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Denominazione del Progetto 

ECOIMPRO S.R.L.S 
Composizione del Team (nome dei partecipanti e 
titolo di studio) 

Serena Masini (Dottorato di ricerca) 
Simone D’andria (Laurea in ingegneria 
ambientale e civile) 
Luca Boffetti (Laurea in economia e 
amministrazione delle aziende) 
Gianmarco Ferrante ( diploma) 

Categoria di appartenenza 
(ICT; Life Science; Cleantech-Energy; Industrial) CLEANTECH-ENERGY 

Descrizione dell’idea imprenditoriale: (è un 
prodotto o un servizio? Come funziona? 
Utilizzare minimo 200, massimo 700 caratteri) 

E’ una piattaforma online per la valorizzazione 
dei rifiuti, degli scarti produttivi ed energetici 
sulla base della simbiosi industriale, strumento 
cardine dell’economia circolare che punta alla 
chiusura dei cicli e al riutilizzo di tutti i 
sottoprodotti e scarti dei cicli produttivi. Le 
aziende interessate, iscrivendosi alla piattaforma, 
forniranno le informazioni che ci consentiranno 
di definire una ECOSTRATEGY, un piano 
strategico ambientale su misura per l’azienda che 
evidenzia gli scambi simbiotici implementabili e 
fornice l’operatività sulla piattaforma. 
Il funzionamento del sistema sarà assicurato 
mediante una fase di COOPERAZIONE e 
COINVOLGIMENTO. 

L’Innovazione (Perché la vostra idea è 
innovativa? Minimo 200, massimo 700 caratteri) 

La transizione verso l’economia circolare, cui 
saranno chiamate le aziende nell’attuazione della 
ecostrategy, rappresenta un’innovazione di 
processo che punta alla razionalizzazione delle 
risorse e alla massimizzazione dei ricavi, in 
chiave sostenibile, e alla minimizzazione delle 
esternalità dei rifiuti e delle emissioni. 
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Il mercato di riferimento (chi comprerà il vostro 
prodotto/servizio? Perché i clienti dovrebbero 
comprarlo? Che vantaggi ne avrebbero? Minimo 
300, massimo 800 caratteri)  

Il nostro servizio è rivolto a tutte le aziende 
produttive dai più svariati settori: dall’industria 
manufatturiera a quella metallurgica, da quella 
agroalimetare a quella delle costruzioni, dai 
consorzi alle Pubbliche Amministrazione. 
I vantaggi sono sia economici, ma soprattutto 
ambientali e sociali: la RIDUZIONE DEI COSTI 
(approvvigionamento delle materie prime, 
trasporto, gestione dei rifiuti);VANTAGGI 
COMPETITIVI (ammodernamento sistemi 
produttivi, produzioni più pulite e sicure, 
monitoraggio continuo dei processi, scambio di 
informazioni, competenze e know-how), 
BENEFICI SOCIALI (creazione di posti di 
lavoro, Migliori condizioni di vita, migliori 
relazioni con gli stakeholder, sviluppo di 
innovazioni (nuovi prodotti e nuovi mercati), 
Arricchimento per il territorio, valorizzazione 
delle risorse locali  

Partnership attivate 

Riferimenti per la stampa (recapiti telefonici e 
email da poter contattare) 

ecoimpro@gmail.com 
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