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Massimo Pavin - ci permetterà di poter sviluppare i ma-
teriali bio-based in settori applicativi tradizionali come
quello dell’automotive e dell’elettrodomestico. Ma anche
di poter ampliare la gamma di applicazioni con i prodotti
“usa e getta” destinati alla GDO, soprattutto in vista delle
stringenti normative dettate dall’Unione Europea a parti-
re dal 2021. L’obiettivo è quello di rispondere alle nuove
esigenze del mercato individuando soluzioni innovative
nell’ottica dell’economia circolare”.

La mission della sostenibilità
Nel solco della sostenibilità e della tutela del pianeta, in-
fatti, Sirmax si pone come mission quella di contribuire a
risolvere il problema dell’inquinamento da dispersione di
ri�uti plastici, il cui costo ambientale si aggira attorno ai
40 miliardi di dollari annui (dati World Economic Forum).
La direzione intrapresa è quella del recupero e del riciclo
di materiali plastici e della realizzazione di materiali uti-
lizzabili nella produzione di oggetti monouso composta-
bili, come ad esempio sacchetti, piatti, bicchieri e posate.
Tra il 2012 e il 2017 i volumi di bioplastiche compostabili
trasformate in Italia sono aumentati dell’86%, ed è pre-
vista una ulteriore crescita dei volumi prodotti in Europa:
in questo trend virtuoso Sirmax sta investendo responsa-
bilmente.

“L’eccellenza di Microtec ci farà raggiungere questo
obiettivo - continua il presidente - che diventerà strategi-
co nel prossimo futuro e si concretizzerà su scala mondiale
per rispondere alle esigenze dei nostri clienti globali. Sta
crescendo, infatti, la domanda di manufatti realizzati in
tutto o in parte con materiali provenienti da fonti rinno-
vabili che comportino una riduzione sostanziale dell’im-
patto ambientale. Sirmax è pronta alla s�da”.
“Siamo soddisfatti del percorso che ci ha portato a far
parte di Sirmax Group – dichiara l’amministratore dele-
gato di Microtec Diego Lombardo -. In Sirmax vediamo
un partner con cui poter continuare a crescere e grazie
al quale applicare le nostre competenze in segmenti di
mercato che richiedono una maggiore complessità tecno-
logica”.
La scommessa di Sirmax sulla sostenibilità, di cui l’acqui-
sizione di Microtec rappresenta il secondo tassello, è già
iniziata con l’ingresso di SER (Società Europea di Rigene-
razione) nel gruppo padovano lo scorso gennaio e con
l’avvio della costruzione del nuovo stabilimento della �-
liale americana SER North America nello stato dell’India-
na (USA). 
SER, eccellenza nel mercato della rigenerazione di mate-
rie plastiche derivanti da post consumo, ha permesso a
Sirmax Group di avviare progetti con primari produttori
del mondo automotive ed elettrodomestico per l’utilizzo,
di materie prime circolari, ad alto valore aggiunto, per la
realizzazione di componenti strutturali. Queste materie
prime circolari possono garantire caratteristiche tecniche
allineate agli standard di settore grazie alla tecnologia di
cui Sirmax dispone e alla capacità di formulare compound
tecnici.

Da sinistra verso destra:
Diego Lombardo,
amministratore delegato
di Microtec (a sinistra),
con Massimo Pavin,
presidente e CEO di
Sirmax Group

Lo stabilimento Microtec
a Mellaredo di Pianiga
(VE) con l’area di
ampliamento

Il quartier generale
Sirmax a Cittadella (PD)
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Massimo Pavin - ci permetterà di poter sviluppare i ma-
teriali bio-based in settori applicativi tradizionali come
quello dell’automotive e dell’elettrodomestico. Ma anche
di poter ampliare la gamma di applicazioni con i prodotti
“usa e getta” destinati alla GDO, soprattutto in vista delle
stringenti normative dettate dall’Unione Europea a parti-
re dal 2021. L’obiettivo è quello di rispondere alle nuove
esigenze del mercato individuando soluzioni innovative
nell’ottica dell’economia circolare”.

La mission della sostenibilità
Nel solco della sostenibilità e della tutela del pianeta, in-
fatti, Sirmax si pone come mission quella di contribuire a
risolvere il problema dell’inquinamento da dispersione di
ri�uti plastici, il cui costo ambientale si aggira attorno ai
40 miliardi di dollari annui (dati World Economic Forum).
La direzione intrapresa è quella del recupero e del riciclo
di materiali plastici e della realizzazione di materiali uti-
lizzabili nella produzione di oggetti monouso composta-
bili, come ad esempio sacchetti, piatti, bicchieri e posate.
Tra il 2012 e il 2017 i volumi di bioplastiche compostabili
trasformate in Italia sono aumentati dell’86%, ed è pre-
vista una ulteriore crescita dei volumi prodotti in Europa:
in questo trend virtuoso Sirmax sta investendo responsa-
bilmente.

“L’eccellenza di Microtec ci farà raggiungere questo
obiettivo - continua il presidente - che diventerà strategi-
co nel prossimo futuro e si concretizzerà su scala mondiale
per rispondere alle esigenze dei nostri clienti globali. Sta
crescendo, infatti, la domanda di manufatti realizzati in
tutto o in parte con materiali provenienti da fonti rinno-
vabili che comportino una riduzione sostanziale dell’im-
patto ambientale. Sirmax è pronta alla s�da”.
“Siamo soddisfatti del percorso che ci ha portato a far
parte di Sirmax Group – dichiara l’amministratore dele-
gato di Microtec Diego Lombardo -. In Sirmax vediamo
un partner con cui poter continuare a crescere e grazie
al quale applicare le nostre competenze in segmenti di
mercato che richiedono una maggiore complessità tecno-
logica”.
La scommessa di Sirmax sulla sostenibilità, di cui l’acqui-
sizione di Microtec rappresenta il secondo tassello, è già
iniziata con l’ingresso di SER (Società Europea di Rigene-
razione) nel gruppo padovano lo scorso gennaio e con
l’avvio della costruzione del nuovo stabilimento della �-
liale americana SER North America nello stato dell’India-
na (USA). 
SER, eccellenza nel mercato della rigenerazione di mate-
rie plastiche derivanti da post consumo, ha permesso a
Sirmax Group di avviare progetti con primari produttori
del mondo automotive ed elettrodomestico per l’utilizzo,
di materie prime circolari, ad alto valore aggiunto, per la
realizzazione di componenti strutturali. Queste materie
prime circolari possono garantire caratteristiche tecniche
allineate agli standard di settore grazie alla tecnologia di
cui Sirmax dispone e alla capacità di formulare compound
tecnici.
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Kunststoffrecycling
Das Online-Special rund um das Recycling von Kunststoffen

Nur wenige Werkstoffe sind für eine Verwertung so gut geeignet wie Kunststoffe. In unserem
Special „Kunststoffrecycling“ haben wir für Sie eine Auswahl an relevanten und aktuellen
Entwicklungen und Produkten zum Thema Wiederverwertung von Kunststoffen
zusammengestellt.   mehr <URL:/specials/kunststoff-recycling>

16.07.2019
Aussicht auf Synergien und Wachstum
Coperion-Eigentümer Hillenbrand plant Übernahme des US-Konzerns Milacron

Der US-amerikanische Mischkonzern Hillenbrand übernimmt die auf die Herstellung von
Maschinen und Systemen für die Kunststoffverarbeitung spezialisierte Milacron Holdings Corp. 
mehr <URL:/news/unternehmen/artikel/aussicht-auf-synergien-und-wachstum-9023528.html>

ERSCHIENEN AM 28.05.2019
Biokunststoff im Thermoformen
Verpackungsanwendung mit Lebensmittelkontakt

Die Amut Group hat eine Zusammenarbeit mit NatureWorks gestartet, um den Einsatz von
Biopolymeren in Extrusion und Thermoformen bei Verarbeitungsverfahren für
lebensmitteltaugliches Material zu untersuchen.   mehr
<URL:/produkte/uebersicht/beitrag/biokunststoff-im-thermoformen-verpackungsanwendung-mit-
lebensmittelkontakt-8711910.html>

Amut S.p.A.

WEITERFÜHRENDE INFORMATION
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