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La prima piattaforma digitale dedicata all’economia circolare in Italia

Green Reset S.r.l. – Via Manzoni, 48 – 20121 Milano 
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1. Premesse
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Idea di business: un circolo virtuoso

Circularity nasce dalla necessità 
di fornire alle imprese, 

strumenti, risposte e soluzioni concrete
nel loro percorso verso la Circular Economy, sempre più 

necessaria
per la competitività e la sostenibilità delle imprese 

stesse.
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2. Chi Siamo
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Luogo virtuale e punto di riferimento che consente agli utenti appartenenti a diverse 
filiere o a differenti parti della catena del valore, di confrontarsi, 
di condividere, di analizzare e di riprogettare il proprio modello di business in ottica 
circolare, con la nostra guida e supporto.

Tutti gli attori coinvolti nelle filiere, che ad oggi non sono apparentemente in 
comunicazione, avranno la possibilità di interfacciarsi sulla nostra piattaforma. 

Lo scopo è mettere in comunicazione aziende
e impianti che generano Sottoprodotti, Materie Prime Seconde o End of Waste con le 
aziende che li utilizzano nel loro processo produttivo o insegnare loro come impiegarle 
nel proprio ciclo, attivando circoli virtuosi. 

Circularity è una piattaforma di simbiosi industriale che 
fornisce servizi innovativi 

alle imprese, guidandole verso l'ottimizzazione e la riduzione
del consumo di risorse

nei sistemi produttivi e in quelli 
ad essi connessi.

Leader di una nuova visione
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3. Cosa facciamo
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Una visione su misura per la tua industry
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A chi ci rivolgiamo

Ci rivolgiamo alle aziende che generano residui di produzione e a chi 

può riutilizzarli, dopo un processo di recupero e trasformazione, sotto 

forma di MPS, 

da avviare ad altri cicli produttivi o servizi.
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A chi ci rivolgiamo

Circularity, rompendo gli schemi 

della tradizionale filiera di  gestione dei rifiuti, il cui fine vita rimane 

ancora principalmente lo smaltimento finale 

in discarica, favorisce processi di recupero e trasformazione degli scarti 

in MPS, 

da reintrodurre come risorsa 

nel ciclo produttivo che lo ha generato,

o in altre filiere.
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Da Agri Food a Tessile
Filiera chiusa

Es Riutilizzo dei rifiuti da demolizione 
per la creazione di mattoni

Filiera aperta
Es Produzione di filati e tessuti provenienti 

dagli scarti degli agrumi

Da Edilizia a Edilizia

Il Network e le Industries

Circularity, per offrire servizi più mirati e omogenei, 

ha classificato gli attori principali (produttori e utilizzatori) come ‘Industry’ a seconda del 

settore merceologico a cui appartengono. 

Il network di Industries sarà inizialmente composto da: agri-food, edilizia, ristorazione, 

tessile, commercio. 

Circularity vuole favorire non solo il flusso
di materiali all’interno della stessa industry, 
ma soprattutto contribuire e promuovere
la relazione tra le diverse industries/filiere. 

INDUSTRY NETWORK

ESEMPI
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4•Come lo facciamo
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• UNICO COACH
Tutti i servizi  e attori convogliati in un unico sistema e piattaforma

• SOLUZIONI INNOVATIVE
Per raggiungere gli obiettivi di ottimizzazione e della normativa europea e italiana 

• NETWORK
Dare visibilità all’azienda e/o start up/centri di ricerca nella rete e fare sistema

• COMPLIANCE
Grazie alle certificazioni di sostenibilità e alla verifica delle norme sarà più facile promuovere il riutilizzo 
di scarti e sottoprodotti

CIRCOLARITÀ
OTTIMIZZAZIONE

RISPARMIO

Un unico coach
Circularity, contando sulla propria rete di partners qualificati, attiva il percorso circolare delle aziende, 

offrendo un servizio unico di coaching che prevede, tra l’altro, servizi di informazione, formazione, 

consulenza e certificazioni.
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• ATTESTAZIONI  DI SOSTENIBILITA’, per utenti abbonati, studiate su misura per impianti, trasportatori e produttori/utilizzatori con il supporto del partner Rina. 

• ESPERTO RISPONDE, per utenti abbonati, un prezioso supporto in materia ambientale totalmente customizzato.

• INFORMAZIONE, rassegna stampa, aggiornamenti normativi, newsletter, eventi, networking, tavoli di lavoro.

• FORMAZIONE, corsi a catalogo, on line e in aula, webinar.

• CONSULENZE ON DEMAND, sulle diverse tematiche dell’economia circolare e della sostenibilità, disegnate su misura per l’utente abbonato.

• RICERCA & SVILUPPO, sezione dedicata alle start up/centri di ricerca di nuove soluzioni in termini di MPS, per dare loro visibilità all’interno della piattaforma, come vetrina in 
cui è favorito lo scambio di conoscenze e l’interazione trai i diversi attori.

• PERCORSO CIRCOLARE in cui l’utente, registrandosi, entra a far parte della rete, se abbonato, 
può ricercare in autonomia il miglior processo circolare per la sua azienda, con il supporto costante della piattaforma.

I Servizi
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Grazie alla rete consolidata di partner e collaborazioni, Circularity si distingue dai competitor garantendo un’offerta integrata e 
completa.

Il mercato

Scarti/rifiuti distinti per codice rifiuto 
CER • •

Piattaforma di scambio degli 
scarti/rifiuti con asta • • • • • • • •

Asta con trade off tra sostenibilità 
prezzo e logistica •

Mappatura aggiornata impianti e 
trasportatori autorizzati •

Servizi di formazione • •
Servizi di consulenza • •

Servizi di certificazione 
«Green Touch» •

Servizi di News/eventi • • • • • • • •
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5•Team
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Il Team

Francesco MaltoniAlessandra FornasieroRoberto Coizet Camilla Colucci

Francesca Vitagliano Paolo SemenzatoAlberto Pizzocchero Grazia Settembrini

I Fondatori


