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"Sfridoo", per dare valore agli scarti

Nasce la prima piattaforma online italiana in cui le aziende mettono in circolo il loro materiale di scarto: dall’agroindustriale
all’industriale lo sfrido acquista nuovo valore
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Secondo uno studio della Bank of America Merrill Lynch si registrano a livello mondiale 11 miliardi tonnellate annue di produzione di rifiuto. Di
queste, solo un quarto viene riutilizzato e re-immesso nel ciclo produttivo. Sfridoo è una startup innovativa con sede a Bologna e Firenze
partecipante al Progetto Europeo CESME (finanziato dal Fondo Europeo Interreg) come rappresentante del partner Città Metropolitana
di Bologna che vuole aprire le porte al mercato del riuso e diventare un vero e proprio luogo di accelerazione per l’economia circolare.

Sfridoo aggancia l’innovazione digitale al mercato degli scarti, intercettando la crescente domanda del riutilizzo del materiale in diversi settori
produttivi creando una piattaforma di interscambio tra grandi imprese, PMI e microimprese, per comprare e vendere materia prima
seconda, materiale riciclabile e avanzi di magazzino. Un servizio online di compravendita semplice, veloce e sicuro, che si inserisce
perfettamente nella filosofia dell’economia circolare dando valore allo scarto.

Il modello produttivo attuale si muove su una linea continua che, dall’estrazione delle materie prime alla lavorazione, raggiunge il consumatore
finale e termina nelle discariche. Questo processo è sempre meno sostenibile: le risorse primarie scarseggiano e il loro costo aumenta
visibilmente, gli scarti diventano sempre più ingombranti e dispendiosi nel loro smaltimento. Sfridoo si inserisce in questo percorso richiamando
appunto il termine tecnico con cui viene indicato l’insieme dei residui o cascami che risulta dalla lavorazione di legname, metalli, pelli, carta,
fibre tessili offrendo una possibilità di riutilizzo e creando valore aggiunto.
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