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Cos’è 
CIRCULARITY

Circularity è un progetto di Green Reset, start up innovativa e
società benefit fondata nel 2018.

Circularity è un progetto nato per creare la prima piattaforma
digitale in grado di accompagnare le Imprese nella transizione
verso un nuovo modello di sviluppo, verso la «Circular Economy»,

accompagnandole in un percorso di integrazione della 
Sostenibilità nella propria strategia di business, 

promuovendo l’utilizzo di sottoprodotti, 

aiutandole a riconcepire il proprio modello di produzione

e supportandole nella valorizzazione degli scarti non recuperabili.



Il Team 
CIRCULARITY

q Founders
4 professionisti appassionati della
sostenibilità ambientale, con formazioni
multidisciplinari

q Associati
2 manager operativi, lato progetti e IT

q Team
4 collaboratori con competenze
specifiche nell’economia circolare

q Investor
1 società quotata, attiva nel settore
ambientale e dell’efficienza energetica

Il Team Operativo

I Fondatori Il Presidente

Alessandra
Fornasiero

Camilla 
Colucci

Francesco 
Maltoni

Roberto
Coizet

Alberto 
Pizzocchero

Francesca 
Vitagliano

Paolo 
Semenzato



Il Mercato

1.535.164
Produttori 

12.177
Raccoglitori, 

Trasformatori e 
Smaltitori

Fonte: “L’Italia del Riciclo 2018”

IL PROBLEMA

Circularity si affaccia in un mercato
immenso, il mercato della materia, delle
risorse naturali e della loro salvaguardia,
cercando di accompagnare le Imprese verso
un modello dove la materia passa
dall’essere al divenire con lo scopo di
preservare il capitale naturale.

Ci muoviamo in un mercato che solo in italia
è costituito da oltre 1,5 M di imprese.

Un mercato che a Davos, nel corso del WEF,
è stato stimato, solo per l’Italia, pari a 88
miliardi di dollari con un potenziale bacino di
575.000 occupati.

Si può crescere cambiando il modello di
sviluppo e Green Reset con il progetto
Circularity vuole essere protagonista.



LA SOLUZIONE

La piattaforma ha come potenziali Utenti (registrati e
abbonati) chi produce scarti, chi li raccoglie e
trasporta, chi li trasforma e valorizza e chi li
reintroduce in un nuovo ciclo produttivo
risparmiando risorse naturali.

Abbiamo creato una banca dati unificata e
georeferenziata di tutti questi attori e abbiamo creato
un algoritmo di calcolo in grado di dare soluzioni
customizzate per ciascun Utente associando ad ogni
possibile soluzione il calcolo del bilancio ambientale
generato (LCA di materiali e azioni).



LA NOSTRA 
OFFERTA

Discover

Learn
Take 
Action

Community

Corsi di 
Formazione

Attestazioni

Percorso 
Circolare

Circular Bay
R&D

Consulenza

News

Webinar

L’Esperto risponde

Progetti

Network



IL PERCORSO 
CIRCOLARE

Proponiamo un servizio a 360° che accompagni le imprese lungo un percorso di informazione, coscienza e azione 
per entrare a far parte del mondo dell’economia circolare, valorizzando gli scarti e minimizzando lo spreco di risorse. 



IL PERCORSO 
CIRCOLARE

Circularity calcola ed informa per ogni azione quale sia
il percorso migliore possibile in base al calcolo del
bilancio ambientale generato (LCA di materiali e azioni).



L’EVOLUZIONE
2019 20212020

Ideazione e 
Costituzione di 

Green Reset SRL

Sviluppo di 
layout e 
concept

Test sito online, 
Partnership  e 

Consulenza Piattaforma 
online

Consolidamento 
Algoritmi e Modelli

Nuovi sevizi LCA e 
Attestazioni / Certificazioni di 

Circolarità on line

Block Chain e Token 
integrati per 
tracciatura e 

valorizzazione delle 
interazioni e del 

risultato ambientale

Customizzazione 
verso mercato UE



PARTNER E 
CLIENTI

I CLIENTI

I PARTNER



FINANZIAMENTI e 
NECESSITA’ 

R&D: 80% HR, 20% Costi Esterni
Marketing & Sales: 75% HR, 25% Costi Esterni
Digital & Platform Development: 80% HR, 20% Costi Esterni
Variable Costs: 100% Costi Esterni
IT Infrastructure: 20% HR, 80% Costi Esterni
General Admnistration: 30% HR, 70% Costi Esterni



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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