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Economia circolare e transizione
Il valore di un giusto partner
La Società advisor del progetto MELT, modello di economia circolare e sostenibilità
Altamura: Accompagniamo le imprese nello sviluppo delle opportunità offerte dal Pnrr

L

E OPPORTUNITA’ offerte dal
Pnrr rappresentano una svolta determinante per le aziende
in termini di transizione ecologica,
economia circolare e sostenibilità:
trovare la migliore soluzione finanziaria e il partner giusto è la strategia di Idea Finanza, forte di una
esperienza di oltre 15 anni e di uno
staff specializzato, che accompagna
in questo percorso le imprese, dalle Pmi ai grandi gruppi, aiutandole
anche per il sostegno della ricerca
scientifica applicata e per il trasferimento di tecnologie. Lo dimostra
il progetto MELT (Managing End of
Life Tires), un progetto sviluppato
da Geos Environment e gestito da
Idea Finanza come advisor, finalizzato allo sviluppo di un modello
strategico di economia circolare.
MELT, presentato a Capri nel corso
di SUM 2022, Simposio Internazionale sull’Economia Circolare e l’Urban Mining, vede la partecipazione
della società casertana Energreenup
Srl, la collaborazione del DiSTABiF,
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Farmaceutiche
Ambientali dell’Università della
Campania ‘Luigi Vanvitelli’ di Caserta e della T-Cycle Industries Srl di
Napoli.

PFU, ovvero Pneumatici Fuori Uso,
vengono trasformati in tappetini di
gomma per migliorare il benessere
delle bufale da latte per la produzione
di mozzarella ed altri prodotti della filiera casearia, per preservare un tipo di
allevamento non solo di rilievo economico per la Campania ed il Mezzogiorno, ma anche di grande valore scientifico e culturale per le sue applicazioni
nel contesto della dieta mediterranea.
E’ il risultato del MELT, progetto sviluppato per aumentare il valore di un
prodotto di scarto con alto impatto
ambientale come gli pneumatici fuori
uso (ELT) al fine di migliorare i mezzi
di sussistenza degli animali attraverso
la trasformazione della gomma scartata in stuoie da utilizzare nei contesti
agricoli con l’effetto di migliorare il
benessere e la produttività degli animali. La realizzazione dei tappetini
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in gomma consentirà di sostituire la
solita pavimentazione in calcestruzzo
nelle aree di alimentazione e locomozione dei bufali. Fino ad ora, nessuna
ricerca simile era stata effettuata sulla particolare categoria di bovini per
questi scopi.
Il progetto presentato al SUM
2022, il sesto Simposio Internazionale
sull’Economia Circolare e l’Urban Mining, che si è svolto a Capri dal 18 al 20
maggio 2022, è giunto alla fase di definizione di tutte le procedure sperimentali e di valutazione dei criteri per l’individuazione del prodotto più idoneo
ai fini della ricerca. Il prossimo passo
sarà la valutazione della risposta delle
bufale a condizioni di vita più confortevoli all’interno degli allevamenti.
Lo studio e l’attività di Geos Environment, assieme alla T.Cycle Industries e dei suoi partner nello sviluppo
del progetto, assistiti da Idea Finanza,
persegue anche l’obiettivo di sfruttare un prezioso materiale di scarto per
promuovere politiche di economia circolare altamente virtuose, per raggiun-

gere standard di sostenibilità sempre
più stringenti che possano garantire
una maggiore consapevolezza alle
generazioni future. Numerosi studi
scientifici attestano gli effetti benefici
connessi all’impiego dell’ELT nell’allevamento bufalino, ma finora non erano
mai stati effettuati specifici test per valutare il benessere degli animali.
“MELT – sottolinea Marilena Altamura, amministratore di Idea Finanza – ci offre la possibilità di svolgere
progetto sui temi dell’economia circolare, elaborando strategie di partnership e sviluppando idonee soluzioni
finanziarie. La transizione ecologica ed
il risparmio energetico, in una logica
di riciclo dei materiali, sono argomenti
di rilievo del Pnrr, come è stato sottolineato nel meeting di Capri”.
“Si tratta – continua Marilena Altamura – di trovare la giusta soluzione per le esigenze del cliente: un Pnrr
in piena attuazione offre tante misure
aperte, ma l’imprenditore viene bombardato da molte informazioni diverse
e non riesce a cogliere le giuste oppor-

tunità”. Idea Finanza accompagna in
questo percorso le imprese, dalle Pmi
ai grandi gruppi, aiutandole a trovare
il giusto partner e la migliore soluzione
finanziaria, anche per il sostegno della
ricerca scientifica applicata e per il trasferimento di tecnologie.
“Ringraziamo Idea Finanza che ci
ha accompagnato in questo percorso –
aggiunge l’ing. Antonio Marotta DG
Geos Environment – consentendoci
di attivare una sinergia virtuosa con
i nostri partner e con il mondo della
ricerca, per lo sviluppo del progetto
nell’ambito delle opportunità offerte
dal Pnrr”.
Oltre a rispondere a forti esigenze
di sostenibilità ambientale, con il riuso di rifiuti a difficile smaltimento,
sono evidenti le ricadute economiche
su tutta la filiera territoriale: l’allevamento bufalino rappresenta nel contesto italiano un’importante realtà, con
forte diffusione in Campania, dove
viene allevato circa il 75% dell’intero
stock nazionale (oltre 400.000 bovini).
Il latte di bufala è fondamentale per
la produzione di Mozzarella di Bufala
Campana DOP, uno dei prodotti caseari italiani più conosciuti al mondo. Il
progetto MELT, con il benessere degli animali da latte e la protezione di
questo tipo di pratiche di allevamento,
assume, dunque, un importante ruolo
socioeconomico.
IDEA FINANZA
Idea Finanza è una Società di
Consulenza che da oltre 15 anni sostiene le aziende nel processo di realizzazione dei progetti di sviluppo

industriale, fornendo servizi integrati
per la Finanza d’Impresa.
La Società è un valido interlocutore per le aziende che vogliono ausilio
nell’analisi delle risorse disponibili,
nella scelta dei strumenti finanziari più
idonei agli investimenti aziendali ed
inoltre assiste le imprese nella gestione
del rapporto con Istituzioni, Banche,
Enti di Ricerca Pubblici e Privati.
L’obiettivo di Idea Finanza è aiutare le aziende a crescere ed evolversi in
un contesto moderno, portandosi concretamente nel mondo della finanza
4.0 ma sempre nel rispetto dei propri
valori e della propria identità.
Il focus dei servizi si concentra sul
potenziale di sviluppo e sulle opportunità finanziarie offerte dal mercato.
Le soluzioni sono create su misura,
sono operative e accompagnano i
clienti fino al raggiungimento degli
obiettivi fissati.
GEOS ENVIRONMENT
Geos Environment è una società
napoletana di ingegneria ambientale che sin dal 1987 si occupa delle
problematiche connesse all’ecologia
ed alla tutela dell’ambiente per la
rimozione delle passività ambientali, bonifica dei siti contaminati ed in
particolare al recupero degli scarti di
produzione industriale, ai fini della
reimmissione sul mercato.
A seguito della sempre più pressante richiesta di mercato, tali attività di ingegneria e consulenza, sono
confluite in una più ampia organizzazione aziendale che ha visto la Geos
Environment divenire leader nel
settore della tutela ambientale e del
recupero/produzione di energia da
fonte alternativa.
Con uno staff di tecnici altamente
qualificati, Geos Environment offre
i propri servizi a imprese, industrie,
comunità e pubbliche amministrazioni. Le attività dell’azienda, inoltre, si
avvalgono anche del supporto di altri
professionisti e ricercatori specializzati nel campo delle scienze ambientali, ingegneristiche, ed in particolare nella chimica, geologia, biologia,
agronomia, sanità ed architettura del
paesaggio.

