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Elenco aziende innovative ECOMONDO 
 
Di seguito, un elenco delle principali aziende innovative presenti all’ultima Fiera Ecomondo (Rimini 26-29 

ottobre 2021) 

 

 
 

 

9-Tech 

https://www.9tech.it/ 

Start-up che studia e sviluppa nuovi processi e impianti per il recupero 

di metalli strategici dai rifiuti elettronici. Si occupa   inoltre di ricerca e 

prototipazione nel campo dell'economia circolare. Nel 2020 hanno 

realizzato il prototipo di un impianto di trattamento pannelli fotovoltaici 

che permette il recupero delle materie prime di cui sono composti. 

 
Agricolus 

https://www.agricolus.com/ 

Start-up innovativa che sviluppa soluzioni per l'agricoltura 4.0. Mira a 

sostenere le imprese agricole e i professionisti del settore nella 

semplificazione e nel miglioramento del lavoro sul campo. 

 

 

Basca 

https://it.basca.tech/ 

Azienda innovativa il cui obiettivo è rendere il processo di pulizia di 

contenitori e serbatoi più rispettoso dell'ambiente e sostenibile. Basca è 

progettata per automatizzare i processi di lavaggio dei contenitori 

industriali, la macchina esegue il ciclo automaticamente, riducendo i 

tempi di pulizia in pochi minuti e utilizzando una quantità minima di 

liquido di lavaggio. 

Beeing 

https://beeing.it/it/ 

Start-up che promuove l'apicoltura urbana responsabile e sviluppa un 

B-BOX che garantisce una convivenza sicura tra uomo e api, nel 

rispetto delle normative italiane. 

 

Compostyle 

https://www.compostiamo.com/ 

Auto-compostaggio (di varie dimensioni per diversi usi: domestico, 

scolastico, ristorazione, hotel e isole ecologiche) con tecnologia 

aerobica che riduce il volume di rifiuti organici umidi fino al 90% in 24 

ore massimo generando compost. 

 

 

eGreenChain 

https://www.egreenchain.it/ 

Modello avanzato di Comunità Energetica che consente alle aziende di 

investire in progetti di efficienza energetica e produzione, gestendo 

consumi, costi e filiera. In questo modo, l’energia diventa un veicolo 

che, attraverso soluzioni innovative, consente di ridurre i costi, 

diversificare gli investimenti e prendere decisioni responsabili.  

 

 

Ener2Crowd 

https://www.ener2crowd.com/it/home  

Prima piattaforma italiana di crowdfunding dedicata alla sostenibilità 

ambientale e alla green economy. Ha l'obiettivo di mettere in contatto 

una comunità di investitori retail, supportati da investitori istituzionali, 

con le esigenze di finanziamento di aziende e privati che vogliono 

sviluppare progetti di efficienza energetica, energie rinnovabili e 

sostenibilità ambientale. 
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Eso Recycling 

https://www.esorecycling.it/ 

Combina l'esperienza di ESO Società Benefit – società di trasporti che 

opera in tutta Italia – con pratiche di riciclo, con l'obiettivo principale di 

creare impianti industriali per la produzione di nuovi prodotti da materie 

prime secondarie, generate dal riciclo di rifiuti sportivi. 

Eurustyle 

http://www.saecgroup.it/ 

Sistema di decomposizione termica ecologica per l'eliminazione di 

diversi materiali chimici come polietilene, polistirene, pneumatici, 

materie plastiche e tessuti tra gli altri. 

Frieco 

https://www.frieco.it/ 

Start-up con la tecnologia per triturare 20 volte il volume iniziale di 

rifiuti inorganici (plastica, vetro, metallo, carta) riducendo di oltre il 

95% il volume dei diversi imballaggi. 

 

 
Futuredata 

https://www.futuredatage.it/ 

Mira a creare le migliori condizioni per il recupero e il riutilizzo 

efficiente di tutti i materiali presenti nelle apparecchiature elettriche o 

elettroniche (AEE). Ciò preserva le risorse naturali, aumenta le 

possibilità di approvvigionamento e promuove un modello di economia 

circolare per un'industria elettronica più sostenibile. 

 

 
Grycle 

https://grycle.com/ 

Macchina che trasforma i rifiuti indifferenziati in granuli di materia 

prima, separati automaticamente e pronti per il riutilizzo.  Grycle 

elimina la necessità di fare la raccolta differenziata manualmente, riduce 

il volume dei rifiuti di oltre il 90% e lo trasforma in materia prima 

secondaria, riutilizzabile nei processi di trasformazione industriale. 

 

 

ID&A 

https://www.ideabs.com/it/azienda.html 

Apparecchiature per la raccolta dei rifiuti urbani che costituiscono un 

sistema denominato ID&A SIGMA® - Sistema di governance 

multilivello integrato per l'ambiente - che comprende il SISTEMA 

CENTRO AMBIENTE per isole ecologiche e centri di raccolta 

computerizzati e il SISTEMA HORUS per dispositivi elettronici ed 

elettromeccanici, nel campo della meccatronica per contenitori. 

 

 

Espe 

https://www.espegroup.com/ 

Azienda innovativa che ha investito risorse e competenze nella 

progettazione, ad es. di mini-turbine eoliche, cioè nella produzione di 

tecnologie minieoliche che combinano piccole dimensioni con grandi 

prestazioni. Ideale per isole o luoghi senza connessione di rete. Inoltre, 

producono impianti a biomasse all’avanguardia, infrastrutture e 

soluzioni elettriche industriali e impianti fotovoltaici per aziende e 

abitazioni. 

 

 
Fluence 

https://fluenceenergy.com/ 

Fluence costruisce impianti di trattamento degli effluenti che 

consentono il riutilizzo e la possibilità di convertire i rifiuti in energia 

(biogas). Inoltre, offre prodotti e servizi di accumulo di energia e 

applicazioni digitali per l'energia rinnovabile e lo stoccaggio, per 

supportare la modernizzazione delle reti energetiche. 
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Ingeteam 

https://www.ingeteam.com/ 

Azienda specializzata nella conversione di energia elettrica. Il suo 

sviluppo tecnologico le consente di offrire soluzioni per i settori eolico, 

fotovoltaico, idroelettrico e della generazione fossile, per numerosi 

settori come la lavorazione dei metalli, navale, la trazione ferroviaria e 

la rete elettrica, tra cui    sottostazioni che coprono il trasporto e la 

distribuzione, sempre alla ricerca di una generazione e di un consumo 

energetico più efficienti. 

I-Tes 

https://www.i-tes.eu/ 

Start-up attiva nel campo dell’efficienza energetica. Il team di i-TES 

progetta e produce accumulatori termici che sfruttano il Phase Changing 

Material (PCM). 

 

K-INN Tech 

https://www.k-inntech.it/ 

Eredita più di 20 anni di esperienza nella ricerca applicata presso 

l'Università di Padova, nel vasto campo dell'ingegneria delle reazioni 

chimiche. I principali settori di applicazione riguardano la catalisi, il 

recupero energetico e lo sfruttamento delle materie prime e dei rifiuti. 

 

 
KiRa Technology 

https://www.kiratechnology.com/ 

Start-up operante nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza 

energetica. KiRa nasce con il progetto di un microcogeneratore basato 

su tecnologie di gassificazione pirolitica e del motore a ciclo Stirling, la 

cui caratteristica principale è l'alta efficienza dovuta alla produzione 

combinata di energia elettrica e termica. 

Kompost City 

https://www.city-net.it/ 

Bio-composter elettromeccanico per il compostaggio di comunità con 

un sistema completo di capacità di trattamento dei rifiuti organici da 30 

a 10 mila tonnellate all’anno. 

 

Mugo 

https://www.mugoclimate.com/ 

Software che offre l'opportunità di misurare, ridurre e compensare 

l’impronta di carbonio di ognuno di noi. Sono questi i tre step consigliati 

dalle Nazioni Unite per raggiungere la carbon neutrality, limitando 

l'aumento della temperatura globale a +1,5°C. 

 

Nabiotech 

https://www.nabiotech.it/ 

Azienda in cui le nanotecnologie e le biotecnologie sono   integrate in 

un'interdisciplinarità che porta all'utilizzo di prodotti bio-ispirati nei 

settori industriale, agro-zootecnico e ambientale ripristinare una 

situazione di equilibrio ambientale. 

Nazena 

https://nazena.com/ 

Nazena trasforma gli scarti industriali e l'abbigliamento usato in nuovi 

prodotti grazie al riciclo delle fibre tessili. Una soluzione di economia 

circolare per guidare l'industria della moda verso l'innovazione e la 

sostenibilità.  

 

 

NextChem 

https://nextchem.it/ 

Gestiscono un portafoglio di tecnologie innovative e progetti di ricerca 

verso la Transizione Energetica in tre aree principali denominate: 

"Greening the Brown", "Circular Economy" e "Green Green". 

Implementare processi di economia circolare attraverso il riciclaggio 

meccanico e chimico delle materie plastiche e    soluzioni di conversione 

da rifiuti a prodotti chimici e combustibili. 
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PinBike 

https://www.pinbike.it/ 

Sistema antifrode che consente a un comune, un'azienda o un istituto 

scolastico di emettere incentivi economici agli utenti che utilizzano la 

bicicletta, su percorsi generici, bike to work e bike to school. 

 

 

R4 Monitoring 

https://www.r4m.co/es/ 

Piattaforma di monitoraggio e gestione progettata per ridefinire il 

business della raccolta e del trasporto dei rifiuti attraverso la semplicità, 

analisi dei dati e suggerimenti. È progettato specificamente per il 

mercato della raccolta dei rifiuti e comunica direttamente con la flotta 

per misurare: riempimento, posizione in tempo reale, condizioni di 

lavoro, possibili avarie. 

 

 

 

ReLife 

https://relifegroup.com/ 

ReLife recupera rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi, per lo più 

composti da carta e cartone, plastiche e polimeri, contenitori per 

bevande, alluminio, rottami ferrosi e non ferrosi, vetro, legno e altri 

materiali. Successivamente, si realizza l'integrazione industriale 

attraverso impianti in 4 unità produttive   di Riciclo, Cartiera, 

Contenitori di Carta e Contenitori in Plastica per la selezione, la 

lavorazione dei materiali da riciclare e la loro trasformazione in nuovi 

beni di consumo. 

 
Rost 

https://www.rost.srl/ 

Start-up che produce macchine agricole. Hanno brevettato la 

"Motozappa Saturn 2” alimentata a batteria, un prodotto unico a livello 

internazionale che semplifica e rende più sicura la coltivazione di 

frutteti e serre. 

 

 

Tritech Touch 

https://www.tritech.it/es/ 

Produce trituratori e compattatori di bicchieri monouso in plastica o 

carta, bottiglie e lattine in plastica (compreso il tappo) ideali nelle aree 

relax e coffee break, sale da pranzo e ristorazione collettiva. Inoltre, 

produce compattatori per uso professionale aventi grande capacità, 

ideali per luoghi pubblici, aree ecologiche, aeroporti, eventi e 

manifestazioni. 

 

Wizard compactor 1.0 

https://www.wizard-italia.it/ 

Start-up con soluzioni personalizzate ecologiche e sostenibili per la 

compattazione dei rifiuti. Ottimizza la raccolta primaria di diversi rifiuti 

(plastica, misto, carta) riducendo le emissioni di CO2 e i costi. Il 

compattatore può anche essere alimentato da energia solare.  

 

 
Zero3 

https://www.zero3.cloud/azienda/ 

Progetta, realizza e gestisce impianti per il recupero energetico e la 

massimizzazione dell'efficienza nella produzione di energia da fonti 

rinnovabili promuovendo l’utilizzo del biogas LFG, una fonte 

energetica rinnovabili, per produrre energia pulita nel rispetto 

dell'ambiente e promuovendo la sostenibilità ambientale. 
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