
Comunicato Stampa 
n. 22 – 29.10.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

   Maire Tecnimont SpA 

SEDE LEGALE 

Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Roma, Italia                                           

T +39 06 412235300 F +39 06412235610 

 

 

 Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia   

 T +39 02 63131 F +39 02 63139777 

 

 

 

                                        

  1 

 

 

Aliplast e NextChem insieme per il riciclo delle plastiche 
 

• Firmato un accordo strategico tra la società del Gruppo Hera 
e la controllata del Gruppo Maire Tecnimont per la 

realizzazione di un impianto con la tecnologia MyReplastTM 
di proprietà NextChem 

• Attraverso il processo di Upcycling, l’impianto consentirà di 
produrre fino a 30 mila tonnellate di polimeri riciclati di alta 

qualità a partire da rifiuti plastici 

 

Milano, 29 ottobre 2020 – Maire Tecnimont S.p.A. e il Gruppo Hera 
annunciano che è stato firmato questa mattina a Bologna un accordo 
strategico fra Aliplast, società del Gruppo Hera leader nella raccolta, 

riciclo e rigenerazione della plastica, e NextChem, società del Gruppo 
Maire Tecnimont dedicata allo sviluppo di progetti e tecnologie per la 

transizione energetica. L’accordo prevede la fornitura da parte di 
Nextchem della tecnologia, dell’ingegneria e dei servizi EPC per la 

realizzazione di un impianto che utilizzerà la tecnologia proprietaria 
all’avanguardia MyReplastTM per l’Upcycling dei rifiuti plastici in prodotti 
polimerici ad alto valore aggiunto. 

Si tratta di una prima collaborazione che intende mettere a fattor comune 
le eccellenze di realtà che occupano una posizione di leadership nei 

rispettivi settori. Da una parte il Gruppo Hera, che attraverso i 90 
impianti di Herambiente – primo operatore in Italia per volumi di rifiuti 
trattati, vanta un know how importante nella gestione dell’intera filiera 

ambiente, cui Aliplast contribuisce in misura strategica presidiando in 
maniera sempre più integrata e circolare il comparto della plastica. 

Dall’altra parte il Gruppo Maire Tecnimont, leader mondiale nel settore 
dell’ingegneria di processo e fortemente impegnato, attraverso la 
controllata Nextchem, nello sviluppo di progetti e di tecnologie per la 

transizione energetica ed in particolare per l’economia circolare, secondo 
un approccio industriale innovativo focalizzato sull’ingegnerizzazione di 

processi di trasformazione che permettano di produrre materiali 
polimerici ad alto valore aggiunto che sostituiscano effettivamente i 
materiali vergini prodotti a partire da risorse fossili.  

Sarà proprio la sinergia fra le competenze e le risorse di queste due 
grandi realtà a consentire lo sviluppo di un impianto assolutamente unico 

nel panorama europeo. Costruito su un sito di proprietà del Gruppo Hera, 
tale impianto farà leva sulla tecnologia innovativa MyReplastTM sviluppata 
da NextChem, che permette di realizzare polimeri riciclati di elevata 

purezza e qualità in grado di raggiungere prestazioni chimico/fisiche e 
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meccaniche di alto livello. L’obiettivo dell’impianto è dunque quello di 
trattare rifiuti plastici post consumo per ricavarne prodotti riciclati “su 
misura”, che rispondano alle richieste di ogni cliente e ai massimi 

standard di qualità del mercato, in forza di caratteristiche e proprietà 
analoghe a quelle dei polimeri vergini di origine fossile. Il tutto operando 

in modo tale da dare vita a un’esperienza impiantistica di frontiera. 

Una volta a regime, il nuovo impianto – che grazie a Herambiente potrà 
attingere per il proprio funzionamento a fonti energetiche green - sarà 

capace di esprimere una produzione di polimeri intorno alle 30 mila 
tonnellate all’anno. L’impianto garantirà alti standard di sicurezza e avrà 

caratteristiche innovative quali, ad esempio, la profonda automazione dei 
processi e l’elevata digitalizzazione in ottica di data analytics, 
consentendo anche di massimizzare l’efficienza energetica con 

conseguenti benefici ambientali. 

Grazie a quest’accordo, Aliplast intende dare nuovo slancio a un impegno 

che da anni la vede fra le realtà di eccellenza, anche a livello 
internazionale, nel comparto del riciclo e della rigenerazione dei materiali 
plastici. Prima azienda italiana ad aver raggiunto la piena integrazione 

lungo tutto il ciclo di vita della plastica e a gestire in completa autonomia 
e indipendenza il suo ciclo integrato, Aliplast è infatti presente con i 

propri impianti anche in Francia, Spagna e Polonia ed è leader nella 
produzione di film flessibili in PE e di lastre in PET, con 90 mila tonnellate 
annue di prodotti finiti/polimeri rigenerati in uscita e oltre il 90% di 

recupero/riciclo rispetto ai volumi lavorati. 

La partnership con NextChem, in particolare, consentirà ad Aliplast di 

sfruttare le opportunità del riciclo e compounding per espandersi nel 
settore di alcune particolari plastiche rigide, come PP, HDPE e ABS, che il 

solo riciclo meccanico non consente di trattare in maniera adeguata. 
L’obiettivo è quello di continuare a servire i propri clienti offrendo loro 
uno spettro sempre più ampio di plastiche riciclate di alta qualità, in 

direzione di modelli avanzati di economia circolare che siano in linea non 
soltanto con i target di UE e ONU, ma anche con il New Plastics Economy 

Global Commitment della Fondazione Ellen MacArthur, importante 
network internazionale sull’economia circolare di cui il Gruppo Hera – 
anche e soprattutto grazie ad Aliplast – è membro. 

“La strada indicata da partnership come questa – commenta Tomaso 
Tommasi di Vignano, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera – è 

fondamentale per mettere a sistema le eccellenze e i punti di forza di quegli 
attori che possono davvero fare la differenza nella transizione verso modelli di 
sviluppo sempre più sostenibili, obiettivo al quale il Gruppo Hera lavora da 

anni attraverso tutte le proprie linee di business. La plastica, in particolare, ha 
oggi bisogno di un’industria del riciclo che sappia puntare con forza su 

tecnologia e innovazione, per vincere la sfida di quelle plastiche “difficili” che il 
riciclo meccanico non riesce a trattare con successo. Ecco perché Aliplast, 
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facendo leva sulle competenze di NextChem, ha deciso di andare oltre, 
infrastrutturandosi anche sul fronte dell’Upcycling per rispondere in maniera 
sempre più performante a importanti target di sostenibilità e, in eguale 

misura, alle esigenze di clienti che anche all’industria del riciclo continuano a 
chiedere, giustamente, polimeri di alta qualità.” 

“Questo accordo è per noi molto importante in quanto rappresenta il 
primo grande risultato della nostra strategia di sviluppo dell’Upcycling dei 
rifiuti plastici mediante la nostra tecnologia MyReplastTM che ha preso 

avvio con il nostro impianto industriale di Bedizzole e che punta al 
sistema europeo e internazionale – commenta Pierroberto Folgiero, 

CEO di NextChem e del Gruppo Maire Tecnimont. Il settore del riciclo 
ha necessità di sviluppare un approccio basato sulla qualità, su una 
visione industriale e sull’attenzione al mercato: un partner come il 

Gruppo Hera garantisce le sinergie necessarie per rendere concreto tale 
approccio e conferma la bontà del percorso intrapreso.”  

 
Maire Tecnimont S.p.A. 
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader 
in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel 
downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata 
NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione 
energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e 
circa 9.100 persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: 
www.mairetecnimont.com. 
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mediarelations@mairetecnimont.it investor-relations@mairetecnimont.it 
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Communication Manager NextChem S.p.A. 
06.93567718 – 327.0663447 
i.catastini@nextchem.it 

 
Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera e opera nei settori ambiente, ener-
gia e idrico, con più di 9.000 dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di 
oltre 4,4 milioni di cittadini localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003, è entrata a far parte del FTSE MIB dal 18 mar-
zo 2019. Aliplast è leader nella raccolta e riciclo di rifiuti e scarti in plastica e nella produzione di 
materiale plastico rigenerato di alta qualità e mirato alla totale sostenibilità. Entrata a far parte del 
Gruppo Hera nel 2017 e controllata all’80% da Herambiente, il primo operatore nazionale nel tratta-
mento dei rifiuti, Aliplast lavora per garantire ai suoi clienti la sicurezza di avere al loro fianco il mi-
glior partner in assoluto per un utilizzo più efficace e una gestione eticamente responsabile della pla-
stica, minimizzando l’impatto sull’ambiente. Per maggiori informazioni: www.gruppohera.it; 
www.herambiente.it; www.aliplastspa.com. 
 
Giuseppe Gagliano  
Direttore Centrale Relazioni Esterne Gruppo Hera 
051.287138 
giuseppe.gagliano@gruppohera.it  
 

Jens Klint Hansen  
Direttore Investor Relations Gruppo Hera 
051.287737 
ir@gruppohera.it  

Cecilia Bondioli 
Responsabile Rapporti con i Media Gruppo Hera 
051.287138 – 320.4790622 
cecilia.bondioli@gruppohera.it 
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