
Il progetto SCREEN mira alla definizione 
di un approccio replicabile e scalabile, 
per supportare le regioni europee nella 
transizione verso l’Economia Circolare. 
Questo viene fatto tramite l’identifica-
zione e l’implementazione di sinergie 
operative tra gli investimenti in ricerca 
e innovazione del programma H2020 e i 
fondi strutturali e di investimento Euro-
pei relativi all’economia circolare. 

L’obiettivo del progetto è sviluppare un 
quadro di riferimento per l’Unione Eu-
ropea, al fine di:

· Sostenere gli stakeholders regionali 
coinvolti in attività di economia circo-
lare, tramite strumenti finanziari e legi-
slativi;

· Connettere questi attori tramite un 
network di cooperazione interregiona-
le;

The SCREEN project aims to define a 
replicable and scalable approach, by 
supporting the European regions in 
the transition to the Circular Economy. 
This is done through the identification 
and implementation of operational sy-
nergies between the research and in-
novation investments of the H2020 pro-
gram and the European structural and 
investment funds for the circular eco-
nomy. 
The objective of the project is to deve-
lop a reference framework for the Euro-
pean Union, in order to:

• Support the regional stakehol-
ders involved in circular economy 
activities, through financial and le-
gislative instruments;

• Connect these actors through an 
interregional cooperation network;
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L’approccio del progetto permette di 
sfruttare settori industriali in crescita 
e di sostenere l’emergere di nuovi sta-
keholders all’interno delle economie re-
gionali.

The approach of the action is to levera-
ge on growing industry sectors and to 
support the emergence of new actors 
in the regional economies.

· Massimizzare nel futuro l’impatto degli 
investimenti H2020, supportando ini-
ziative imprenditoriali basate sui dati e 
sulle analisi fatte all’interno del proget-
to.

Il progetto si basa su tre pilastri:

1. Identificazione e mappatura 
delle aziende e delle loro ini-
ziative, capacità di ricerca e 
innovazione, all’interno delle 
regioni partner Europee.

2. Identificazione di sinergie 
per la creazione di nuove cate-
ne del valore basate sui prin-
cipi dell’economia circolare, 
tramite lo scambio cross-set-
toriale e cross-regionale di 
opportunità e buone pratiche;

3. Identificazione di un possi-
bile portafoglio di strumenti 
di investimento, da sottopor-
re alla Commissione Europea 
e alle istituzioni regionali, 
che abbiano l’obbiettivo di fi-
nanziare progetti H2020 sulle 
tematiche dell’economia cir-
colare che hanno superato 
la soglia ma non sono stati 
finanziati, a causa della man-
canza di fondi.

• Maximize the impact of H2020 
investments in the future, by sup-
porting entrepreneurial initiatives 
based on data and analysis made 
within the project.

The project is based on three pillars:

1. Identification and mapping 
of companies and their initia-
tives, research and innovation 
capabilities, within the Euro-
pean partner regions.

2. Identification of synergies 
for the creation of new va-
lue chains based on circular 
economy principles, through 
cross-sectoral and cross-re-
gional exchange of opportu-
nities and best practices;

3. Identification of a possible 
portfolio of investment instru-
ments, to be submitted to the 
European Commission and to 
the regional institutions, ha-
ving the objective of financing 
H2020 projects on the thema-
tic of circular economy that 
have exceeded the threshold 
but have not been financed, 
due to lack of funding.
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IL CLUSTER TECNOLOGICO 
AFIL -
ASSOCIAZIONE FABBRICA  
INTELLIGENTE LOMBARDIA
AFIL è il Cluster Tecnologico Lombardo 
per il Manifatturiero Avanzato. È frutto 
di un processo guidato da Regione Lom-
bardia volto alla creazione di soggetti 
che favoriscano l’aggregazione tra i di-
versi attori regionali (aziende, centri di 
ricerca, università e associazioni) attivi 
nel campo della Ricerca e Innovazione, 
all’interno delle aree prioritarie identifi-
cate nella Strategia di specializzazione 
regionale. Per adempiere alla propria 
mission, AFIL mette a disposizione stru-
menti e strumenti, grazie ai quali crea 
per i propri soci occasioni nelle quali 
sviluppare idee e creare progetti di ri-
cerca e innovazione.

AFIL is the Lombardy Cluster for Advan-
ced Manufacturing. It is the outcome of 
a process driven by Lombardy Region 
aimed at creating bodies that favor the 
aggregation of the different regional 
players (Enterprises, Research Centers, 
Universities and associations) active in 
the field of Research and Innovation, wi-
thin the priority areas identified in the 
Regional Smart Specialization Strategy. 
To comply with its mission, AFIL provide 
tools and processes, useful for its mem-
bers to generate new ideas and deve-
lop research and innovation projects.

IL CLUSTER TECNOLOGICO AFIL - 
ASSOCIAZIONE FABBRICA  INTEL-

LIGENTE LOMBARDIA

Lombardy Region 
supported the creation 
of regional Technologi-

cal Clusters 

Lombardy Region 
established the High 
Technology Districts, 

named "DAT- Distretti ad 
Alta Tecnologia"

Foundation of CFI - 
National Intelligent 

Factory Cluster

Foundation of AFIL -  
Lombardy Intelligent 
Factory Association

MIUR established the 
National Technological 

Clusters 
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A seconda delle priorità dei parteci-
panti e delle opportunità progettuali 
emergenti nel proprio ambito d’interes-
se, ogni GdL si riunisce periodicamen-
te sotto la guida di almeno un respon-
sabile esperto nella materia trattata e 
capace di indirizzare le discussioni sui 
più proficui canali di sviluppo. 

In questo contesto, i Gruppi di Lavoro, 
cuore pulsante dell’innovazione ma-
nifatturiera lombarda, rappresentano 
uno strumento chiave per gli associati 
poiché concepiti come struttura aper-
ta, favoriscono la creazione di reti di 
imprese innovatrici. 

Attualmente nell’associazione sono 
attivi 5 gruppi che trattano tematiche 
emerse nel corso degli anni dai bisogni 
delle aziende e allineate con le strate-
gie di specializzazione regionali ed eu-
ropee.

I gruppi sono:

• de and re manufacturing
• digital and intelligent factory
• addictive manufacturing
• materials and surface treatment
• energy efficiency

According to participants’ interests 
and emerging opportunities on speci-
fic and relevant topics, each working 
group meets regularly with the support 
of a regional expert responsible of gui-
ding the discussion among the mem-
bers and identifying the proper chan-
nel to implement project ideas. 

In this context, the thematic Working 
Groups, the heart of manufacturing in-
novation in Lombardy, are a key instru-
ment for AFIL members and their open 
structure favors the creation of innova-
tive companies’ networks.

At the moment, AFIL counts 5 active 
working groups dealing with the most 
relevant topics emerged from compa-
nies needs and aligned with regional 
and European smart specialization 
strategies.

The working groups are:

• de and re manufacturing
• digital and intelligent factory
• addictive manufacturing
• materials and surface treatment
• energy efficiency

Lombardy Region 
distributed 100.000 euro 

to support AFIL in 
2014-2015 activities

AFIL held its first gene-
ral assembly and nomi-

nated the board of 
directors

CFI, with AFIL support, 
defined the National 

Roadmap aligned with 
MIUR National Research 

Plan

recognised the by 
Region as one of the 

nine Lombardy Tecnolo-
gical Clusters

AFIL acquired legal 
entity and expanded its 

activities
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COOPERARE PER INVESTIRE 
NELL’EUROPA DEL FUTURO.

L’iniziativa Vanguard è stata avviata nel 
2014 da un gruppo di Regioni Europee 
con l’obiettivo di promuovere e coordi-
nare le proprie Strategie di Specializ-
zazione Intelligente (S3) a livello interre-
gionale. L’iniziativa sta sperimentando 
un nuovo approccio per sostenere l’in-
ternazionalizzazione e la competitività 
delle aziende europee attraverso il dia-
logo tra Regioni ed i relativi stakehol-
der. In questo modo le Regioni hanno la 
possibilità di discutere obiettivi comuni 
e identificare sinergie, mappare e com-
prendere meglio le conoscenze e com-
petenze regionali, sviluppare strategici 
piani d’azione condivisi nell’ambito di 
aree di specializzazione complementa-
ri e allineare gli investimenti.

JOINING FORCES FOR INVE-
STING IN THE FUTURE OF 
EUROPE

The Vanguard Initiative was launched 
in 2014 by a group of European Regions 
with the aim of promoting and coor-
dinating their Smart Specialization 
Strategies at interregional level. The 
initiative is implementing a new appro-
ach to support the internationaliza-
tion and improve competitiveness of 
EU industry through dialogue between 
Regions and the related stakeholders. 
Accordingly, Regions have the possibi-
lity to discuss common objectives and 
identify synergies, map and better un-
derstand regional knowledge and com-
petencies, develop common strategic 
action plans in complementary areas 
of specialization and align the strate-
gic investments.

5



In concreto, gli attori regionali coinvolti 
nell’Iniziativa Vanguard stanno lavoran-
do allo sviluppo di progetti interregio-
nali per la creazione di impianti pilota 
che supportino le aziende nelle attività 
di testing e up-take di tecnologie inno-
vative in cinque ambiti specifici:

· Bio-Economy–innovative use of 
non-food Biomass

· High Performance Production 
through 3D-Printing,

· Components for marine re-
newables and offshore energy ap-
plications

· New Nano-enabled Products.

· Efficient and Sustainable Manu-
facturing (ESM)

AFIL, su mandato di Regione Lombar-
dia, coordina il pilot Efficient and Su-
stainable Manufacturing. Il progetto, 
sulla base dei bisogni delle aziende 
coinvolte ed in linea con le priorità re-
gionali, si focalizza su 5 demo-case 
(nella apgina precedente). I contenuti 
sviluppati in questo contesto sono alli-
neati con i gruppi di lavoro AFIL.

Specifically, the regional actors in-
volved in the Vanguard Initiative are 
working on the development of inter-
regional projects for the development 
of pilot plants that will support compa-
nies in testing and up-take activities of 
innovative technologies in five specific 
areas:

• Bio-Economy-innovative use of 
non-food Biomass

• High Performance Production 
through 3D-Printing,

• Components for marine re-
newables and offshore energy ap-
plications

• New Nano-enabled Products.

• Efficient and Sustainable Manu-
facturing (ESM)

AFIL, on behalf of Lombardy Region, 
coordinates the Efficient and Sustai-
nable Manufacturing pilot. The project 
focuses on 5 demo-cases defined on 
the basis of companies’ needs and in 
connection with the regional priorities 
(Figure X). The contents developed in 
this context are aligned with the AFIL 
working groups

De and Re
Manufacturing

Smart and 
Adaptive 

Assembly and 
Manufacturing

Advanced and 
Sustainable 
Material and 

Coating

Energy and 
Environmentally 

efficient 
Manufacturing

Digital and Vir-
tual Factory
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Il Prof. Marcello Colledani è il coor-
dinatore del Gruppo di lavoro AFIL 
sull’economia circolare, con particola-
re riferimento al “De- e Remanufactu-
ring”. Il gruppo conta circa 20 membri 
principali e 75 persone provenienti da 
aziende, RTO, università e associazio-
ni industriali, che partecipano a even-
ti e attività di gruppo focalizzati sullo 
scambio di buone pratiche di econo-
mia circolare e dibattiti su tematiche 
comuni. Le tematiche trattate all’inter-
no del Gruppo di Lavoro AFIL sono le 
seguenti:

· Tecnologie innovative per la gestione 
di prodotti e materiali a fine vita, in gra-
do di abilitare la raccolta dei prodotti 
e degli scarti di produzione per massi-
mizzare il loro valore residuo attraverso 
opportune pratiche di riuso, remanu-
facturing e riciclo nell’ambito della Cir-
cular Economy.

· Processi e sistemi sostenibili per il re-
cupero di metalli, plastiche, terre rare 
e materiali compositi, che includono 
anche la cooperazione uomo-macchi-
na. Le tecnologie abilitanti integrano lo 
smontaggio semiautomatico, i processi 
di recupero meccanici e chimici, l’ispe-
zione in linea, il remanufacturing e il ri-
utilizzo dei materiali.

Prof. Marcello Colledani is the coordi-
nator of the AFIL working group on the 
circular economy, with particular re-
ference to the “De- and Remanufactu-
ring”. The group has about 20 core 
members and 75 members coming 
from RTOs, universities and industrial 
associations, taking part at events and 
workshops focused on the exchange of 
best practices in the circular economy 
and debates on common issues. The 
thematics faced within the AFIL Wor-
king Group are the following:

• Innovative technologies for the ma-
nagement of products and materials 
at the End-of-Life, by enabling the col-
lection of products and production 
waste to maximize their residual value 
through appropriate reuse, remanu-
facturing and recycling practices in the 
Circular Economy.

• Sustainable processes and systems 
for the recovery of metals, materials, 
rare earths and composite materials, 
which also include human-robot coo-
peration. The enabling technologies 
integrate semi-automatic disassem-
bly, mechanical and chemical recovery 
processes, on-line inspection, remanu-
facturing and re-use of materials.

DE- AND REMANUFACTURING 
WORKING GROUP
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Tra gli eventi a cui il Gruppo di Lavoro 
ha partecipato vi è il Local Workshop 
del progetto SCREEN. Sulla base del la-
voro svolto nelle fasi precedenti del pro-
getto, il workshop ha permesso definire 
una visione comune, nonché strategie 
e azioni specifiche basate sull’econo-
mia circolare, comprendendo anche 
quei settori che potrebbero beneficiare 
di un riutilizzo e recupero delle funzioni 
dei materiali e dei prodotti, attraverso 
un approccio cross-settoriale.

Among the events in which the Working 
Group participates is the local labora-
tory of the SCREEN project. Based on 
the work carried out in the previous 
phases of the project, the workshop 
allowed to define a common vision, as 
well as strategies and specific actions 
for the circular economy, including tho-
se sectors that could benefit from the 
reuse and recovery of the materials 
and products, through a cross-secto-
rial approach.

De- and Remanufacturing Group -
Plenary Meeting -
5th May 2017 

De- and Remanufacturing Group -
Plenary Meeting -
5th May 2017 
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IL RECUPERO DEGLI SFRIDI METAL-
LICI: UN BUON ESEMPIO DI ECO-
NOMIA CIRCOLARE

Cavagna Group è leader mondiale nel-
la produzione di componenti e acces-
sori per il controllo dei gas compressi. 
Il gruppo è presente in più di 145 pa-
esi del mondo grazie a una rete inte-
grata di unità produttive e distributive. 
Da più di sessant’anni Cavagna 
Group sviluppa soluzioni innova-
tive e implementa le più moderne 
tecnologie per il controllo dei gas. 
La divisione valvole e tank GPL progetta 
e produce valvole GPL per diverse tipo-
logie di applicazione. Si occupa inoltre 
della fabbricazione di pistole di riempi-
mento e di valvole per gas refrigeranti.

THE RECOVERY OF METALLIC WA-
STE: A GOOD EXAMPLE OF CIRCU-
LAR ECONOMY

The Cavagna Group is a world-leading 
manufacturer of equipment and compo-
nents for controlling compressed gases. 
The group is present in more than 145 
countries worldwide thanks to an inte-
grated network of manufacturing and 
distributing units. For more than sixty 
years, Cavagvna Group has been deve-
loping innovative solutions and imple-
menting Vstate-of-the-art gas control 
technologies. The LPG Valves and Tank 
Equipment Division designs and manu-
factures LPG valves for different kinds of 
applications. In addition, it makes LPG 
filling heads and refrigerant gas valves.

“We are aware of the potentially high environmental impact of the field 
we operate in: this is why we cannot limit our goals to the simple sear-
ch of an economic benefit. We should look beyond it, safeguarding the 
environment and the natural resources that we have at our disposal.”

“Siamo consapevoli di operare in un settore ad impatto ambientale 
potenzialmente elevato: per questo il nostro compito non si può esau-
rire nella mera ricerca del vantaggio economico, ma deve guardare 
oltre, alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali a nostra 
disposizione.”

Davide Cavagna 
CEO
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Cavagna Group
Via Statale 11/13, Calcinato, (BS)
www.cavagnagroup.com
info@cavagnagroup.com

LA SOLUZIONE

Ogni macchina di lavorazione presente 
in reparto è collegata ad un sistema di 
raccolta sfridi in ottone immersi in acqua 
emulsionata con olio che confluiscono in 
un’unica vasca di decantazione. La parte 
metallica viene centrifugata per ridurre 
a meno del 5% i residui di emulsione e 
stoccata nel silos per essere poi inviata 
alle trafilerie. Dal liquido lubrorefrigeran-
te viene tolto l’olio idraulico, filtrato dalle 
particelle metalliche in sospensione e ri-
messo nelle macchine di lavorazione. Le 
morchie vengono distillate per separa-
re olio dall’acqua residua e per poterlo 
smaltire.

Cavagna Group si impegna ad applicare 
l’innovativo concetto alla base di questo 
processo ai suoi progetti futuri.

THE SOLUTION

Every machining center within the plant 
is connected to a system that collects 
wastewater, formed by brass chips im-
mersed in water emulsified with oil, into a 
settling tank. The metallic part, extracted 
from the wastewater using a screw con-
veyor, is centrifuged to reduce to less 
than 5% the residues of emulsion, and 
stocked into a silo. The idraulic oil is then 
extracted from the remaining coolant li-
quid, filtered from metallic particles, and 
sent back to machining centers. The 
muddy sediment is distilled to separate 
oil from the residue water, and allow its 
safe disposal.

Cavagna Group commits to apply the in-
novative concept at the heart of this pro-
cess to its future projects.

LA SFIDA

La sfida che ha coinvolto il reparto pro-
duttivo della divisione valvole GPL con-
cerne il raggiungimento di obiettivi 
economici e di tutela dell’ambiente. Alla 
necessità di tipo economico di recupera-
re gli sfridi metallici si è unita la volontà 
di sviluppare un processo efficiente ma a 
ridotto impatto ambientale.

THE CHALLENGE

The challenge which involved the division 
of the production plant dedicated to LPG 
valves concerns both economic and en-
vironmental objectives. The economic 
necessity of recovering metal chips mer-
ged with the will of developing an effi-
cient and more environmentally friendly 
process.
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SUPPORTO ALLE PMI DEL SETTORE 
TESSILE- CALZETTERIA PER UN EF-
FICACE UTILIZZO DELLE RISORSE

CSC Centro Servizi Impresa, società con-
sortile per attività di prove, situato nel 
cuore del distretto di calzetteria di Castel 
Goffredo (MN). Grazie alla competenza 
tecnica accumulata ai massimi livelli nel 
settore; siamo in grado di aiutare i nostri 
clienti nell’ assicurare che i loro prodotti 
rispettino le normative in materia di qua-
lità, salute ed ambiente, per dimostrare 
la conformità dei prodotti stessi. Abbia-
mo ottenuto diversi accreditamenti e ri-
conoscimenti da enti indipendenti sul 
territorio nazionale ed internazionale.

SUPPORT THE SMES IN THE TEX-
TILE-HOSIERY SECTOR FOR EFFI-
CIENT RESOURCES USE

CSC Centro Servizi Impresa, consortium 
company for testing activities, located 
in the heart of hosiery district of Castel 
Goffredo (MN). Thanks to the technical 
experience gained at the highest levels in 
the textile testing; We can help our clien-
ts to ensure that their products comply 
with quality, health and environmental 
standards to demonstrate the conformi-
ty of the products themselves. We have 
obtained several accreditations and 
acknowledgments from independent bo-
dies on national and international level.

“Avoiding waste is the first step towards energy efficiency.”

“Evitare lo spreco è il primo passo verso l’efficienza energetica.”

Fabio Cimarosti
Laboratory Manager

11



CSC Centro Servizi Impresa 
Via Giotto 5, Castel Goffredo (MN)
www.cscimpresa.it
info@cscimpresa.it

LA SOLUZIONE

- Prima fase di assessment al fine di veri-
ficare lo stato dell’arte in termini d’utiliz-
zo delle risorse energetiche. 
- Realizzazione di un Audit Energetico 
presso l’azienda in cui vengono indivi-
duate le possibili aree di miglioramento.

Reducing company’s energy consump-
tion to be more competitive on the mar-
ket and improve environmental impact. 

THE SOLUTION

- First stage of assessment in order to ve-
rify the state of the art in terms of using 
energy resources.
- Realization of an Energy Audit at the 
company site where possible areas of im-
provement are identified.

Ridurre il consumo energetico dell’azien-
da per essere più competitivi sul merca-
to e migliorare l’impatto ambientale.

LA SFIDA

Il CSC Centro Servizi Impresa ha definito 
una procedura standard ed un softwa-
re attuativo per la diagnosi energetica 
semplificata dei processi delle PMI lungo 
tutte le fasi del ciclo vita dei loro prodotti 
(LCA). Intende quindi diffondere il softwa-
re e promuoverne l’utilizzo attraverso 
esempi applicativi ed attività di informa-
zione/aggiornamento presso le aziende. 
Il CSC Centro Servizi Impresa si pone così 
l’obiettivo di definire best-practices per 
un utilizzo più razionale e quindi più effi-
cace delle risorse energetiche all’interno 
dei processi produttivi aziendali, concor-
rendo al miglioramento del grado di so-
stenibilità degli stessi.

THE CHALLENGE

CSC Centro Servizi Impresa has defined 
a standard procedure and software for 
simplified energy diagnosis of SME pro-
cesses throughout all stages of the life 
cycle of their products (LCAs). It intends 
to spread the software and promote its 
use through application examples and 
information / updating activities at com-
panies.
CSC Centro Servizi Impresa thus aims to 
define best practices for a more rational 
use of energy resources within the com-
pany’s production processes, thus hel-
ping to improve their sustainability.
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E-VAI 3.0: “IL TRENO A CASA TUA”. 
FNM ED ENEL ENERGIA INSIEME 
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

E-Vai è il primo car sharing elettrico dif-
fuso in tutta la Lombardia. Fra gli ope-
ratori di mobilità condivisa, E-Vai si con-
traddistingue per 4 primati. È esteso su 
base regionale e non solo urbana, pre-
sente in oltre 30 località della Lombar-
dia con più di 90 postazioni. È integrato 
con il servizio ferroviario: E-Vai offre a chi 
si sposta in treno una soluzione com-
plementare al trasporto su rotaia, per 
raggiungere la propria destinazione e 
muoversi in città. È a prevalenza elettri-
co: il parco auto – oltre 100 automobili a 
basso impatto ambientale – è composto 
in prevalenza da auto elettriche. È pre-
sente nei principali aeroporti lombardi: 
Milano Linate, Malpensa, Orio al Serio.

“We bet on the development of shared and sustainable mobility. Every 
month the number of green rents supplied by E-Vai are around 2 
thousand, with an average duration of 3 hours. From the introduction 
of the service in December 2010, we saved around 200 tons of CO2, and 
electric cars covered more than 1 million Km.”

“Abbiamo scommesso sullo sviluppo della mobilità condivisa e soste-
nibile. Ogni mese sono circa 2mila i noleggi green effettuati con E-Vai, 
della durata media di 3 ore ciascuno.” 

Luca Pascucci 
CEO

E-VAI 3.0:“THE TRAIN AT YOUR HOME”
TOGETHER FOR SUSTAINABLE MO-
BILITY

E-Vai is the first electric car sharing 
diffused in all the Lombardy Region. 
Among operators, E-Vai has 4 differen-
tiating features. It covers all the region, 
and not only urban areas, being present 
with more than 90 posts in 30 localities. 
It is integrated with the railway sy-
stem, covering the last mile between 
the station and the destination. It is 
mostly electric: it owns more than 100 
cars with low environmental impact, 
the greatest share of which is electric. 
It is present in the main airpor-
ts of Lombardy: Milano Linate, Mal-
pensa, Orio a Serio.applications. 
In addition, it makes LPG filling he-
ads and refrigerant gas valves.
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E-Vai
Piazzale Cadorna 14, Milano (MI)
www.e-vai.com 
alessandra.melchioni-cons@fnmgroup.it

LA SOLUZIONE

E VAI è un innovativo servizio di car sha-
ring/ car pooling destinato a pendolari, 
enti pubblici e aziende che prevede l’u-
tilizzo condiviso tra questi soggetti di 
un veicolo elettrico di ultima generazio-
ne in fasce orarie diverse e compatibili 
tra loro. Tutto questo è E-Vai 3.0 “Il treno 
a casa tua”, iniziativa che E-VAI (azienda 
del Gruppo FNM), in collaborazione con 
Enel, propone ai cittadini lombardi che 
utilizzano il treno e alle istituzioni o alle 
imprese private che operano in prossimi-
tà delle stazioni di Ferrovienord.

Il nostro obiettivo è sviluppare sempre di 
più l’intermodalità e l’integrazione tra le 
diverse tipologie di trasporto.

THE SOLUTION

E-VAI is an innovative car sharing / po-
oling service thought for commuters, 
public bodies and businesses that fore-
sees the shared use, among them, of a 
last generation electric car, in different 
and compatible time slots. This is E-VAI 
3.0 “The train at your home”, initiative that 
E-Vai (company of the FNM Group), in 
collaboration with Enel, propose to Lom-
bard citizens that use the train service, 
and to institutions and private compa-
nies that operates nearby the stations of 
the railway system.

We aim at developing the intermodality 
and integration of all the types of sustai-
nable mobility. 

LA SFIDA

La nostra è una sfida culturale e consiste 
nel promuovere, sotto l’egida di Regio-
ne Lombardia ed in collaborazione con 
ENEL, il paradigma della mobilità elettri-
ca condivisa, per migliorare la vivibilità 
del nostro territorio e la qualità dell’aria, 
nonché l’efficienza energetica nel setto-
re dei trasporti lombardo. Incentivando 
scelte di mobilità elettrica condivisa al-
ternative all’auto privata intendiamo svi-
luppare la mobilità sostenibile, ridurre il 
parco auto privato circolante e di conse-
guenza le emissioni di gas climalteranti.

THE CHALLENGE

Our is a cultural challenge, aimed at the 
promotion of the paradigm of electric 
shared mobility, to improve the livable-
ness of our territory, the quality of the air, 
and the energy efficiency of the transpor-
tation sector in Lombardy. To do that, we 
can leverage on the aegis of the Lombar-
dy Region, and on the collaboration with 
Enel. We aim to develop sustainable mo-
bility and reduce both the number of pri-
vate cars circulating and the emissions 
of greenhouse gases, incentivizing choi-
ces of shared and electrical mobility in 
respect to the private car use.
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ECODOM: DARE UNA SECONDA 
VITA ALLE COSE

ECODOM è un consorzio privato e senza 
fini di lucro, costituito dai principali Pro-
duttori di grandi elettrodomestici, cap-
pe e scalda-acqua operanti nel mercato 
italiano. Operativo dal 2008, Ecodom ef-
fettua la gestione dei Rifiuti da Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) 
nel pieno rispetto delle normative vigen-
ti in materia di rifiuti. Con 29 aziende 
consorziate e una quota di quasi il 59% 
nel mercato dei grandi elettrodomestici, 
Ecodom nel 2016 ha gestito circa 96.000 
tonnellate di RAEE, il 34% in termini di 
peso di tutti i RAEE trattati in Italia dai 
Sistemi Collettivi dei Produttori di AEE.

ECODOM: GIVING PRODUCTS A SE-
COND LIFE

ECODOM is a private no-profit con-
sortium, composed by the leading 
producers of large household ap-
pliances, extractor hoods and water-he-
aters operating on the Italian market. 
Operational since 2008, Ecodom ma-
nages the collection of Waste Electri-
cal and Electronic Equipment (WEEE), 
fully respecting the relative legislation. 
The consortium has current-
ly 29 member firms, a share of 
59% in the white goods market. 
In 2016 ECODOM handled  approximately 
96,000 tons of WEEEs, corresponding to the 
34% by weight of all WEEE collected in Italy.

“Constantly pursuing its mission of combining environmental excel-
lence and economic efficiency, Ecodom has become in 10 years one of 
the most important “enablers” of Circular Economy in Italy: in 2017 we 
will give a new life to more than 100,000 tons of WEEEs.”

“Cercando costantemente di perseguire gli obiettivi stabiliti dalla pro-
pria mission (eccellenza ambientale ed efficienza economica), Ecodom 
è diventato in dieci anni uno dei più importanti “abilitatori” dell’econo-
mia circolare in Italia: nel 2017 daremo nuova vita a oltre 100.000 ton-
nellate di rifiuti elettrici ed elettronici.”

Giorgio Arienti 
CEO
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Ecodom
Via Lepetit 40, Lainate (MI)
http://www.ecodom.it 
info@ecodom.it

LA SOLUZIONE

Ecodom si avvale di aziende specializza-
te nel trattamento dei RAEE, individuate 
attraverso un rigoroso processo di se-
lezione e sottoposte a un monitoraggio 
continuo delle performance ambientali. 
Il consorzio promuove inoltre campagne 
informative per aumentare la conoscen-
za del tema dei RAEE e la consapevo-
lezza dell’importanza della loro raccolta 
differenziata, si impegna a rafforzare la 
collaborazione tra gli stakeholders del 
settore, contribuisce alla ricerca e all’in-
novazione con progetti europei e parte-
cipa attivamente alla definizione della 
legislazione in materia di RAEE
Cavagna Group si impegna ad applicare 
l’innovativo concetto alla base di questo 
processo ai suoi progetti futuri.

I risultati nel 2016: 84.206 t di materiale 
riciclate, 96,7 milioni di kWh risparmiati, 
805.869 tonnellate di CO2 equivalente 
evitate.

THE SOLUTION

Ecodom’s suppliers and partners are 
companies specialized in the treatment 
of WEEEs, that are identified through a 
rigorous selection process, and that un-
dergo a continuous assessment of their 
environmental performances. Furthe-
more, the consortium promotes com-
munication campaigns aiming to raise 
the awareness about WEEEs and about 
the importance of WEEE separate col-
lection and recycling. Ecodom also aims 
to strengthen the collaboration among 
sectorial stakeholders, it contributes to 
research and innovation through the im-
plementation of European Projects, and 
actively participates to the definition of 
WEEE legislation.

The results of 2016: 84,206 tons of recycled 
materials, 96.7 million kWh saved, 805,869 
tons of CO2eq emissions avoided.

LA SFIDA

I RAEE contengono sia sostanze danno-
se per l’ambiente, sia materiali che pos-
sono essere reintrodotti nel ciclo produt-
tivo come materie prime-seconde, quali 
ferro, alluminio, rame e plastica. Una cor-
retta gestione dei RAEE riduce i rischi 
ambientali dovuti al rilascio in atmosfera 
di sostanze inquinanti e i costi energetici 
di estrazione delle materie prime vergini.

THE CHALLENGE

WEEEs contain both environmentally ha-
zardous substances, and materials whi-
ch can be reintroduced in the productive 
cycle as secondary raw materials, such 
as iron, aluminum, copper and plastics. 
A correct management of WEEEs redu-
ces environmental risks related to the 
release in the atmosphere of polluting 
substances as well as the energetic costs 
accounted to the extraction of virgin raw 
materials.
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RICICLAGGIO PROFONDO NELLA 
MINIERA URBANA

Il core Business di Ecomet Refining è il re-
cupero e la raffinazione dei metalli prezio-
si presenti nei RAEE e nei rifiuti industriali.
L’acronimo Ecomet significa, infatti, 
“Ecologia Metalli” e vuole sottolineare la 
determinazione dell’azienda nella con-
tinua ricerca di processi di lavorazione 
ecologici ed economicamente sostenibili 
per estrarre i metalli dai rifiuti in genere.

DEEP RECYCLING IN URBAN MINING

The core business of Ecomet Refining is the 
recovery and the refining of precious me-
tals content in WEEE and industrial waste.
The acronym Ecomet, in fact, stands 
for “Ecology Metals” and wants to un-
derline the company’s determination 
in research of ecological and economi-
cally sustainable industrial processes 
to extract metals from waste in general.

“Ecomet Refining with this project wants to develop a technology to 
recover from urban mining raw materials for new necessity.”

“Ecomet Refining con questo progetto vuole sviluppare la tecnologia 
per recuperare dall’urban mining materie prime per le nuove necessi-
tà.”

Alberto Tosoni 
Founder
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ECOMET Refining Srl
Via dell’industria 17/19, Spino d’Adda (CR)
www.ecomet-italia.it 
info@ecomet-italia.it

LA SOLUZIONE

Recuperare e valorizzare nel nostro im-
pianto questi metalli ed elementi tramite:
- una tecnologia innovativa e seletti-
va di abbattimento fumi generati da pro-
cessi termici ottenendo quindi una con-
seguente riduzione significativa di questi 
elementi nelle polveri da depurazione 
destinate allo smaltimento
- una tecnologia idrometallurgica 
destinata al processo di raffinazione chi-
mica che ci permetterebbe di ridurre di 
conseguenza la loro presenza nelle ac-
que reflue destinate allo smaltimento.

Con questo progetto possiamo recupe-
rare ed immettere sul mercato materie 
prime ad oggi non recuperate e salva-
guardare i giacimenti naturali riutiliz-
zando metalli ed elementi già estratti in 
passato.

THE SOLUTION

Recover and extract value in our plant 
these metals and elements through:
- an innovative and selective tech-
nology for filtration dust fumes gene-
rated by thermal processes to obtain a 
consequent significant reduction of the-
se elements in powders of depuration for 
disposal 
- an hydrometallurgical tecnology 
destined for the chemical refining pro-
cess which would allow us to reduce their 
presence in wastewater destined for di-
sposal. 

With this project, we can recover and put 
in the market raw materials unrecovered 
to date and safeguard natural deposits 
by reusing metals and elements already 
extracted in the past.

LA SFIDA

La tecnologia passata ed attuale genera 
apparati composti da metalli ed elementi 
necessari all’utilizzo:   [Au Ag Pt Pd Ir Ru 
Rh Cu Y Eu Sb Nd La Ni Li Sn Zn]
Dopo l’utilizzo, questi apparati costitui-
scono il rifiuto = urban mining 
Ecomet refining, ad oggi, è in grado di re-
cuperare solo parte di questi metalli: [Au 
Ag Pt Pd Ir Ru Rh Cu]
Con questo progetto ha l’ambizione di 
recuperare anche:   [Y Eu Sb Nd La Ni Li 
Sn Zn]

THE CHALLENGE

The past and present technology ge-
nerates apparatus composed of metals 
and elements needed for use:    Au Ag Pt 
Pd Ir Ru Rh Cu Y Eu Sb Nd La Ni Li Sn Zn
After use, these apparatuses generate 
the waste = urban mining 
Ecomet refining, to date, is able to reco-
ver only part of these metals: Au Ag Pt Pd 
Ir Ru Rh Cu 
With this project the ambition is also to 
recover:     Y Eu Sb Nd La Ni Li Sn Zn
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UN ROBOT PER IL TRATTAMENTO 
DEGLI SCHERMI PIATTI

FERAGAME si occupa del trattamento e 
del recupero di Rifiuti da Apparecchia-
ture Elettriche ed Elettroniche (RAEE). 
L’impianto tratta televisioni e monitor, 
sorgenti luminose ed elettronica mista 
bonificandoli da componenti perico-
lose e recuperando il 98% di materia. 
L’Azienda opera sull’intero territorio 
nazionale agendo secondo i principi 
dello sviluppo sostenibile, garantendo 
una attenta ottimizzazione delle risor-
se e sensibilizzando l’opinione pubbli-
ca sul tema del rispetto ambientale.

A ROBOTIC MACHINE FOR FLAT PA-
NEL DISPLAYS TREATMENT

FERAGAME operates in the WEEE (Wa-
ste Electrical and Electronic Equip-
ment) treatment and disposal business. 
Its plant processes televisions, moni-
tors, lamps and electronic devices, iso-
lating their hazardous components and 
recovering the 98% of raw materials. 
The company has national covera-
ge and works according to the su-
stainable development principles, by 
optimising resources and trying to in-
crease the awarness of people towards 
the respect for the environment.

“What matters is not ideas, but the people who have them. Good peo-
ple can fix bad ideas, but good ideas can’t save bad people.” 

“Ciò che conta non sono le idee, ma le persone che le hanno. Buone 
persone possono risolvere idee cattive, ma le idee buone non possono 
salvare le cattive persone.”

Marco Bergamasco
CEO
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Feragame S.r.l.
Strada Bronese 17/G, Broni (PV)
www.feragame.com 
info@feragame.com

LA SOLUZIONE

FERAGAME è la prima azienda in Europa 
che rimuove i componenti degli schermi 
piatti con una tecnologia avanzata. Per 
migliorare il nostro processo semi-auto-
matizzato, per semplificare la metodolo-
gia di trattamento e per minimizzare i ri-
schi, stiamo sviluppando una macchina 
robotica che disassembli in modo rapido 
e sicuro i FPD applicando l’approccio In-
dustria 4.0. Si elimina il pericolo per gli 
operatori e per l’ambiente, migliorando 
così l’efficienza di recupero e la qualità 
del materiale recuperato.

La prima macchina robotica per il trat-
tamento dei FPD, che adotta i principi 
dell’economia circolare.

THE SOLUTION

FERAGAME is the first company in Euro-
pe that extracts FPD core modules using 
cutting-edge technology. To improve our 
semi-automated process, to streamline 
the FPDs treatment methodology and 
to minimize the risks, we are developing 
a robotic machine able to disassemble 
quickly and safely FPDs Core Modules, 
applying the Industry 4.0 approach. This 
eliminates the hazards for operators and 
for environment, and improves in this way 
the recovery rate and the quality of the 
recovered material.

The first robotic machine for Flat Panel 
Displays treatment, adopting a circular 
economy approach. 

LA SFIDA

Uno dei flussi di rifiuti in più rapida cre-
scita nell’UE è quello degli schermi piat-
ti (FPD); essi contengono componenti 
pericolosi e materiali preziosi ma oggi 
gli impianti di trattamento utilizzano un 
processo manuale, macchinari di frantu-
mazione o fusione per estrarre le compo-
nenti principali.

THE CHALLENGE

Flat Panel Displays (FPDs) is currently one 
of the fastest growing waste streams in 
the EU; they contain hazardous and va-
luable materials, but today all the FPDs 
treatment and recycling plants use ma-
nual processes and shredding or melting 
machineries to break up FPD core modu-
les components.
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RIPARAZIONE E RECUPERO DI COM-
PONENTI MECCANICI AD ALTO VA-
LORE AGGIUNTO

GFM è una solida e innovativa realtà im-
prenditoriale con 90 dipendenti suddivi-
si tra la sede principale e un’importante 
unità produttiva. Il nostro core business 
è la produzione di componenti meccanici 
per i settori energia e aerospace. La no-
stra struttura conta 6000 mq di area pro-
duttiva e magazzino, con centri di lavoro 
all’avanguardia, e 2000 mq di uffici. All’ini-
zio del 2018, trasferiremo la nostra unità 
produttiva presso una nuova struttura 
che includerà un Hub tecnico-produttivo 
dedicato alla tecnologia ibrida additiva.

REPAIRING AND RECOVERING OF 
HIGH ADDED-VALUE MECHANICAL 
COMPONENTS

GFM is a solid and innovative com-
pany with 90 employees divided betwe-
en its headquarter and a manufactu-
ring unit. Our core business is the 
production of mechanical componen-
ts for energy and aerospace industry. 
Facilities include an area of 6000 sqm 
of production floor and warehouse, cut-
ting-edge technology machinery and 
2000 sqm of office premises. At the be-
ginning of 2018, our production unit will 
move to a new facility, that will include 
a technology Hub for hybrid additive

“Our Values are our Strength either in day by day operations and in 
long-term strategy. They are reflected in our innovation mindset and 
the paradigm of the circular economy fulfills them completely.”

“I nostri valori sono la nostra forza sia nella quotidianità che nelle 
strategie a lungo termine. Si riflettono nella nostra mentalità innovati-
va e il paradigma dell’economia circolare li rispecchia completamen-
te.”

Manuel Cortinovis
CEO
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GFM S.p.a.
Via G. Natta 5, Mapello (BG)
www.gfmspa.com
info@gfmspa.com

LA SOLUZIONE

In collaborazione con DMG MORI, GFM 
sta introducendo la tecnologia ibrida 
additiva nel proprio processo produt-
tivo per dimostrare l’efficacia di alcuni 
processi di riparazione nel ripristino di 
forma e funzionalità di componenti ad 
alto valore aggiunto. Questo sviluppo in-
tende recuperare componenti soggetti a 
usura per i settori Energia e Aerospace, 
per ridurre il consumo di materia prima 
e aumentare il ciclo di vita dei prodotti. 
GFM sta investendo molto nello sviluppo 
di nuovi concept che incrementino il riu-
tilizzo dei nuovi prodotti in una logica di 
economica circolare.

Il nostro Hub tecnico-produttivo permet-
terà l’interazione tra end users, produt-
tori e fornitori di tecnologie per l’intro-
duzione di nuovi prodotti sul mercato.

THE SOLUTION

In cooperation with DMG MORI, GFM is 
introducing the hybrid additive techno-
logy in its manufacturing processes in 
order to demonstrate the effectiveness 
of some repairing procedures for resto-
ring the shape and functionality of high 
added-value products. This development 
aims at restoring worn components for 
Aerospace and Energy sector to reduce 
the consumption of raw materials and 
increase the product life-cycle time. GFM 
is spending many efforts in the develop-
ment of new design concepts to increase 
the re-usability of new products in a cir-
cular economy vision.  

Our technology Hub will enable the inte-
raction between end users, manufactu-
rers and technology providers in order 
to launch new products into the market.

LA SFIDA

Nella società moderna, l’incremento del-
la crescita demografica e il cambiamen-
to nella domanda di servizi e prodotti 
portano a uno sfruttamento delle risorse 
globali come le materie prime. La soste-
nibilità non sempre è garantita, perciò 
i nuovi prodotti o servizi devono essere 
ripensati in una logica di riciclo o di in-
cremento del loro ciclo di vita. La ripara-
zione e il recupero di componenti ad alto 
valore aggiunto è una delle tecnologie 
chiave abilitanti per poter rispondere al 
cambiamento.

THE CHALLENGE

In modern society, the increasing demo-
graphic growth and changing demand of 
services and products push on the exploi-
tation of global resources like raw mate-
rials. Sustainability is not always guaran-
teed, so new products and services must 
be re-designed with a recycling-oriented 
or long-lasting life vision. Repairing and 
restoring of high added-value compo-
nents is one of the key enabling techno-
logies to fulfill this needs.
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ILIKE: UNA SOLUZIONE DI PLM 
ESTESA PER ABILITARE LA CIRCU-
LAR ECONOMY

Holonix si focalizza sull’elaborazione dei 
dati relativi al ciclo di vita e sulla gestione 
della conoscenza. La sua principale solu-
zione è la piattaforma “i-LiKe” (intelligent 
Lifecycle data and Knowledge) che esten-
de il tradizionale PLM e lo combina con le 
tecnologie IOT, offrendo una rappresen-
tazione digitale dei prodotti, aggiornata 
ad ogni fase del ciclo di vita. La piatta-
forma è composta da diversi moduli che 
offrono servizi per i processi di produ-
zione, logistica, manutenzione e fine vita.

ILIKE: AN EXTENDED PLM SOLU-
TION TO ENABLE THE CIRCULAR 
ECONOMY

Holonix focuses on the Lifecycle Data 
and Knowledge Management, and its 
core advanced ICT solution is the “i-LiKe” 
(intelligent Lifecycle data and Knowled-
ge) platform, which extends the traditio-
nal PLM solution and combines it to IoT 
technologies, offering digital representa-
tion of product items, updated along all 
phases of their lifecycles. The platform 
is composed of several modules, offe-
ring services for the production, logistic, 
maintenance and end-of-life processes.

“HOLONIX solution for Circular Economy improves value-chain inte-
gration, increases traceability and monitoring of the products, com-
bines knowledge and information. It will open new market possibilities 
for second-life components and materials.”

“La soluzione di HOLONIX per l’Economia Circolare migliora l’integra-
zione nella Value Chain, la tracciabilità e il monitoraggio dei prodotti, 
e combina conoscenza e informazioni. Aprirà nuovi mercati per una 
seconda vita di componenti e materiali.”

Jacopo Cassina 
CEO
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Holonix
Corso Italia 8, Meda (MB)
www.holonix.it
innovation@holonix.it

LA SOLUZIONE

Proponiamo una piattaforma softwa-
re basata su cloud che supporti diversi 
stakeholders della value chain nella ri-
cerca e acquisizione di informazioni sul 
ciclo di vita. Questo supporterà la valu-
tazione dello stato del prodotto: design, 
composizione dei materiali, processi e 
trattamenti passati, suggerimenti per 
trattamenti di fine vita, domanda attuale 
di riuso o trasporto di parti rilavorate o 
scarti, domanda di parti specifiche per il 
cliente di alto valore aggiunto, operazio-
ni di logistica.

i-Like rompe le barriere: tutte le informa-
zioni in un unico posto, per tutti gli sta-
kholders.

THE SOLUTION

We propose a cloud-based software pla-
tform to support different value chain 
stakeholders in searching and acquiring 
product lifecycle information. This will 
support the evaluation of the status of 
the product: its design, material composi-
tion, processes and treatments occurred, 
most sustainable routes for E-o-L treat-
ments, current availability of demand for 
remanufactured parts or composite wa-
ste to be re-used or transported, demand 
for high-value customized parts, logistics 
operations.

i-LiKe breaks the barriers of data-silos: 
all information in an unique place, for all 
stakeholders. 

LA SFIDA

La Catena del Valore della Economia Cir-
colare può crescere grazie al nuovo pa-
radigma del PLM, condividendo i dati sul 
ciclo di vita del prodotto tra gli stakehol-
der, con informazioni sulla disponibilità 
di materiali, capacità logistiche, esigen-
ze e potenzialità dei processi di rilavora-
zione.

THE CHALLENGE

The Circular Economy Value Chain can 
grow up thanks to a new Paradigm of 
the PLM, where data from product li-
fecycle can be efficiently shared among 
stakeholders together with information 
about availability of reusable materials, 
logistic capacities, re(de)manufacturing 
processes needs and potential.
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IL CONTRIBUTO DI ITALTEL AL 
DEMANUFACTURING DI CIRCUITI 
STAMPATI

Nata come azienda di telecomunicazio-
ni, Italtel è una multinazionale che pro-
getta e realizza soluzioni e servizi di ICT 
basati su prodotti propri e di terze par-
ti. Offre servizi di ingegneria sulle reti e 
soluzioni per la digital transformation 
nelle telco e negli ambiti Finance, PA, Sa-
nità, Difesa, Energy, Industry 4.0, Smart 
Cities. Ha sede in Italia e in 14 paesi. . 
E’ impegnata in progetti di ricer-
ca industriale a livello europeo, 
nazionale e regionale nei setto-
ri del software, delle TLC e dell’IT.

ITALTEL TOWARDS THE DEMANU-
FACTURING OF PRINTED CIRCUIT 
BOARDS

ITALTEL was born as a telecommuni-
cation vendor, and it is a multinational 
company which designs and produces 
ICT solutions and services based on both 
proprietary and third-party products. It 
offers network engineering services and 
solutions for digital transformation in 
Telco, Finance, Public Administration, He-
althcare, Defense, Energy, Industry 4.0, 
Smart Cities. It is based in Italy and pre-
sent in 14 countries. It is active in industrial 
research projects at European, National 
and regional level in TLC and IT industries.

“Italtel is a company undergoing an evolution from the telecommuni-
cation market to the most innovative ICT sectors connected to IoT and 
Industry 4.0. In demanufacturing, these sectors are in synergy with the 
company’s traditional strength in engineering for products develop-
ment.”

“Italtel è un’azienda in evoluzione dal mercato Telco verso i settori più 
innovativi dell’ICT dell’IoT e dell’Industria 4.0 che in ambito demanu-
facturing trovano sinergia con il tradizionale punto di forza dell’engi-
neering per lo sviluppo dei prodotti.”

Giulio Gaetani
Head of 
Software Business Unit
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Italtel S.p.a.
Via Reiss Romoli, Settimo Milanese (MI)
www.italtel.com
info@italtel.com

LA SOLUZIONE

Dal 1980 tutti i prodotti sono ben identifi-
cabili: ogni piastra ha un’etichetta identi-
ficativa per risalire a tutte le informazioni: 
BOM, data sheet componenti, impacca-
mento circuito stampato, montaggio, di-
segno meccanico, stima del valore. 
Abbiamo implementato un algoritmo che 
permette di leggere l’etichetta del pro-
dotto e connettere il plant di de-manu-
facturing al data base dell’oggetto per 
incrementare l’automatizzazione del pro-
cesso. 
I nostri prodotti sono “ready for demanu-
facturing”

Il valore della nostra esperienza per pro-
gettare e sviluppare i prodotti e le solu-
zioni per la Digital Revolution

THE SOLUTION

Since 1980 all products are well identi-
fiable: each blade has an identifying label 
to trace back all the information: BOM, 
components data sheet, PCB stack-up, 
assembly, mechanical design, estimation 
of value.
We have implemented an algorithm that 
reads the product label and connects the 
demanufacturing plant to the object’s in-
formation database to increase the pro-
cess automation.
Our products are ready for de-manu-
facturing.

The value of our experience in designing 
and developing products and solutions 
for the Digital Revolution

LA SFIDA

Dall’avvento del digitale Italtel ha pro-
gettato, prodotto e istallato tre genera-
zioni di centrali telefoniche: UT100, iMSS, 
NetMatch. In 30 anni sono state istallate 
nel mondo 24 milioni di linee telefoniche 
che hanno richiesto oltre 8 milioni di uni-
tà HW (piastre, shelf, telai); più del 70% di 
queste sono ancora in esercizio.

THE CHALLENGE

Since the advent of the digital system, 
Italtel has designed, manufactured and 
installed three generations of telepho-
nes exchanges: UT100, iMSS, NetMatch. 
In over 30 years, more than 24 million te-
lephone lines were installed in the world, 
requiring over 8 million of HW units (pla-
tes, shelves, frames); over 70% of them 
are still working.
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NATIONAL SYSTEMS: PENSARE AL 
FUTURO

National SYSTEMS è una società italia-
na specializzata nella consulenza tecni-
co-scientifica alle PMI e nello sviluppo di 
dispositivi microfluidici per applicazioni 
medicali, farmaceutiche ed industriali. 
Produciamo inoltre sensori per applica-
zioni industriali utilizzando tecnologie 
all’avanguardia (sensori X, beta, gamma, 
infrarossi, ultrasuoni, tecnologie del gra-
fene, sistemi di tracciatura a nanomate-
riali, sensori per analisi acque, fluidi ali-
mentari, biomedicali e farmaceutici, ecc.)
I quattro settori di operatività sono quel-
lo farmaceutico, dei nanomateriali e ap-
plicazioni del grafene, sensori  medici e 
industriali e sistemi anti contraffazione. 

NATIONAL SYSTEMS: THINKING 
TOWARDS THE FUTURE

National SYSTEMS is an Italian company 
specialized in technical-scientific consul-
tancy for SMEs, and in the development 
of microfluidic devices for medical, phar-
maceutical and industrial applications. 
They also manufacture sensors for indu-
strial applications using cutting- edge 
technologies such as X sensors, beta, 
gamma, infrared, ultrasounds, graphene 
technologies, nanomaterial-based trace-
ability systems, sensors for water analysis, 
special fluids (biomedical, pharmaceuti-
cal, food). They have four main business 
areas: Pharma & Life Science, Medical & 
Industrial sensors, Graphene & Nanoma-
terials, Sensors and Inspection systems.

“Our R&D team assist and escorts SMEs towards the achievement of 
their objectives, being process or product-oriented, offering a service 
which is flexible in duration and methods.”

“Il nostro team R&D assiste ed accompagna le PMI nel raggiungimento 
dei propri obiettivi, che siano di prodotto che di processo, offrendo un 
servizio modulabile nei tempi e nei modi.”

Sergio Chiodini 
CEO
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National SYSTEMS
via Novellina 19, Somma Lombardo (VA)
www.nationalsystems.it
rd@nationalsystems.it

LA SOLUZIONE

Nell’ottica dell’industria 4.0, implemen-
tare sensori di processo specifici, utiliz-
zare tecnologie emergenti nello sviluppo 
dei prodotti o scegliere opportunamente 
materiali di nuova concezione, consen-
tirà nel medio lungo periodo l’abbatti-
mento del consumo di materie prime. Per 
esempio, lo sviluppo di un sistema sen-
soristico di controllo per la rilevazione 
di contaminanti in sistemi oleodinamici, 
ha permesso a un nostro cliente di cre-
are un piano di manutenzione ottimo, 
aumentando in questo modo la vita utile 
dei suoi impianti.

Ogni azienda ha i suoi progetti “nel cas-
setto”, noi li aiutiamo a realizzarli

THE SOLUTION

In the view of the Industry 4.0, the imple-
mentation of specific sensors within the 
processes, the use of emerging techno-
logies in the development of new pro-
ducts, and the choice of new generation 
materials, will allow in the long term the 
reduction of raw materials usage. For 
example, the development of Control sy-
stems to detect contaminants in oleo-dy-
namic systems, could enable a better 
monitoring of failures and the creation 
of an optimal maintenance process, thus 
increasing the useful life of our clients’ 
machinery.

Every company has its own “dream in the 
drawer”; we help them realizing it. 

LA SFIDA

Supportiamo le PMI affinché utilizzino 
sempre processi produttivi a minimo im-
patto ambientale, offriamo tecnologie 
che riducono i consumi energetici.

THE CHALLENGE

We support SMEs in the implementation 
and use of production processes which 
have the lowest environmental impact, 
offering to them technologies that redu-
ce energy consumption.
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RICICLAGGIO DEI COPRI RUOTA IN 
POLIAMMIDE: UN CASO STUDIO 
NELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Fondata nel 1981 in Italia, RadiciGroup 
Performance Plastics ha oggi una pre-
senza globale ed è in grado di fornire 
una completa gamma di tecnopolimeri 
di alta qualità. L’integrazione verticale 
nella filiera della poliammide e la flessi-
bilità degli impianti di polimerizzazione, 
sono alla base della continua espansio-
ne dei prodotti targati RadiciGroup Per-
formance Plastics. Tutto ciò in un’ottica 
di economia circolare, dove il valore dei 
beni è preservato il più a lungo possibile. 
La filosofia RadiciGroup vuole contribui-
re a trasformare l’economia, procurando 
i maggiori benefici attraverso l’innova-
zione, la crescita e la creazione di lavoro.

RECYCLING POLYAMIDE WHEEL CO-
VERS: A CIRCULAR ECONOMY CASE 
STUDY

Founded in 1981 in Italy, nowadays, Radici-
Group Performance Plastics reaches the 
global presence providing a complete ran-
ge of high-quality engineering plastics. 
Its vertical integration in polyamides, cou-
pled with the high flexibility of its polyme-
rization plants, are the basis for the con-
tinuous expansion of its product range. 
This integration preserves the value of 
goods for as long as possible, without 
leaving the circular economy thinking. 

Our philosophy can radically tran-
sform the economy by bringing 
major benefits throughout inno-
vation, growth and job creation.

“Circular Economy is a keyword for our future. RadiciGroup keeps 
exploring new horizons contributing to a sustainable industrial sy-
stem, in which resources are efficiently employed and the product 
reused when reaches the end of its life to create further value.”

“Economia circolare è la parola-chiave per il nostro futuro. Radici-
Group continua ad esplorare nuovi orizzonti, contribuendo così ad 
una progettazione industriale sostenibile, dove le risorse sono effi-
cientemente impiegate, ed il prodotto riutilizzato una volta raggiunto 
il suo fine vita per creare così valore aggiunto”.

Erico Spini 
Marketing and 
Application Development 
Director
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RadiciGroup
Via Bedeschi 20, Chignolo d’Isola (BG)
www.radicigroup.com
info.plastics@radicigroup.com

LA SOLUZIONE

Il progetto è stato presentato alla con-
ferenza internazionale del riciclo auto-
motive (IARC 2017). Questo è suddiviso in 
tre macro-fasi: 1. Raccolta; 2. Pulizia ed 
Estrusione; 3. Ri-Stampaggio. Durante la 
prima fase, è stato possibile riconoscere 
il 50% dei copriruota raccolti in poliam-
mide. Nel secondo step, essi sono stati 
adeguatamente puliti e macinati prima 
di essere estrusi in chips. L’ultima fase ha 
previsto la produzione di nuovi copriruo-
ta mediante ri-stampaggio utilizzando 
il 100% di poliammide riciclata dalle pre-
cedenti fasi. I test di adesione a nuovo, 
verniciatura e di stabilità dimensionale 
hanno prodotto risultati positivi, provan-
done la potenziale fattibilità tecnica.

Questo progetto mostra la fattibiltà di 
mantenere le risorse all’interno del siste-
ma economico riusandole più volte per 
creare nuovo valore.

THE SOLUTION

The project has been presented du-
ring the 17th International Automobile 
Recycling Congress (IARC 2017). It is divi-
ded in three macro-phases: 1. Collecting; 
2. Cleaning and Extrusion; 3. Remolding. 
During the first phase, was possible to em-
ploy the 50% of the total polymide’s wheel 
covers. After that (2), grinding and extru-
sion are performed to obtain compoun-
ded chips. In the last phase, new wheel 
covers are then remolded using 100% of 
recycled polyamide. Tests of adhesion, 
painting and dimensional stability gave 
positive and efficient results. This use 
case can also be applied to others auto-
motive polyamide components.

This project shows the possibility to keep 
resources within the economic system, 
reusing them several times to creating 
new value.

LA SFIDA

Nel 2014 RadiciGroup Performance Pla-
stic ha collaborato con Fiat Chrysler Au-
tomobiles, Pollini S.r.l. e SAPA Group per lo 
sviluppo di uno studio pilota focalizzato 
sul “recupero del valore”. Il progetto si è 
sviluppato nell’ambito dell’economia cir-
colare applicata ai copriruota in poliam-
mide, uno dei componenti automotive 
con più alto valore a fine vita del veicolo.

THE CHALLENGE

In 2014, RadiciGroup Performance Pla-
stic has collaborated with Fiat Chrysler 
Automobiles, SAPA Group and Pollini S.r.l 
to develop a pilot study focused on “va-
lue recovering”, by exploiting the circular 
economy applied to the polyamide’s whe-
el covers, one of the automotive part with 
the highest content value at the End-of-
Life-Vehicle (EoLV).
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UN INNOVATIVO IMPIANTO IDRO-
METALLURGICO PER IL RECUPERO 
DI MATERIE PRIME CRITICHE

RELIGHT è un’azienda privata, parte del 
gruppo TREEE, un leader industriale 
operante nel settore dei rifiuti elettronici 
italiano, con una supply chain che copre 
ogni segmento della catena, dalla con-
segna a casa delle apparecchiature alla 
raccolta, trattamento e riciclo RAEE. TRE-
EE è il leader per il mercato italiano, con 
più di 90.000 tonnellate di RAEE trattati 
nel 2017. Dal suo stabilimento, lo scopo 
primario di Relight è quello di ‘chiudere il 
loop’ e trovare soluzioni per il riciclaggio 
di differenti frazioni che costituiscono i 
RAEE, con particolare attenzione ver-
so gli elementi critici, come le terre rare.

AN INNOVATIVE HYDROMETALLUR-
GICAL PLANT TO RECOVER CRITI-
CAL RAW MATERIALS

Relight is a private company, part of 
TREEE Group, a leading industrial 
player operating in the Italian e-waste 
(“WEEE”) sector with a supply chain co-
vering every segment from the home 
delivery of household appliances to the 
collection, treatment and recycling of 
electrical waste. TREEE is the Italian mar-
ket leader with more than 90.000 tons of 
WEEE treated in 2017. Since its establi-
shment, the main aim of Relight is to 
‘close the loop’ and find solutions for 
the recycling of different fractions that 
constitute WEEE, especially for critical 
materials such as rare earths elements.

“International projects and networks are a new way to share inno-
vation. The collaborations with European partners, companies and 
recyclers allowed Relight to become one of the most important Italian 
companies involved in the WEEE recycling industry.”

“I network e i progetti internazionali sono il nuovo modo di condivide-
re l’innovazione. Le collaborazioni con partner Europei, aziende e rici-
clatori hanno permesso a Relight di diventare una delle più importanti 
aziende italiane coinvolte nell’industria del riciclaggio dei RAEE.”

Bibiana Ferrari 
CEO
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Relight
Via Lainate 98/100, Rho (MI)
www.relightitalia.it
info@relightitalia.com

LA SOLUZIONE

La soluzione proposta rappresenta un 
esempio di successo di “attività minera-
ria” urbana, ottenuta all’interno di una 
serie di progetti finanziati dalla UE. Que-
sta è un impianto industriale che utiliz-
za processi idrometallurgici per estrarre 
metalli, per esempio delgi elementi all’in-
terno del gruppo delle terre rare, che 
hanno un’alta purezza. I processi sono 
stati continuamente migliorati, anche 
indirizzandosi verso i metalli della lista 
delle “materie prime critiche”, e la fattibi-
lità è stata provata da un punto di vista 
integrato (tecnologico, economico, ope-
rativo), inclusa la valutazione di rischi e 
benefici all’ambiente, e la rimozione di 
barriere a un mercato più ampio.

L’impianto HydroWEEE chiude il loop e 
recupera valore. Un caso di successo 
per la sfida dei Materiali Critici, e un’im-
portante risposta alla strategia Europea 
in questo campo.

THE SOLUTION

The proposed solution represents a suc-
cessful example of urban mining, achie-
ved within a series of EU funded projects. 
It’s an industrial plant using hydrometal-
lurgical processes to extract metals like 
Rare Earth Elements with high purity. The 
processes were improved, also addres-
sing additional metals leading to the “cri-
tical raw material” list, and the viability 
was proved from an integrated point of 
view (technical, economical, operational) 
including the assessment of its risks and 
benefits to the environment as well as re-
move the barriers for a wide market.

HydroWEEE Plant closes the loop and 
recovers value. A successful case for the 
Raw Materials challenge and an impor-
tant answer to EU strategy in this field.

LA SFIDA

I RAEE (rifiuti da apparecchiature elettri-
che ed elettroniche) sono il flusso di rifiu-
ti che sta crescendo più velocemente in 
Europa, e inoltre contiene un enorme nu-
mero di metalli di alto valore. La Commis-
sione Europea ha identificato un gruppo 
di materie prime critiche, e la maggior 
parte dei metalli definiti come critici 
sono usati nei dispositivi appartenenti a 
questa categoria.

THE CHALLENGE

Waste from Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) is the fastest growing 
waste stream in Europe, that contains a 
high amount of valuable metals. The Eu-
ropean Commission defined a group of 
critical raw materials and most of rare 
metals which are used for electronic de-
vices belong to this category.

32



IL RECUPERO DEGLI SFRIDI METAL-
LICI: UN BUON ESEMPIO DI ECO-
NOMIA CIRCOLARE

Rivierasca è una società per azioni, fon-
data nel 1963, che produce laminati in 
poliestere rinforzato con fibra di vetro 
(PRFV) per il mercato delle costruzio-
ni. Rivierasca produce rotoli ondulati, 
piani speciali, lastre traslucide e opa-
che per copertura e tamponamento 
in ogni tipo di applicazioni civili, indu-
striali, sportive, agricole e zootecniche.

THE RECOVERY OF METALLIC WA-
STE: A GOOD EXAMPLE OF CIRCU-
LAR ECONOMY

Rivierasca is a private company, foun-
ded in 1963, producing fiberglass-rein-
forced polyester (GFRP) laminates for 
the construction industry. Riviera-
sca produces ondulated rolls, special 
plain, transparent and opaque she-
ets for roof, wall and ceiling, in all 
kinds of civil, industrial, sport, agricul-
tural and zootechnical applications.

“Today research and innovation should be done at large scale, to be 
effective and create competitiveness. This is why we decided to use 
our expertise, exploiting AFIL’s international network, within the H2020 
FiberEUse Project.”

“Oggigiorno ricerca e sviluppo dovrebbero essere fatti su larga scala 
affinché possano essere efficaci e creare competitività. Questo è il 
motivo per cui abbiamo deciso di usare le nostre competenze, sfrut-
tando il network.”

Giacomo Bonaiti
R&D Manager
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Rivierasca S.p.A. 
Via Strasburgo 7, Bottanuco (BG)
www.rivierasca.it
omnia.res@rivierasca.it

LA SOLUZIONE

Rivierasca ha sviluppato Glebanite, un 
materiale ricavato dagli scarti industriali 
delle proprie linee di laminazione. Il mate-
riale è stato sviluppato in anni di ricerca 
e dimostra di avere sia buone proprietà 
meccaniche che estetiche. Rivierasca ha 
dimostrato diversi usi creativi di Gleba-
nite: dal suo uso per creare packaging 
di alta valore per profumi, al suo utilizzo 
come materiale di input per le tecnologie 
di stampa 3D, alla sostituzione di alcuni 
materiali nell’industria navale. Glebanite 
è un nuovo modo di pensare e progetta-
re.

Glebanite – Vetroresina Riciclata è un 
materiale etico, riciclabile e certificato.

THE SOLUTION

Rivierasca developed Glebanite, a mate-
rial made out from the industrial waste 
of the GFRP laminates lines. The material 
has been developed in years of resear-
ch, and demonstrates to have both good 
mechanical and aesthetic properties. 
Rivierasca has demonstrated different 
creative uses of Glebanite: from its use to 
create high value packaging for perfu-
me, to its use as an input material for 3D 
printing technologies, to the substitution 
of some material in the marine industry. 
Glebanite is a new way of thinking and 
designing.

Glebanite – recycled fiberglass is an ethi-
cal, recyclable and certified material.

LA SFIDA

Un grosso problema nella produzione in 
continuo di alti volumi di laminati com-
positi è la quantità di materiale che vie-
ne sprecato durante il processo, a causa 
della formatura e della rifilatura dei bor-
di. Il materiale sprecato è un costo irre-
cuperabile per l’azienda, che paga sia la 
materia prima che lo smaltimento.

THE CHALLENGE

One big issue in the high-volume conti-
nuous production of composite lamina-
tes is the amount of material that is wa-
sted during the process, because of the 
shaping and the cutting of the edges. 
The wasted material is a sunk cost for the 
company, which pays for the raw mate-
rial, and pays for its disposal.

34



IL DIGITAL TWIN COME STRUMEN-
TO CHIAVE PER LA VALUTAZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ

TTS è stata fondata nel 1993 come spin-
off del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
TTS è impegnata nel fornire ai suoi clienti 
soluzioni IT innovative: ricerca, sviluppo 
e utilizzo di nuove tecnologie sono utiliz-
zati come leve primarie per raggiungere 
questo obiettivo. L’esperienza di TTS ri-
cade nello lo sviluppo di Fabbriche “Digi-
tali”, che possono essere collegate e co-
stantemente aggiornate con dati raccolti 
dalla corrispettiva Fabbrica “Reale”. Que-
sta tecnologia è utilizzata per lo sviluppo 
di nuovi impianti, testando le logiche dei 
PLC e i comportamenti di monitoraggio.

THE DIGITAL TWIN AS A KEY TOOL 
FOR SUSTAINABILITY ASSESSMENT

TTS has been founded in 1993 as a spin-off 
company of the National Research Council. 
TTS is committed to supply its cu-
stomers with innovative IT solutions: 
research, development and exploi-
tation of new technologies are a pri-
mary mean for achieving such a goal. 
TTS expertise lies within the develop-
ment of digital factory, that can be lin-
ked and continuously updated with 
data coming from the “Real” Factory. 
This technology is used for set-
ting up new plants, testing PLC lo-
gics and monitoring behaviour.

“The digital representation of factories exploits an unprecedented 
amount of data seamlessly flowing from the shop-floor. Those data 
can be used to fine-tune production, to anticipate future behaviour 
and to evaluate the sustainability performances.”

“La rappresentazione digitale delle fabbriche sfrutta in maniera co-
ordinata un’enorme quantità di dati continuamente raccolti dallo 
shop-floor. Questi dati possono essere usati per regolare la produzio-
ne, per anticipare comportamenti futuri, e per valutare le performan-
ce di impianto, incluse quelle legate alla sostenibilità.”

Paolo Pedrazzoli
Partner

35



TTS
Via Francesco d’Ovidio, 3, Milano (MI)
pedrazzoli@ttsnetwork.com
www.ttsnetwork.com

LA SOLUZIONE

TTS ha sviluppato un modello per la va-
lutazione delle performance di sostenibi-
lità, completamente integrato con le sue 
soluzioni di simulazione degli impianti. 
I dati derivanti dalla fabbrica sono sia 
usati strategicamente, supportando la 
produzione, sia per alimentare un mo-
dello di assessment che rappresenta una 
misura quantitativa delle performance 
ambientali, economiche e sociali dell’im-
pianto. L’uso dei dati trasforma il con-
cetto di sostenibilità, riconosciuto ma a 
volte percepito come vago, in un potente 
strumento per guidare le decisioni di tut-
ti i giorni. 

La capacità di misurare le performance 
di sostenibilità è una leva centrale per la 
competitività delle aziende.

THE SOLUTION

TTS has developed a Sustainability As-
sessment Model fully integrated with its 
factory simulation solutions. The data 
flowing from the factory are both used to 
strategically support production-related 
activities and to feed an assessment mo-
del that represents a quantitative (mea-
ning numbers: clear, reliable and exploi-
table) measurement of environmental, 
economic and social performances of 
the company. The use of data transfor-
ms the well-recognized, but sometimes 
vague, concept of sustainability into a 
powerful tool that decision makers can 
understand and apply in their everyday 
work.

The actual capacity to measure sustai-
nability performances is a key lever for 
the company competitiveness.

LA SFIDA

Ad oggi, l’etichetta di “sostenibilità” è una 
richiesta fondamentale a cui le imprese 
devono dare risposta. D’altronde, nono-
stante il riconoscimento universale che la 
sostenibilità ha ricevuto, la maggioranza 
delle aziende ancora faticano nell’appli-
cazione del concetto, nella sua misura, e 
nella fattibilità economica.

THE CHALLENGE

Today, the label of “sustainable” is a bot-
tom line requirement. However, despite 
the nearly universal recognition that su-
stainability has received, companies still 
struggle with the full understanding of 
the concept, with its measurement and 
with its economical viability.
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ISTRUZIONI DI LAVORO COMPLE-
MENTARI PER IL DE-MANUFACTU-
RING

TXT e-solutions è leader internazionale 
nella fornitura di prodotti software e so-
luzioni strategiche. Opera in mercati di-
namici che richiedono elevata specializ-
zazione e capacità di innovazione. TXT è 
focalizzata sul software per il settore ae-
rospaziale, aeronautico e automobilisti-
co, dove offre prodotti specifici e servizi 
di ingegneria specialistici. Attraverso la 
start-up interna TXT SENSE di recente co-
stituzione, sviluppa e commercializza ap-
plicazioni innovative di Realtà. TXT è quo-
tata in Borsa nel segmento Star (TXT.MI).

COMPLEMENTARY WORK IN-
STRUCTIONS FOR DE-MANUFACTU-
RING

TXT e-solutions is an international 
software products and solutions vendor. 
Specialized in the most dynamic and agile 
markets with the highest degree of inno-
vation, TXT is focused on two main busi-
ness areas: specialized software products 
and advanced Software-related Enginee-
ring Services for companies in the Aero-
space, Aviation and Automotive. Through 
its newly created internal start-up TXT 
Sense, it also develops and markets appli-
cations of Augmented Reality. The com-
pany has been listed on the Italian Stock 
Exchange - STAR segment (TXT.MI). TXT 
has subsidiaries in Italy, Germany, United 
Kingdom, France, Switzerland and USA..

“Production of complex systems require work orders and instructions 
to be pre-defined in order to better support the operation at the work 
place. To have effective de-manufacturing processes is useful to com-
plement working instructions with the ones related to disassembly 
and recovery.”

“Nella produzione di sistemi complessi, gli ordini di lavorazione e le 
istruzioni di montaggio sono un corredo fondamentale per la catena 
produttiva a supporto dell’operatività.  Per rendere economicamente 
vantaggioso il processo di de-manufacturing è utile complementare 
tali istruzioni con quelle relative alle fasi di smontaggio, recupero e 
smaltimento dei materiali”.

Fabrizio Turconi 
Digital 
Manufacturing – 
Practice Manager
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TXT e-solutions
Via Frigia, 27, Milano (MI) 
www.txtgroup.com 
fabrizio.turconi@txtgroup.com

LA SOLUZIONE

TXT offre una vasta gamma di applica-
zione per il supporto della produzione: 
PLM, SCM e MES. Questi strumenti nor-
malmente sono di supporto nella defini-
zione delle istruzioni di lavoro, la loro vi-
sualizzazione e la collezione di dati dallo 
shop floor. Le informazioni possono es-
sere arricchite dando agli operatori dati 
contestualizzati (testi, fotografie, 3D CAD, 
video, …) in modo da migliorare la sicu-
rezza, la qualità e la produttività. Inoltre, 
per poter meglio supportare gli operato-
ri nel loro percorso di apprendimento e 
per una miglior comprensione ed esecu-
zione delle istruzioni, TXT offre un valido 
supporto basato sull’adozione di moder-
ne e immersive tecnologie AR/VR.
Funzionanti su dispositivi mobili e indos-
sabili, l’AR field assistant è sempre pronto 
a fornire un aggiornamento in tempo re-
ale sull’esecuzione dell’attività corrente, 
tramite ricchi contenuti multimediali.

Combinare tecnologie di simulazione 
all’avanguardia e metodi di addestra-
mento per aiutare gli operatori nelle 
attività di montaggio, manutenzione, 
smontaggio

THE SOLUTION

TXT offers a powerful set of applications 
to support a production factory: PLM, 
SCM and MES. These tools normally pro-
vide support in the definition of working 
instructions, their visualization and data 
collection from the production line. The 
information can be further enriched brin-
ging to field operators contextualized in-
formation (text, pictures, 3D CAD, video…) 
to improve safety, quality and productivi-
ty. Information covers the whole product 
life cycle, including dismount and disas-
sembly operations. Furthermore, to bet-
ter support operators in their learning 
path and for a better comprehension 
and execution of instructions, TXT offers 
a valid support based on the adoption of 
modern, immersive AR/VR technology.
Running on widely available mobile and 
wearable devices, the AR field assistants 
are always at hand to provide a refresher 
on execution steps with rich multimedia 
contents.

Combining cutting-edge simulation te-
chnology and training methodology to 
help field technicians in assembly-main-
tenance-disassembly tasks 

LA SFIDA

Le operazioni di de-manufacturing 
sono spesso esternalizzate. Infatti, que-
ste hanno una maggior variabilità delle 
operazioni di assemblaggio. Per rende-
re più attrattiva l’implementazione del 
de-manufacturing, è fondamentale po-
ter disporre delle istruzioni operative ad 
accompagnamento per le fasi di smon-
taggio. Analogamente, sempre con l’o-
biettivo di rendere sicure ed efficaci le 
modalità operative, è altrettanto impor-
tante supportare il personale con un ad-
destramento specifico in grado di garan-
tire non solo le conoscenze per operare 
ma anche per recuperare e gestire in 
sicurezza materiali potenzialmente peri-
colosi. 

THE CHALLENGE

De-manufacturing operations are often 
outsourced to third parties’ organiza-
tions. In fact, de-manufacturing opera-
tions are way more variable than manu-
facturing ones. To increase the viability 
of those operations, it is essential to have 
operating instructions made available 
for operators. Furthermore, with the aim 
of safety and effectiveness, it is equally 
important to support the personnel with 
a specific training to operate safely and 
manage potentially dangerous materials.
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LA CSR DI VIBRAM: LA VIA SOSTENI-
BILE

Vibram è il leader mondiale nella pro-
duzione e vendita di suole, rivolte ai 
mercati degli sport outdoor, delle cal-
zature da lavoro, della ricreazione, della 
moda, della riparazione e dell’ortopedia.
Vibram produce più di 40 milioni di suo-
le l’anno, sviluppa 150 modelli ogni sta-
gione, ed è presente in più di 120 pa-
esi nel mondo. Ha più di 1.000 partners 
d’affari e più di 4 milioni di visite online. 
Più di 1 milione di Chilometri per testa-
re le performance dei propri prodotti.

VIBRAM CORPORATE SOCIAL RE-
SPONSIBILITY: THE SUSTAINABLE 
WAY

Vibram is the world leader in the pro-
duction and sale of soles, targeted 
to the outdoor, work, recreation, fa-
shion, repair and orthopedic markets.
Vibram produces more than 40 Mil-
lion soles every year, develops 150 mo-
dels each season, is present in more 
than 120 countries all over the world. 
It has more than 1.000 Business part-
ners and more than 4 Million on-line vi-
sits. More than 1 Million Kilometers of 
testing to grant soles performances.

“In Vibram we have a great vision offering reliable, high quality and 
high-performance products for people who lead active lives. 
We create the best soles in the world. Vibram grips your world with en-
vironmental friendly products since 1994 when ECOSTEP was commer-
cialized, the pioneering recycled soles rubber-based compound.”

“Alla Vibram abbiamo una grande visione: offrire prodotti affidabili, 
di alta qualità e ad alta affidabilità per persone che conducono vite 
attive.
Produciamo le migliori suole al mondo. Vibram fa entrare nel tuo mon-
do prodotti eco-compatibili dal 1994, quando ha introdotto ECOSTEP, 
il pionieristico composto di gomma creato da suole riciclate.”

Paolo Manuzzi
CEO
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Vibram S.p.a.
Via Cristoforo Colombo 5, Albizzate (VA)
www.vibram.com 
antonello.ghignone@vibram.com 

LA SOLUZIONE

Come parte del programma, è stata cre-
ata Luxury Rubber. Luxury Rubber è nata 
come un concetto ispiratore che combi-
na l’uso di scarti (Lastre in gomma e Eti-
lene Vinil Acetato) con bisogni creativi 
e con la ricerca di nuovi trend. Le “pelli” 
di scarto delle lastre Vibram sono state 
valorizzate per produrre prodotti finiti, 
anche di lusso, permettendo così di dare 
loro nuova vita e di ridurre quindi il loro 
impatto ambientale.
Dopo il successo riscontrato con le mar-
che del lusso, questo materiale ecocom-
patibile è stato commercializzato per la 
realizzazione di borse, zaini, valigie, e si-
mili.

Vibram Luxury Rubber: questo materiale 
innovativo assume una nuova identità, 
spostandosi dalla discarica al mondo 
dei prodotti di lusso.

THE SOLUTION

As part of this program, Luxury Rubber 
was created. Luxury Rubber was born as 
an inspirational concept that combines 
the use of by-products (rubber and EVA 
sheet-skins) with creative needs and new 
trends research. The splitting of Vibram 
sheets have been valorized to produce fi-
nished goods, even luxury ones, allowing 
them to find a new lease of life and the-
reby help to reduce their environmental 
impact. 
After the success with luxury brands, this 
eco-material is now commercialized for 
uppers, bags, backpacks, suitcases, and 
similar objects.

Vibram LUXURY RUBBER: this innovative 
material gets a new identity moving from 
landfill to the luxury products world. 

LA SFIDA

Vibram, da sempre impegnata nel mi-
gliorare le caratteristiche di ecocompa-
tibilità dei propri prodotti partendo dalle 
materie prime, passando dai processi di 
produzione all’introduzione di tecniche 
di eco-design, sta ulteriormente aumen-
tando il suo coinvolgimento adottando 
un programma Globale di Corporate So-
cial Responsibility: VIBRAM CRS THE SU-
STAINABLE WAY.

THE CHALLENGE

Vibram, always committed in impro-
ving eco-friendly characteristics of its 
products, from raw materials, through 
production process to introduction of 
eco-design, is now boosting its engage-
ment adopting a global Corporate Social 
Responsibility Program: “VIBRAM CSR THE 
SUSTAINABLE WAY”.
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SENSORE DI ULTIMA GENERAZIONE 
PER IDENTIFICAZIONE CHIMICO-FI-
SICA DEI MATERIALI

Xnext, fondata nel 2014, è una start up 
innovativa che ha sviluppato una nuova 
tecnologia, totalmente proprietaria, nei 
controlli non distruttivi a raggi x in tempo 
reale sulle linee produttive. I campi di ap-
plicazione sono nel settore food, sicurez-
za, controlli industriali e farmaceutici. La 
tecnologia permette di individuare le ca-
ratteristiche chimico-fisiche dell’oggetto 
analizzato, permettendo di individuare 
difetti fisici e di lavorazione, corpi estra-
nei, deviazioni dalla ricetta originale, di-
rettamente sulla linea di produzione in 
tempo reale incrementando la qualità del 
prodotto distribuito ed aiutando a miglio-
rare la qualità della linea di produzione.

LAST GENERATION SENSORS FOR 
THE CHEMICAL AND PHYSICAL ID 
OF MATERIALS

X Next, founded in 2014, is an inno-
vative start up that developed a new 
proprietary technology for non-de-
structive testing in real time on pro-
duction lines, based on x-rays. 

It has been applied in several  
fields such as food, security, indu-
strial and pharmaceutical controls. 
The technology allows the on-line and 
real time identification of chemical and 
physical characteristics of the analysed 
object detecting defects, foreign bodies 
and deviation from the receipt, thus incre-
asing the quality level of distributed pro-
ducts and imrpoving the production line.

“XSpectra is an incredible opportunity to improve the sustainability of 
industrial processes.”

“XSpectra è una incredibile opportunità per migliorare la sostenibilità 
dei processi industriali.”

Bruno Garavelli 
CEO
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X Next
Via Adelaide Bono Cairoli 30, Milano (MI)
www.x-next.com
info@x-next.com

LA SOLUZIONE

L’applicazione della tecnologia 
XSpectra® alle linee di produzione, per-
mette di ridurre gli scarti e costose azio-
ni di richiamo di prodotti dal mercato.
XSpectra® risponde in modo innovativo 
e dirompente ai bisogni di controllo in 
linea oggi non soddisfatti, mediante un 
articolato programma di ricerca indu-
striale e di sviluppo sperimentale per re-
alizzare il prototipo delle parti hardware, 
software, elettromeccaniche e di collau-
do di una innovativa apparecchiatura a 
raggi X, che utilizza una tecnologia spet-
troscopica a raggi X brevettata, e identi-
fica in modo automatico corpi estranei, 
difetti fisici e di ricetta, e contaminanti.

La capacità d’identificazione precisa 
della composizione chimico-fisica dei 
materiali, unita a un’elevata velocità di 
analisi, aumenteranno l’efficienza dei 
processi produttivi; meno scarti, e riciclo 
più efficace.

THE SOLUTION

The application of XSpectra® to pro-
duction lines allows to reduce scrap and 
costly actions of product recall from the 
market. XSpectra® deals with the needs 
of in-line control, not satisfied today, in 
an innovative and disruptive way. Throu-
gh a cogent program of industrial rese-
arch and experimental development the 
prototype of hardware, software, electro-
mechanical and testing parts of an in-
novative x-ray machine are realized, de-
livering to customers a testing machine 
based on a spectroscopy patented te-
chnology, that automatically identifies 
foreign bodies, physical and receipt de-
fects, and contaminants.

The capacity of precisely identifying the 
chemical and physical composition of 
materials, together with a high speed of 
analysis, will increase the efficiency of 
production processes: less scrap, and 
better recycling.

LA SFIDA

Con Xspectra è oggi possibile seleziona-
re in modo accurato e preciso i materiali 
anche molto simili tra di loro per sepa-
rarli e successivo riciclo più mirati.

THE CHALLENGE

With XSpectra is possible to select in a 
more accurate and precise way materials, 
even if very similar among them, and al-
low their better separation. A better se-
paration of materials enables the exe-
cution of tailored and effective recycling 
processes.
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