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dove rischia di disperdersi con ripercus-
sioni importanti sul mare e su tutto l’eco-
sistema. Una delle realtà pioniere in que-
sto segmento della circolar economy è il 
Gruppo Imagro, che si occupa di out-
sourcing, supply chain ed Epc in oltre 
30 Paesi del mondo e che, attraverso la 
sua controllata Ochi, specializzata nella 
fornitura di materie plastiche, ha svilup-
pato in collaborazione con le aziende 
Ravago e Valcart il polimero PolHi Green. 
A spiegarci nei dettagli il progetto è Mas-
simo Pollio, ceo del Gruppo Imagro, idea-
tore e co-fondatore di Flying Angels 
Foundation Onlus, e dal 2016 anche am-
ministratore delegato di Imagro Con-
struction (società internazionale di Epc).  

PolHi Green è un polimero post-con-
sumer. A cosa è destinato? 
«Ogni sette anni e da quest’anno con 
maggiore frequenza, Enel Distribuzione 
ritira i Meter di vecchia generazione dal 
mercato per sostituirli con Smart Meter 
più efficaci nell’ottica dell’economia cir-
colare. Cosa fare dei contatori dismessi? 
I materiali più nobili, come alluminio e 
rame, vengono venduti grazie al loro im-
portante valore intrinseco, mentre la 
componente plastica viene selezionata, 
setacciata, mischiata e lavorata insieme 
ad altre componenti. Il nostro PolHi - 
oggi brand registrato - è realizzato a par-
tire da policarbonato caricato con fibra 
di vetro ed è stato scelto da Enel Distri-
buzione come materiale per produrre i 
suoi Green Open Meter che, in prospet-
tiva, consentiranno il recupero di 15mila 
tonnellate di materiale plastico. I nuovi 
Meter di Enel Distribuzioni comprende-
ranno solo il 10-20 per cento di nuova 
plastica e sono stati costruiti con una 
progettazione ingegneristica tale per cui 
sarà sempre più facile recuperarne le 
componenti e riciclarle. Del resto, la vita 
della plastica è pressoché infinita: la si 
seleziona, la si macina e la si “revampa” 
con nuovo materiale vergine e additivi 
chimici». 

Quanta è durata la fase di ideazione 
del polimero? 
«Stiamo investendo risorse e capitale 
umano da almeno tre anni e mezzo. Il 
team R&S di Ochi e Valcart, tra cui tecnici 

che lavorano con le materie plastiche da 
40 anni, ha elaborato una formula chi-
mica tale per cui il PolHi Green si dimo-
stra un polimero di elevata qualità in 
grado di fare concorrenza, se non di su-
perare, il materiale vergine. L’approva-
zione del Meter è stata inoltre subordi-
nata al superamento di alcuni test (crash 
test, prove di scolorimento all’esterno) 
in laboratori italiani, ma anche europei e 
internazionali. Questa fase garantisce 
l’elevata qualità del materiale. Una delle 
sfide più grandi per la plastica riciclata è 
proprio quella di produrla industrial-
mente, assicurandone la stabilità e 
l’omogeneità una volta terminato lo 
stampaggio. La formula chimica non è 
naturalmente stabile come nel caso della 
plastica vergine, va costantemente adat-
tata al lotto di materiale a disposizione 
perché la forbice delle differenze verso 
l’alto o verso il basso è molto stretta in 
questo segmento». 

Il successo dei Green Open Meter vi 
ha aperto la strada al nuovo business 
di recupero dei materiali plastici? 
«Sì, infatti, con Ochi stiamo sviluppando 
nuovi prodotti come le centraline di ri-

carica elettrica per Enel X e altri mate-
riali di plastica riciclata per i contatori 
del gas. Riceviamo richieste da multina-
zionali per lavorare i loro materiali post-
consumer. Stiamo, inoltre, collaborando 
con Kartell per un progetto che prevede 
il ritiro delle sedie più datate, di cui verrà 
riutilizzata la plastica per immettere sul 

mercato prodotti riciclati».  
Imagro è un player globale nella di-

stribuzione di materie plastiche, repe-
rite in tutto il mondo, Italia compresa. 
Cosa vi ha indotto a specializzarvi nel 
recupero e nel riciclo delle materie 
plastiche? 
«Grazie anche all’impegno e alle com-
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DAI PICCOLI GESTI QUOTIDIANI DI ATTENZIONE 
VERSO L’AMBIENTE COLTIVIAMO ALL’INTERNO 
DEL NOSTRO GRUPPO LA CULTURA DELLA 
SOSTENIBILITÀ

Imagro è un’azienda che si occupa di outsourcing, supply chain, Epc, in oltre 30 Paesi del 
mondo a�raverso i vari uffici (Imagro Cina - Imagro Usa Llc Barrington - Imagro International 
Lcc Washington - Imagro Messico - Imagro Polska) o con società che fanno parte del Grup-
po Imagro (Imagro Uk - Logital - Italia Consult Chemicals - Ochi - Igc Romania - Imagro Lm 
Egypt - Isco, International Food Pivot, Sustainable Evolution. Dai metalli profilati alle sofi-
sticate apparecchiature di automazione, Imagro può trovare, qualificare e gestire una rete 
globale di fornitori. La società gestisce anche l’inventario, i rischi di cambio valuta e la lo-
gistica.

UN PROFILO INTERNAZIONALE
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petenze di Carlo Olivieri, grande esperto 
di materie plastiche, abbiamo incubato 
da alcuni anni l’attività di Ochi orientan-
dola verso la sostenibilità e l’economia 
circolare. Da alcuni anni si parla tanto di 
questi temi, che però difficilmente tro-
vano un’applicazione concreta. Occorre 
concentrarsi fattivamente sulla circular 
economy per darle slancio. L’esempio di 
Ochi indica come aziende di dimensioni 
medio piccole, in virtù della propria fles-
sibilità operativa, riescano a fornire idee 
e servizi a grandi brand e multinazionali 
nell’ambito del riciclo. Il piccolo che aiuta 
il grande rappresenta sulla carta un mol-
tiplicatore di potenzialità.  È importante 
però che il settore, e a cascata le imprese 
che vi operano, vada incentivato». 

Serve più sostegno da parte del 
mondo istituzionale, finanziario, ban-
cario del nostro Paese? 
«Certamente, queste realtà vanno valo-
rizzate e premiate per i loro sforzi. 
Un’azienda che intraprende la strada 
della sostenibilità può anche fallire nei 
suoi primi tentativi, ma va supportata af-
finché continui il proprio percorso. Pren-
diamo il caso di Imagro. Potevamo inve-

stire in altri business più remunerativi sul 
breve periodo, ma abbiamo adottato una 
visione diversa: rinunciare ad avere mag-
giori utili nelle attività tradizionali e nel 
trading delle materie plastiche per pri-
vilegiare un investimento che potrebbe 
fruttare nel lungo periodo, ma che nel 
frattempo porta un beneficio alla comu-
nità e all’ambiente. Preferiamo essere 
low profit, ma tentare di garantire 
un futuro meno cupo alle 
nuove generazioni. La so-
stenibilità costa, ma è in-
dispensabile. Non si 
può più tornare indie-
tro: le condizioni del 

pianeta non lo permettono».  
Come il Gruppo Imagro nel suo com-

plesso ha abbracciato la sostenibilità 
e quali strategie ha messo in campo? 
«Dai piccoli gesti quotidiani di atten-
zione verso l’ambiente coltiviamo all’in-
terno del nostro Gruppo la cultura della 
sostenibilità. Utilizziamo cancelleria ri-
ciclata e ci stiamo avviando verso il tra-

guardo “carta zero”. Limitiamo 
l’uso della plastica privile-

giando prodo�i eco-so-
stenibili; nel 2022 sa-

ranno introdo�e 
macchine per depu-
rare l’acqua con 
l’obie�ivo di limitare 
le bo�iglie�e di pla-

stica. Imagro ha so-
pra�u�o creato una 

nuova società, SE Spa 
(Sustainable Evolution), con 

la quale continuare a investire 
nella ricerca di materiali sostenibili che 
possa rendere migliore il mondo che ci 
circonda. Abbiamo acquisito e stiamo ac-
quisendo altri importanti breve�i nel 
campo delle bioplastiche che crediamo 
avranno un impa�o notevole sulla vita di 
ognuno di noi nel prossimo futuro. Un al-
tro tassello è rappresentato sul fronte cha-
rity dall’avvio di una fondazione dedicata 
al mondo dell’acqua. Del resto, “noi siamo 
acqua”: si tra�a di una risorsa preziosis-
sima che già manca in molte parti del pia-
neta e che rischia presto di mancare in 
tu�o il mondo. L’a�enzione a non sprecare 
l’acqua è perciò a�enzione a noi stessi, 
alla nostra sopravvivenza».•

Massimo Pollio, ceo Gruppo Imagro che ha sede a Milano - www.imagro.it

Il modello di business Imagro, sviluppato per import ed export, è unico nel suo ge-
nere. Nel caso dell’import, Imagro acquista i beni che le industrie clienti appro-

vano per le loro produzioni e, indipendentemente dalla loro natura (merci, materie 
prime, semilavorati, macchine, veicoli, attrezzature e impianti), si occupa della logi-
stica concedendo agli acquirenti, ove necessario, speciali condizioni di credito. Nel 
caso di export, Imagro mette a punto soluzioni per il finanziamento di esportazioni 
specifiche con l’Export Credits ufficialmente supportato. La competitività Worldwide 
richiede la capacità di lavorare efficacemente con fornitori in tutto il mondo, ridu-
cendo al minimo i tempi di risposta, le scorte e i rischi. Ciò soprattutto perché molti 
fattori come la lingua, i regolamenti governativi, le differenze culturali e i costi ren-
dono difficile trovare e gestire una rete globale di fornitori. Imagro è specializzata 
nell’eliminazione di queste barriere e nella ricerca di fornitori in grado di offrire un 
vantaggio competitivo.

IL MODELLO IMAGRO
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