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Il primo Osservatorio Internazionale per 
l’innovazione Sostenibile 
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Ogni giorno piccole, medie e grandi imprese sviluppano 
materiali e prodotti ad elevato valore ambientale. 
L’obiettivo? 
Fare innovazione sostenibile! 

 
In linea con questa politica, dal 2002 Matrec supporta le 
imprese nella ricerca di materiali e prodotti 
sostenibili per lo sviluppo di soluzioni progettuali 
innovative.  

 
Ogni anno raccogliamo oltre 8.000 informazioni 
provenienti da 60 paesi: le selezioniamo e le 
archiviamo nel nostro Osservatorio Internazionale per 
l’Innovazione Sostenibile. 

 
Queste informazioni vengono messe a disposizione 
delle imprese e sono oggetto di elaborazione per la 
creazione di report dedicati a diversi trend di settore. 
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Osservatorio Internazionale: 
il Network 

Matrec agreement 

Matrec partner 
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Osservatorio internazionale: 
materiali 
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Osservatorio internazionale: 
materiali 
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Osservatorio internazionale: 
trend 
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Osservatorio internazionale: 
trend  
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Trend prodotti sostenibili 

Veicoli 
Automobili 
Bicilette 
Motocicli 

Fashion 
Abbigliamento 
Accessori 
Borse 
Calzature 
Occhiali 

Packaging 
Alimentare 
Non alimentare 

Sport 
Abbigliamento 
Accessori 
Attrezzature 
Calzature 

Arredamento 
Complementi di arredo 
Illuminazione 
Mobilio 
Oggettistica 
Piani d lavoro 
Sedute e Tavoli 
Tessili 

Architettura 
Facciate  
Isolamento 
Pavimentazioni 
Rivestimenti 
Finiture 
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Mercato 

Trend prodotti sostenibili 
Le ricerche dedicate alle imprese 

categoria 
tipologia 
settore 
materiale 
naturale 
riciclato 
bio 
composizione 
origine 
fine vita 
anno 
continente 
paese 

Analisi Selezione Trend 
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Materiali sostenibili 

Carta 
Cereali 
Cocco 
Cotone 
Frutta 
Gomma 

Inerti 
Juta 
Kenaf 
Lana 
Legno 
Lino 

Pelle 
Plastica 
Seta 
Tessili 
Sughero 
Vetro 

Abaca 
Bagassa 
Bambù 
Bioplastica 
Caffè 
Canapa 

Naturali 
Riciclati 
Bioplastiche 
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Prodotto Analisi Selezione Soluzione 

Materiali sostenibili 
Le ricerche dedicate alle imprese 
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Le nostre proposte dedicate alle imprese 

Prodotti 
Sostenibili 

Applicazioni dei 
materiali  
sostenibili 

Innovazione 
Sostenibile 
Report annuale 

Ricerca 
materiali 

Incontri in 
azienda  

Accesso 
Osservatorio 
Internazionale 
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Trend prodotti sostenibili 
 
Report specifici per settore, tipologia di prodotto o area 
geografica da definire con l’azienda. 
 
Rapporti in lingua IT o EN, inviati in formato Power Point e PDF 
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Applicazioni dei materiali sostenibili 
 
Report dedicati all’azienda sull’impiego di materiali sostenibili 
per diverse tipologia di prodotti. 
 
Rapporti in lingua IT o EN, inviati in formato Power Point e PDF 
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Innovazione sostenibile- Report annuale 

 
Report annuale sull’innovazione sostenibile di materiali e 
prodotti. Una selezione di materiali e prodotti significativi per 
innovazione e tecnologia. 
 
Rapporto in lingua IT o EN, inviato in formato PDF 



www.matrec.com 

Ricerca Materiali 
Ricerche dedicate  per l’utilizzo di materiali 
ambientalmente sostenibili. 

Incontri in azienda 
Incontri dedicati per consulenza, 
conferenze e formazione. 

Accesso Osservatorio 
Accesso a tutti i contenuti dell’Osservatorio 
Internazionale: materiali, prodotti, trend e 
pubblicazioni. www.matrec.com 
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info@matrec.it 
www.matrec.com 
 
T. +39 071 2811786 

Contatti 



Senato della Repubblica 
13ª Commissione permanente  
(Territorio, ambiente, beni ambientali) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco Capellini 
 
 
1 marzo 2016 
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Verso un 
modello 
vincente di 
economia 
circolare per il 
sistema Italia 



Chi siamo  
 
 
MATREC è una società che si 
occupa di innovazione sostenibile 
di materiali e prodotti, come 
servizio per le imprese. 
 
 
Abbiamo creato un Osservatorio 
Internazionale per monitorare 
quotidianamente l’eco-innovazione 
di prodotti e materiali. 
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Cosa facciamo  
 
 
Supportiamo le imprese nella 
ricerca e per lo sviluppo  di nuovi 
prodotti e servizi ad elevato 
contenuto di sostenibilità 
ambientale e sociale. 
 
 
Sviluppiamo strategie, metodologie 
e strumenti di eco-design. 
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… e per l’economia circolare 
 
 
Monitoriamo a livello 
internazionale: 
 

- le strategie perseguite dai diversi 
paesi UE ed Extra UE, 
 

- i progetti sviluppati dal aziende di 
diversi settori, 
 

- le tecnologie impiegate per il 
recupero dei prodotti, al fine di 
valutare i benefici ottenibili in 
termini di recupero/reimpiego dei 
materiali. 
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Materiali e prodotti generano economia 
 

I rifiuti generano tasse 

Materiali e risorse 
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Perseguire una strategia di economia circolare 
concentrandosi solo sul problema di materiali e 

prodotti che diventano rifiuti, è un errore. 
 

Impostare una strategia di economia circolare 

considerando solo la questione rifiuti, vuol dire 
perseguire la vecchia strada ma con un abito 
nuovo, che presto diventerà a sua volta rifiuto. 
 

La strategia vincente è fare in modo che un materiale 

non diventi rifiuto ma rimanga materiale.  

Materiali e risorse 



Ogni processo industriale è caratterizzato da risorse 
in input e risorse in output. 

Quando si prelevano risorse dal sistema (input), in 

alcuni casi queste risorse vengono restituite al 
sistema (output), in altri casi le risorse finiscono 

disperse senza recupero e diventano rifiuti. 



Una parte di questi rifiuti torna ad essere risorsa dopo 

un processo caratterizzato da norme, regolamenti, 
autorizzazioni e procedure che, inevitabilmente, 

influiscono sull’economia circolare della risorsa 
stessa (costi), e quindi sulla sua possibilità di 

valorizzarla sul mercato. 
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Materiali che diventano rifiuti per poi tornare materiali 



Il valore di prodotti e materiali 

Un paio di sandali sgualciti e strausati appartenuti al 
co-fondatore di Apple Steve Jobs andranno all'asta. 

Fonte: repubblica.it 



Le criticità del sistema 

E’ possibile raggiungere un efficiente modello di 
economia circolare, se si interviene a monte e non solo 
a valle, e se interveniamo con un modello orizzontale e 
non solo verticale.  

100% 

Criticità 2 Criticità 3 Criticità 1 
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E’ necessario rivedere i modelli sino ad oggi impiegati 

per capire come migliorarli, renderli più efficienti 

e in alcuni casi sostituirli.  
 

E’ necessario approcciare all’economia circolare come 

nuovo modello di business per valorizzare  materiali 
e prodotti, e non per capire come valorizzarli dopo che 
questi sono diventati rifiuti. 

E’ necessario 



E’ necessario dare «concretezza» all’economia 
circolare, attraverso strumenti e azioni che siano 

comprensibili dalle imprese, dal mercato e dal 

consumatore. 
Strumenti e azioni che le imprese possano 

concretamente mettere in atto nella propria 
produzione. 
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In un sistema di economia circolare è fondamentale 
che le imprese sappiano misurare la circolarità dei 
propri prodotti, per valorizzare al meglio le risorse 
non impiegate prima che queste diventino rifiuti. 
Questo le aziende lo devono fare considerando 
l’intero ciclo di vita del prodotto. 
 

E’ necessario spiegare alle imprese come fare 
economia circolare! 
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Abbiamo creato una metodologia per misurare la 
circolarità dei prodotti, attraverso la creazione di 

indicatori di circolarità. 
 

Questa metodologia permette alle imprese di: 
- fare un bilancio dei materiali impiegati e dispersi lungo tutto il ciclo di 

vita del prodotto, 
- individuare le criticità di processo per intervenire con azioni di 

miglioramento, 
- individuare soluzioni per valorizzare quei materiali che oggi diventano 

rifiuti, 
- riprogettare i propri prodotti secondo i principi dell’ecodesign. 

Dal dire al fare: misurare la circolarità dei 
prodotti 



Bilancio di circolarità  

Manutenzione/riuso 

riciclo discarica 

Bilancio tra le quantità di risorse (input) prelevate dal 
sistema, rispetto a quelle restituite al sistema (output) 

MATERIALI INPUT 

MATERIALI OUTPUT 
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Bilancio di circolarità: la lavabiancheria 

INPUT 

Produzione Imballaggio Uso/manutenzione Fine vita 

recycle waste 

OUTPUT 

4,7% 
3,8 kg 

0,4% 
0,3 kg 

1,1% 
0,9 kg 

0% 
0 kg 

0% 
0 kg 

1% 
0,8 kg 

86% 
69,8 kg 

6,8% 
5,5 kg 

91,8% 
74,5 kg 

8,2% 
6,6 kg 

Kg 81,1 

Riciclo Discarica Riciclo Discarica Riciclo Discarica Riciclo Discarica 

Circolarità del prodotto 

Intervento di miglioramento 
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A 

D 

E 

F 

G 

• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • 
• • • • • • 

• • 

• • • • • • • • • • 

Indicatori di circolarità dei prodotti  
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Per coinvolgere le imprese è necessario perseguire 
una metodologia che porti ad un reale vantaggio: 
- sul mercato, 
- per il consumatore. 
 

Una metodologia che parli di risorse e non di rifiuti. 
Una metodologia che diventi strategia. 

Il coinvolgimento delle imprese 
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Comunicare la circolarità di 

un prodotto al consumatore 

Legenda 

Materiale da fonte rinnovabile 

Materiale da fonte NON rinnovabile 

Materiale riciclato 

Materiale riciclato permanente 
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L’economia circolare diventa un’opportunità nel momento 

in cui si ragiona in termini di «economia del sistema Italia». 
 

E’ necessario intervenire per filiere di prodotto ed 

individuare le specifiche azioni da perseguire. 
 

E’ necessario supportare i nuovi modelli di business 
scrivendo nuove regole e non solo modificando quelle già 
scritte. 
 
E’ necessario, in un contesto internazionale ma soprattutto 

comunitario, ragionare meno da gregari ma più da 
protagonisti perché l’Italia sa fare molto bene 

INNOVAZIONE! 

Conclusioni 

matrec.com 



Marco Capellini 
 

www.matrec.com 
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