Ecoplasteam premiata tra le start-up innovative
Lâ€™azienda milanese specializzata nel riciclo di imballaggi poliaccoppiati PE/Al si Ã¨
aggiudicata lâ€™Iren Startup Award nella categoria Growth.
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EcoPlasTeam, l’azienda milanese che ha sviluppato un
processo per il riciclo dei contenitori poliaccoppiati (PE/AL),
si è aggiudicata la seconda edizione dell’Iren Startup Award
nella categoria Growth, riservata a startup o PMI innovative
con all'attivo un round di investimento seed, oppure
iniziative tecnologiche 'post revenues' che abbiano già
raggiunto un volume d’affari pari ad almeno 1 milione di
euro.
Ecoplasteam ha ricevuto un premio di 15.000 euro e la possibilità di partecipare ad un
programma personalizzato della durata di un mese orientato all'elaborazione e strutturazione di
una proposta di partnership implementabile con Iren.
“Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento, che conferma la bontà del progetto
Ecoallene e ci riempie di entusiasmo per i prossimi passi di espansione - dichiara a Polimerica il
Presidente di Ecoplasteam, Carlo F. Maggi (al centro nella foto) -. È stata una maratona molto
lunga, se pensiamo che siamo partiti in 173. Crediamo che una partnership con Iren potrà
accelerare tantissimo il nostro sviluppo, sopratutto sull’estero.”
Smart Track è invece la startup vincitrice per la categoria Seed: la società ha sviluppato una
piattaforma che utilizza dispositivi indossabili e sensori in grado di segnalare tempestivamente
situazioni di emergenza per la salute e l’incolumità dei lavoratori.
Promosso dall'azienda multiutility Iren in collaborazione con il programma di
accelerazione internazionale StartUp Initiative di Intesa Sanpaolo, il concorso
premia i progetti più innovativi nei settori dell’energia, servizi a rete, mobilità,
ambiente ed economia circolare.

Iren ha lanciato quest'anno Iren up, un nuovo strumento di corporate venture capital che fornirà
investimenti fino a 2 milioni di euro in iniziative tecnologiche ad alto potenziale. Tutte le startup
partecipanti al concorso sono entrate nel 'deal flow' di Iren up.
EcoPlasTeam ha avviato a Spinetta Marengo (AL) il primo impianto per il riciclo di scarti dei

contenitori poliaccoppiati (PE/AL) per bevande ed alimenti, da cui ottiene EcoAllene, un
materiale plastico rigenerato a base di polietilene ed alluminio (leggi articolo).
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