
Nuovi e alternativi alla plastica
È la transizione deimateriali
LavicentinaMixcycling, spin-off della storica aziendadi tappi Labrenta, esplorabusiness inediti
utilizzandogli scarti delle produzioni agro-alimentari. Eorauncrowdfundingda700mila euro

M
aterie prime per oggettistica e
cosmetica in camomilla e la-
vanda, con particolari qualità
olfattive emateriali permobi-
li realizzati dagli scarti di
jeans. Ma anche nuovi im-
pianti produttivi in Veneto,
con un piano di assunzioni e
tre brevetti da depositare en-
tro il primo semestre dell’an-
no. L ’az ienda vicent ina
Mixcycling sta crescendo gra-
zie a un modello di business
innovativo: utilizza gli scarti
delle produzioni agro-indu-
striali per creare materiali al-
ternativi alla plastica.
Per uscire dalla fase di star-

tup (Mixcycling, infatti, è uno
spin-off della storica azienda
di tappi Labrenta, da oltre 45
anni sul mercato), i manager

hanno deciso di tentare la via
della campagna di equity
crowdfunding, con un obiet-
tivo economico duplicato (da
300 mila euro a circa 700 mi-
la), su CrowdFundMe, unica
piattaforma di crowdinve-
sting (equity crowdfunding,
real estate crowdfunding e
corporate debt) quotata a
Piazza Affari.
Mixcycling, nata a febbraio

2020, è una startup innovati-
va che sviluppa materiali so-
stenibili, fondendo, attraver-
so un processo brevettato, fi-
bre vegetali (per esempio
scarti di produzione agro-in-
dustriale o fibre a basso costo
di produzione e minimo im-
patto ambientale) con poli-
meri ottenuti da risorse orga-
niche rinnovabili, di riciclo o
vergini. I suoi prodotti sono
utilizzati per realizzare i gio-
cattolini di cani e gatti, packa-
ging per cosmetici (ma non
solo), mobili e interni per au-
tomobili.
Il successo aziendale è col-

legato a un trend di mercato
in crescita: la ricerca di solu-
zioni alternative rispetto alla
plastica convenzionale, origi-
nata da fonti fossili, è sempre
più all’ordine del giorno e si
stanno imponendo anche so-
luzioni compatibili con tec-
nologie industriali già in uso
come stampa a iniezione,
estrusione e stampa 3D a gra-
nulo.
I numeri chiariscono il fe-

nomeno: Mixcycling si muo-
ve in un mercato che, secon-
doMarkets&Markets, arriverà
a circa 36,8 miliardi di dollari
nel 2022, con un tasso di cre-
scita del 14,44% nel periodo

Chi sono

Il brevetto: le fibre vegetali
si fondono con i polimeri

Mixcycling è uno spin-off dell’azienda di
tappi vicentina Labrenta. Nata a febbraio
2020, è una startup innovativa che sviluppa
materiali sostenibili, fondendo, attraverso
un processo brevettato, fibre vegetali con
polimeri ottenuti da risorse organiche rin-
novabili, di riciclo o vergini. Il fatturato del
2021 è arrivato a 772 mila euro, ora è stata
avviata una campagna di equity crowdfun-
ding sulla piattaforma Crowdfundme.

Capo azienda
Gianni Tagliapietra è il Ceo
della vicentina Mixcycling,
startup innovativa entrata in
azione nel febbraio 2020

Estrusori al lavoro
Il processo brevettato da
Mixcycling consente di fondere
fibre vegetali con polimeri
ottenuti da risorse organiche

L’innovazione
LE NOSTRE STARTUP

di Massimiano Bucchi

Q ual è stato l’impatto della pandemia
sul nostro rapporto con la tecnologia?
Il pensiero corre subito alle
applicazioni come Zoom, Meet,
Teams o Google che hanno sostenuto

la didattica e il lavoro a distanza. Non c’è
dubbio che questi software abbiano conosciuto
una diffusione straordinaria. Nel febbraio 2020
Zoom acquisì oltre 2 milioni di utenti, più di
quanti ne aveva accumulati in tutto l’anno
precedente. In un solo giorno di marzo la sua
applicazione fu scaricata 2,13 milioni di volte, e
nel mese successivo i partecipanti giornalieri a
riunioni Zoom salirono da 10 a 300milioni.
Tuttavia l’azienda aveva già cominciato a fare
profitti prima della pandemia, nel 2019.
Un’accelerazione significativa è avvenuta anche
nel settore della consegna del cibo a domicilio.
Soprattutto durante il lockdown, la consegna a
domicilio è stata l’ancora di salvezza per i
ristoranti e un’alternativa alla preparazione del
cibo in casa per i clienti. Anche in questo caso
però i dati erano già in crescita prima della
pandemia e continuano a essere significativi
anche dopo il superamento della fase più
critica, con unmercato che in Italia è stimato
attorno a 1,5 miliardi di euro, in crescita del
59% rispetto al 2020.
Più in generale, già da qualche anno e ben
prima della pandemia, si assiste a una
tendenza a portare entro le mura domestiche
attività che una volta si svolgevano fuori: dalla
cena al ristorante al cibo ordinato a casa, dal
cinema alla visione in streaming su
piattaforme come Netflix o Prime. Un dato da
non sottovalutare, comune amolti business
che utilizzano piattaforme digitali, è che alla
crescente diffusione non corrisponde una
capacità di generare profitti: aziende come Just
Eat e soprattutto Uber Eats, a dispetto di volumi
in grande e continua crescita, hanno difficoltà
a fare utili anche a causa di margini di
guadagnomolto ridotti. E anche per i ristoranti
la crescita di ordini take-away non ha un
impatto chiaro sui profitti e può implicare un
aumento dei costi (personale, spazio in
cucina).
Di segno diverso, ma nonmeno significativo,
un altro impatto della pandemia sul rapporto
con la tecnologia. Sono infatti tornate in auge
tecnologie che venivano date per spacciate
come la telefonia fissa. Soprattutto durante la
prima fase di emergenza, mezzi di
informazione come la televisione e la stampa
quotidiana sono tornati centrali per ampie
fasce di pubblico. Sarà interessante, tra qualche
anno, vedere quali di queste tendenze si
saranno consolidate e quali invece si
attenueranno.
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Pandemia e tecnologia
Cosa è cambiato
(e che cosa rimarrà?)

IO&TECH

a cura della redazione del Corriere Veneto
Direttore responsabile:
Alessandro Russello
Vicedirettore:
Alessandro Baschieri
Coordinatore editoriale:
Alessandro Zuin

RCS Edizioni Locali s.r.l.
Presidente:
Giuseppe Ferrauto
Amministratore Delegato :
Alessandro Bompieri
Sede legale: Via Angelo Rizzoli, 8
20132 Milano
Reg. trib. Di Padova
24/06/2015 n. 2390
Responsabile del trattamento dei dati
(D.Lgs. 196/2003): Alessandro Russello

COMITATO SCIENTIFICO:
Stefano Allievi, sociologo e docente
universitario
Alberto Baban, imprenditore e presidente
della Piccola Industria di Confindustria
Ferdinando Businaro, imprenditore e Ad
dell’Associazione Progetto Marzotto
Giuseppe Caldiera, direttore Cuoa
Ruggero Frezza, fondatore e presidente di
M31

Paolo Gubitta, economista e docente
universitario
Francesco Inguscio, rainmaker e fondatore
di Nuvolab
Elena Mauro, consigliere del Forum
della meritocrazia

Gianni Potti, imprenditore e presidente
Cnct

© Copyright RCS Edizioni Locali s.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di
questo quotidiano può essere riprodotta
con mezzi grafici, meccanici, elettronici o
digitali. Ogni violazione sarà perseguita a
norma di legge.

Stampa: RCS Produzioni Padova S.p.A.
Corso Stati Uniti 23 - 35100 Padova
Tel. 049.870.49.59
Sped. in A.P. - 45% - Art.2 comma 20/B
Legge 662/96

Diffusione: m-dis Spa - Via Cazzaniga, 19
20132 Milano - Tel. 02.25821

Redazioni:
Via F. Rismondo, 2/E - 35131 Padova
Tel. 049.82.38.811 - Fax 049.82.38.831
Via Calmaggiore, 5 - 31100 Treviso
Tel. 0422.58.04.34 - Fax 0422.41.97.58
Dorsoduro 3120 - 30123 Venezia
Tel. 041.24.01.91 - Fax 041.241.01.09
Via della Valverde, 45 - 37122 Verona
Tel. 045.80.591 - Fax 045.803.01.37

Pubblicità: CAIRORCS MEDIA S.p.A.
Dir. Pubblicità
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano - Tel. 02.2584.1
www.rcspubblicita.it
Pubblicità Locale: Piemme S.p.A.
Via Torino, 110 - Mestre
Tel. 041.532.02.00 - Fax 041.531.98.05
www.piemmeonline.it

Supplemento gratuito al numero odierno del

Direttore responsabile: Luciano Fontana

2017-2022.
Dopo aver chiuso il 2021

con un balzo del fatturato del
300% sul 2020 (ora è stata rag-
giunta quota 772 mila euro),
14 progetti innovativi svilup-
pati, 159 nuove formulazioni,
un brevetto depositato e uno
in fase di approvazione, 15
clienti acquisiti e un centina-
io di trattative in corso,
l’azienda vicentina punta nel
2022 alla creazione di mate-
riali che fondano sostenibili-
tà, resistenza ed estetica, co-
me i prodotti in camomilla,
lavanda e jeans.
«Ma vogliamo anche assu-

mere nuovo personale, depo-
sitare i tre brevetti e prosegui-
re le collaborazioni con Livin-
gcap Srl (con un focus sulla
grande distribuzione) nel
lancio di una nuova linea di
pet toys a marchio proprieta-
rio, che finora ha riscosso un
buon successo, e con Super-
forma Wasp Hub Milano, en-
trando così nell’emergente
settore della stampa 3D a gra-
nulo», spiega il Ceo, Gianni
Tagliapietra. «Il percorso è
appena iniziato e la strada da
percorrere sarà tanta e ricca
di esperienze, noi vogliamo
tracciarla verso traguardi
sempre più ambiziosi, po-
nendoci come guida alla tran-
sizione ecologica deimateria-
li. I nostri prossimi progetti
includono un accrescimento
della nostra capacità produt-
tiva tramite nuovi impianti e
lo sviluppo di nuovi biocom-
positi biodegradabili, adatti
anche ad applicazioni per noi
nuove».

Mauro Pigozzo
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I test sui materiali
I materiali che si ottengono dal
processo sono alternativi alla
plastica, ecologici e
biodegradabili
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