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Ambienthesis S.p.A. lancia, in collaborazione con Circular Economy Lab, una call rivolta alla
ricerca di Startup e Pmi innovative per sviluppare progetti di interesse nell’ambito
dell’innovazione tecnologica di prodotto e di processo coerentemente anche ai dettami
dell’Economia Circolare
****
Segrate, 29 maggio 2020

È con viva soddisfazione che si rende noto che Ambienthesis S.p.A. ha dato corso, insieme ad altre tre società del
Gruppo Greenthesis, ad una mirata attività di scouting volta all’individuazione e selezione di progetti imprenditoriali
dal forte contenuto innovativo sulle tematiche attinenti al ciclo integrato dei rifiuti, ciò in collaborazione con il
Circular Economy Lab, iniziativa promossa da Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center incentrata sulla
progettazione, lo sviluppo e l’erogazione di servizi specifici per l’innovazione collegati all’Economia Circolare.
Tale attività di scouting mira ad individuare, attraverso l’applicazione di modelli di open innovation, soluzioni e
tecnologie di nuova concezione nell’ambito dell’economia circolare, con il duplice obiettivo di sviluppare processi di
business innovativi e attivare possibili sinergie cross-filiera tra settori eterogenei, il tutto secondo un approccio
pienamente rispondente ai principi della sostenibilità ambientale e massimamente orientato alla creazione di valore
condiviso.
Più in particolare, la menzionata attività di ricerca si è concretizzata nel lancio di un bando, decorrente dal 27 maggio
e aperto sino al prossimo 30 giugno, avente ad oggetto la selezione di Startup già costituite, PMI innovative e progetti
di ricerca in grado di offrire soluzioni tecnologiche funzionali alle attività del Gruppo Greenthesis, tra le quali anche
quelle di Ambienthesis, che, una volta implementate, possano garantire sia elevati livelli di maturità tecnologica ed
efficienza energetica, sia ridotti impatti ambientali.
La call così lanciata, per i cui dettagli e istruzioni di partecipazione si rinvia al link https://trace.cariplofactory.it/tracex-greenthesis/, è focalizzata sulle seguenti tre macro aree di interesse:

➢

“The Value of Waste: Waste to Materials” – soluzioni destinate alla valorizzazione di sottoprodotti e rifiuti al
fine di favorire logiche di upcycling, zero waste e collaborazioni cross-filiera;

➢ “Circular Technology of Biological Cycle” – soluzioni volte a promuovere la valorizzazione della matrice
biologica dei rifiuti, anche in ottica di simbiosi industriale, e l’upgrade delle soluzioni tecnologiche esistenti;

➢ “Circular Services Platform” – soluzioni utili a supportare i processi di waste management e di monitoraggio
delle performance ambientali in grado di incoraggiare anche il coinvolgimento degli stakeholders.

Il ripensamento dell’intero ciclo integrato dei rifiuti, così come delle connesse attività di trattamento, recupero e
valorizzazione energetica dei medesimi, appare oggi più che mai, stante l’attuale contesto socio-economico, foriero
di nuove potenziali opportunità di crescita e sviluppo che devono efficacemente conciliarsi con un percorso virtuoso
di sostenibilità ambientale.
È in uno scenario così caratterizzato che Ambienthesis punta a ricoprire, anche grazie alla partecipazione diretta ad
iniziative di questo tipo, un ruolo sempre più attivo e di primo piano nel proprio settore per ciò che concerne la
condivisione e l’implementazione di nuove conoscenze e tecnologie.
Al riguardo, il Presidente Dott. Giovanni Bozzetti ha sottolineato: “Nel proprio processo di crescita, Ambienthesis
ritiene indispensabile investire in innovazione per sviluppare nuovi processi di economia circolare e sostenibilità
ambientale”.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche
ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.
In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero e
smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.
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