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Tre consigli
per evitare
il tracollo

di Andrea Gianni
MILANO

Trasformare la spazzatura in
“oro”, attraverso un macchina-
rio dalle dimensioni di un comu-
ne elettrodomestico dotato pe-
rò di un “cervello” in grado di ri-
conoscere i diversi materiali e
separarli una volta tritati. Scarti
che, grazie all’intelligenza artifi-
ciale e alle nuove tecnologie,
tornano a essere materia prima,
con un procedimento che può
essere portato avanti anche da
chi non ha particolari competen-
ze tecniche, nel cortile di casa.
L’invenzione di un gruppo di in-
gegneri è diventata realtà e po-
trebbe prendere il volo grazie a
una campagna di raccolta fondi
sulla piattaforma CrowdFund-
Me! rivolta agli investitori.
La startup Grycle ha sviluppa-
to il quarto prototipo della mac-
china che trasforma i rifiuti indif-
ferenziati in granuli di materia
prima, separati automaticamen-
te e pronti per il riuso. Un siste-
ma che consente di ridurre il vo-
lume dei rifiuti del 90%. Il primo
modello era stato costruito nel
2017 nel laboratorio InnoVits
del Politecnico usando una
stampante 3D, con componenti
meccaniche tutte realizzate in
plastica. «Il sistema potrebbe ri-
voluzionare il ciclo dei rifiuti,
che ora è totalmente inefficien-
te», spiega Daniele Pes, inge-
gnere informatico e co-fondato-
re della startup con un team
composto per 4/5 da cervelli
del Sud Italia venuti a Milano
per crescere. «I rifiuti indifferen-
ziati vengono inseriti insieme e
tritati – aggiunge Edoardo Car-
lucci, ingegnere gestionale – I

singoli granuli sono illuminati
da piccole lampade. La luce
che investe i frammenti viene re-
cepita da spettroscopi industria-
li e queste letture consentono al
software di riconoscere automa-
ticamente la natura dei materia-
li che li compongono».
Così il materiale già tritato vie-
ne separato in mucchietti di ma-
teria prima pronta per essere ri-
messa nel ciclo industriale, eli-
minando anche la necessità di

fare la raccolta differenziata.
Per volare, Grycle ha bisogno
però di chiarezza normativa sul-
la possibilità del riciclo fai-da-te
e di un sistema in grado di con-
sentire ai cittadini di “monetiz-
zare” rivendendo la materia pri-
ma. «Il nostro sogno – conclude
Pes – è vedere la nostra inven-
zione nelle case delle persone,
come una lavatrice, o un forno
a microonde».
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Grycle, guadagnare con l’immondizia
La startup milanese ha realizzato una macchina che elimina i rifiuti trasformandoli in materie prime

Il brevetto punta a riciclare il 100% degi scarti ed è alla ricerca di finanziatori

Milano

Trenord annuncia 80 assunzioni
Sono state avviate le selezioni
per addetti alla sicurezza
e all’assistenza passeggeri
Previsti corsi di formazione

Le sfide delle imprese

Bruno
Villois

È bastata una settimana
per mettere a repenta-
glio la reputazione in-

ternazionale di Milano. A deter-
minare lo scivolone ci ha pensa-
to il coronavirus, ma a moltipli-
carne le conseguenze sono sta-
te le scelte del Governo nazio-
nale e di quelli locali. Chiudere
scuole, musei, cinema, avveni-
menti sportivi per nove giorni e
limitare l’orario di accesso agli
esercizi pubblici ha fatto sup-
porre una crisi pandemica. I ri-
flessi negativi sulla credibilità
Milano sono stati enormemen-
te superiori a quelli positivi per
ridurre il contagio nei dieci pae-
sini del lodigiano. Il cordone ha
limitato il libero accesso negli
orari abituali ai pubblici eserci-
zi, l’accesso ai principali avveni-
menti sportivi e ai luoghi di cul-
to. Un’azionemirata invece, an-
che se più costosa, avrebbe si-
curamente evitato il paragone
che si è innescato di Milano e
della Lombardia con Wuhan e
l’area di Hubei. Adesso, oltre
agli spot del sindaco Giuseppe
Sala, servirà tempo, tempo che
non abbiamo.
Milano rappresentava l’unico
modello da clonare per il rilan-
cio economico nazionale. Ora
servirà un’azione internaziona-
le basata su fatti, a cominciare
dal ripristino di ogni attività pri-
ma dei divieti, fin dalla partita
clou Inter-Juventus. Serviran-
no dichiarazioni unanimi dei
vertici delle amministrazioni,
che affermino il valore aggiun-
to della prontezza organizzati-
va nell’agire anche se in misura
esagerata. Le ripercussioni ne-
gative sull’economia perdure-
ranno per chissà quanto tem-
po, molti piccoli esercizi po-
trebbero finire in default. Ridur-
re per l’intero comparto com-
merciale di Milano la tassazio-
ne di un quinto, almeno per tut-
te le imprese con fatturati infe-
riori ai 500mila euro, aiutereb-
be ad evitare un tracollo, così
come la valutazione dell’entità
del dissesto sulla manifattura
sarà urgente. Infine ogni deci-
sione dovrà essere concordata
con corpi intermedi più rappre-
sentativi, cosa non fatta fino ad
ora. Dalle loro indicazioni do-
vrà scaturire il piano di recupe-
ro e rilancio.

Approvato dal CdA di Banca
Valsabbina il progetto di
bilancio al 31 dicembre 2019,
che evidenzia un utile netto di
20,3 milioni (+ 33,7%), che
sono il risultato di una solida
crescita della raccolta, della
riduzione ulteriore dei crediti
deteriorati e delle politiche di
diversificazione delle attività.
All’assemblea dei soci verrà
proposto un dividendo di 23
centesimi ad azione, per un
rendimento del 5,25%.

IN BREVE

Brescia

Per Banca Valsabbina
un utile di 20,3 milioni

Regione Lombardia ha
riconosciuto 246 nuove
attività storiche e di tradizione
e le ha aggiunte alle 2.011
imprese che già sono inserite
nell’elenco regionale. Tra
queste 246 nuove attività in
elenco, 131 sono i negozi
storici, 72 i locali storici e 43
le botteghe artigiane storiche.

Milano

La Regione riconosce
altri 236 negozi storici

Linea Group Holding Spa ha
acquisito l’impianto di
generazione alimentato a
biomassa Agritre, a S.Agata di
Puglia, ceduto da Tozzi Green
e 3New. L’impianto ha una
capacità di 25.2 MW ed è
alimentato esclusivamente da
biomassa solida vegetale,
soprattutto paglia di cereali,
principale sottoprodotto
agricolo disponibile in
provincia di Foggia, oltre che
da potature arboree e altri
residui agroforestali locali.

Cremona

Lgh acquisisce Agrite
centrale a biomasse

Il sindaco di Milano, Giuseppe
Sala e quello di Brescia, Emilio
Del Bono, incontrano oggi a
Palazzo Marino il presidente e
l’ad di A2A, la multiutility
controllata dai due comuni.
Nell’incontro sarà discusso il
cambio ai vertici della società:
Giovanni Valotti e Valerio
Camerano dovrebbero infatti
essere sostituiti da Marco
Patuano e Renato Mazzoncini.

Milano

Cambio al vertice di A2A
summit a Palazzo Marino

V
Il sogno è vedere
la nostra invenzione
nelle case della gente
come la lavatrice
o il forno a microonde

Daniele Pes, ingegnere informatico
e co-fondatore della startup Grycle

MILANO

Trenord è alla ricerca di 80 ad-
detti alla sicurezza e all’assisten-
za ai viaggiatori ed ha aperto
una selezione ad hoc. Ai candi-
dati sono richiesti diploma di
maturità, buona conoscenza
dell’inglese, disponibilità a lavo-
rare su turni e nei giorni festivi
in tutta la Lombardia, oltre a
una buona padronanza dei più
comuni strumenti digitali. Gli

80 profili selezionati entreranno
a far parte della squadra di Tre-
nord dopo un percorso formati-
vo di 5 settimane. L’obiettivo
del corso di formazione è prepa-
rare il personale all’assistenza ai
passeggeri (incluso controllo bi-
glietti) e ai compiti di sicurezza
che riguardano il presidio a ter-
ra - in stazioni e impianti - e a
bordo treno, per prevenire epi-
sodi critici e collaborare con la
funzione Security nella tutela
del personale, dei clienti e dei
beni aziendali.
Gli interessati dovranno invia-
re la candidatura sul sito tre-
nord.it nella sezione «Lavora
con noi». Ma le selezioni non so-
no finite. Infatti quest’anno Tre-
nord prevede l’ingresso in azien-
da di altre 200 figure professio-
nali tra macchinisti, capitreno,
addetti alla manutenzione e alla
bigliettazione oltre a profili spe-
cializzati per l’area industriale.
 Co.Fi.


