto dichiarato 
o mostrato durante l’intervento a “Re-think - Circular Economy 
Forum”.

Il report è gratuito e scaricabile sul sito di “Re-think - Circular 
Economy Forum”: www.re-think.today
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