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Headquarters Matec Industries a Massa-Carrara

Impianto completo di trattamento Matec Industries

Render del nuovo magazzino di 80.000 mq
in costruzione a Vidigulfo (PV) Vista dall’alto del magazzino di Noale (VE)

A sinistra Massimo Berti (DG di CAB LOG). 
A destra Renzo Bortolato (AD di CAB LOG)

Interno del magazzino logistico di Landriano (PV)

Progettazione, Prototipazione e Produzione possono avvalersi di 
ra_LAB e del supporto di tecnici specializzati.

Con l’accreditamento ra_LAB è certifi cato per qualità e capacità di 
condurre test richiesti dalle normative

www.risorsealternative.com

Fondata nel 2004 da Matteo 
Goich e Massimo Bertolucci, 

Matec Industries è un gruppo con-
solidato, che ad oggi conta 250 di-
pendenti con una rete di circa 120 
distributori e 150 agenti in giro per 
il mondo. L’azienda, la cui sede sto-
rica si trova a Massa-Carrara, rea-
lizza impianti per la fi ltrazione delle 
acque refl ue utilizzate nei processi 
industriali di numerosi settori. “Sia-
mo presenti, per esempio, nel set-
tore minerario, degli inerti, delle co-
struzioni, del calcestruzzo, del marmo 
e granito, della ceramica, del vetro, 
della plastica, ma anche nel chimico 
e farmaceutico”, spiega Alessandro 
Fenili, Trade shows Manager di Ma-
tec Industries.
Nell’agosto 2022 il fondo IGI Priva-
te Equity ha rilevato la maggioranza 
di Matec Industries. L’operazione, in 
cui è entrata anche Unigestion, favo-
rirà un ulteriore salto dimensionale e 
organizzativo: l’azienda punta infat-
ti a raggiungere i 100 milioni di euro 
di fatturato nei prossimi anni. “Dopo 
aver chiuso il 2021 con ricavi pari a 
circa 50 milioni, più che raddoppiati ri-
spetto al 2020, contiamo di 
chiudere l’anno ad oltre 70 
milioni di fatturato”, dichia-
ra Fenili.
Oggi Matec Industries van-
ta nel mondo più di 4.000 
installazioni e una quota di 
export superiore all’80%, 
grazie a una presenza 
consolidata in quasi tutti i 
continenti, con fi liali in Usa 
e Brasile e uffi ci commer-
ciali in India, Australia, In-
ghilterra, Francia, Turchia, 
India, Svezia e Sud Africa.
Un successo costruito 
nell’arco di un ventennio. 

La storia di Matec Industries affonda 
infatti le sue radici in Toscana, dove 
nel 2003, a Massa (in provincia di 
Massa-Carrara), venne creato il primo 
sito produttivo. “Abbiamo mosso i primi 
passi nel settore lapideo installando i 
primi impianti di trattamento della ‘mar-
mettola’, temine con cui viene defi nito 
lo scarto di lavorazione delle cave di 
marmo, una polvere di marmo (ovvero 
carbonato di calcio quasi puro) che de-
riva dall’estrazione della pietra e dalla 
segagione. Quando si pensa a Carrara 
la mente corre infatti immediatamente 
alle cave”, spiega Fenili.
La cave di marmo sono enormi “feri-
te bianche” che si aprono lungo i fi an-

chi delle Alpi Apuane, un suggesti-
vo complesso orografi co dichiarato 
dal 2015 Patrimonio dell’Unesco e 
che oggi costituisce un’attrattiva tu-
ristica per il territorio. “Il nostro im-
pianto depura le acque dalla mar-
mettola che andrebbe a riversarsi 
nei fi umi, procurando danni irrepa-
rabili nell’ambiente - prosegue Fe-
nili -. Un procedimento industriale 
che trova applicazione anche nel 
settore minerario. In Brasile, per 

esempio, grazie ai nostri impianti è 
possibile eliminare il fango, frutto de-
gli scavi in miniera, che veniva stoc-
cato in enormi laghi artifi ciali, metten-
do a repentaglio la vita degli abitanti di 
interi territori”.
In Italia Matec è presente anche a 
Dolcè (Verona), con uno stabilimen-
to che realizza sistemi pompanti da 
applicazione industriale. Entro fi ne 
anno entrerà a regime il nuovo sito 
produttivo di 20.000 mq nel comu-
ne di Mulazzo, sempre in provincia 
di Massa-Carrara, che permetterà di 
processare commesse di dimensioni 
maggiori e internalizzare parti della 
catena di valore.

Matec Industries è impe-
gnata nella sostenibilità am-
bientale, seguendo i criteri 
ESG. Ogni giorno opera af-
fi nché l’impatto sul piane-
ta sia positivo, innovando i 
prodotti e promuovendo un 
consumo responsabile an-
che a livello interno: “Tutte 
le sedi sono dotate di pan-
nelli fotovoltaici, un picco-
lo impegno per il fi ne di un 
impatto industriale zero per-
ché il nostro obiettivo è che 
industria e ambiente possa-
no e debbano coesistere”, 
conclude Fenili.

CAB LOG, operatore logistico lea-
der nel mercato nazionale, è spe-

cializzato in un’ampia gamma di servizi: 
dall’outsourcing logistico all’advanced 
co-packing, dalla gestione delle accise 
alle fasi di stoccaggio e distribuzione, 
dal trasporto industriale all’e-commer-
ce, fi no alla collaborazione di fi liera. 
Opera da quasi quarant’anni nei set-
tori food, beverage & spirits, petfood, 
home&personal care, e serve con pro-
fessionalità i principali canali distributivi 
come la GD, la GDO, il Normal Trade 
nonché il canale specializzato del pet-
food. Può contare su oltre 360.000 mq 
di superfi ci coperte, in gran parte di pro-
prietà, e chiuderà il 2022 con un fattura-
to superiore ai 140 milioni di euro.
In un mercato caratterizzato da grosse 
multinazionali che offrono un servizio 
logistico globale a 360 gradi, dall’inter-
nazionale all’intermodale, dal marittimo 
all’aereo, CAB LOG si contraddistingue 
come una delle poche aziende di me-
dio-grande dimensione ancora a con-
trollo e conduzione familiare. Flessibi-
lità, adattamento e rapidità decisionale 
sono elementi chiave che i clienti cer-
cano e che, spesso, le multinazionali 
non sono in grado di garantire. Ma c’è 
di più: il giusto equilibrio tra passione 
familiare e professionalità manageria-
le ha permesso all’azienda di crescere 
sempre più e rappresenta il punto di for-
za di CAB LOG. Il rapporto umano, la 
passione di una famiglia combinati con 
un solido “management approach” rie-
scono a garantire continuità e fi delizza-
zione, elementi diffi cilmente rinvenibili 
nelle grandi multinazionali. Ad oggi l’a-
zienda può contare su partnership ultra-
ventennali instaurate con clienti di fama 
nazionale ed internazionale.
CAB LOG, nel corso degli anni, ha in-
trapreso una metamorfosi importante, 
convinta della necessità di combinare 

gli aspetti positivi dell’imprenditorialità 
con la moderna managerialità, modi-
fi cando la propria struttura e introdu-
cendo fi gure dirigenziali nei ruoli apicali 
dell’azienda, anche come conseguen-
za necessaria della crescita dell’organi-
co, formato ormai da 350 diretti e oltre 
1.000 indiretti.

CERTIFICAZIONE LEED “GOLD”: 
Vidigulfo e il salto verso un futuro “gre-
en” e sostenibile
Vidigulfo rappresenta sicuramente l’o-
biettivo sfi dante del 2023: 180.000 mq 
di superfi cie, 80.000 mq coperti, altez-
za utile sotto trave di oltre 12 metri, 
120.000 posti pallet, gestione fl ussi lo-
gistici per oltre 500 mezzi al giorno.
Il magazzino di nuova costruzione, si-
tuato in provincia di Pavia, rappresenta 
la forza di un’azienda che, nonostante 
la pandemia e le incertezze del merca-
to, continua a credere nel futuro e nel 
continuo miglioramento.
CAB LOG, da sempre attenta al tema 
della logistica sostenibile, crede forte-
mente nel “green approach” e per que-
sto ha lavorato intensamente per otte-
nere per la nuova piattaforma il livello 
GOLD della certifi cazione LEED (Lea-
dership in Energy and Environmental 
Design).
La progettazione, la costruzione e la 

gestione di un insediamento certifi ca-
to LEED (sistema statunitense di clas-
sifi cazione dell’effi cienza energetica 
e dell’impronta ecologica degli edifi ci, 
sviluppato dallo U.S. Green Building 
Council) devono rispondere a requisiti 
e crediti, cui corrispondono punteggi di 
valutazione, che si traducono in provve-
dimenti in diversi ambiti caratterizzanti 
l’intervento: localizzazione e trasporti, 
sostenibilità del sito, gestione effi ciente 
delle acque, energia e atmosfera, ma-
teriali e risorse, qualità ambientale inter-
na, innovazione e priorità regionali.
Inoltre, il magazzino è concepito per 
una gestione interna a tutela ambien-
tale attraverso l’installazione di impianti 

fotovoltaici, di illuminazione a led bas-
so consumo con sistema di regolazione 
“dimmerabile” al fi ne del funzionamento 
dell’impianto secondo l’effettiva neces-
sità (ad esempio al passaggio delle per-
sone o dei carrelli), l’acquisto di carrelli 
con batterie al litio, l’utilizzo di materiali 
eco-compatibili, anche per quelli di con-
sumo operativo (fi lm biodegradabile, 
imballi riciclabili, etc), il contenimento 
dell’utilizzo dell’acqua potabile e non. 
Oltre a questo, la piattaforma sarà già 
predisposta per l’utilizzo di mezzi a gas, 
elettrici e ad idrogeno.
Dal lato operativo si tratta di un magaz-
zino “multiclient”, con gestioni integrate 
di accise e procedure doganali, oltre a 

specifi che dotazioni di automazione per 
la movimentazione orizzontale e verti-
cale, quali ad esempio AGV, mini-load, 
traslo-elevatori ed ascensori per ap-
provvigionamento mezzanini, utilizzati 
per lavorazioni a valore aggiunto, il tutto 
controllato e gestito attraverso WMS e 
TMS CAB LOG personalizzati.

Incertezza di mercato ma obiettivi 
chiari
Nonostante i molti fattori di incertezza 
del mercato e del panorama logisti-
co, CAB LOG non si ferma e continua 
a credere nel futuro con lo sviluppo di 
nuove fi liali logistiche a Sala Bologne-
se, Roma e Verona e l’acquisto di 50 
trattori stradali e oltre 100 semirimorchi.
È importante, però, sottolineare alcuni 
aspetti che l’opinione pubblica non co-
nosce ma che potrebbero avere forti ri-
percussioni in futuro sui prezzi fi nali:
• aumento di traffi co e di cantieri stra-
dali interrotti a causa del Covid;
• mancanza di autisti e forti richieste
salariali;
• “atteggiamento impositivo” della
GDO che spesso non riconosce e smi-
nuisce le diffi coltà degli operatori logi-
stici;
• presenza di alcune sigle sindacali
che fanno del rallentamento e dell’as-
senteismo la loro forma di lotta spesso
aggressiva e irragionevole;
• aumento del prezzo delle materie
prime legate al trasporto (carburante e
gas ma anche pneumatici e materiale
di consumo);
• aumento del prezzo dell’energia e,
quindi, del costo per illuminare capan-
noni e uffi ci e per alimentare i carrelli;
• alimentazione del circolo vizioso
dell’infl azione: ad esempio, i fondi im-
mobiliari adeguano le locazioni al 100% 
dell’ISTAT (solo in aumento), compor-
tando un necessario ribaltamento verso

i clienti, che alzeranno i prezzi di ven-
dita, portando ad un ulteriore aumento 
dell’infl azione;
• mancanza di chiarezza su aspetti
vitali quali carbon tax/credito d’imposta
ed esclusione dalle agevolazioni sulle
bollette.
Inoltre, si parla di transizione ecologi-
ca, ma in totale contrapposizione ai
costi impazziti di energia, materie pri-
me e carburanti alternativi. Molto spes-
so l’unica via che rimane alle aziende
è rimandare gli investimenti cosiddet-
ti “green” in attesa di avere un minimo
di chiarezza sulle manovre governative
ed europee soprattutto riguardo l’elettri-
co, dato che ad oggi è provato che i co-
sti e l’effi cienza non sono paragonabili a 
quelli dei combustibili fossili.
In tale contesto economico ancora ne-
buloso CAB LOG continua a monito-
rare ciò che il mercato propone ma,
grazie alla intrinseca proattività che la
caratterizza da sempre, ha già avviato
studi di fattibilità verso l’idrogeno. Inol-
tre, ha costituito un team interno per
analizzare e monitorare le emissioni di
CO2 dei mezzi e per continuare ad in-
novare verso soluzioni più green.
www.cab-log.it

Nella scelta di un partner 
per la realizzazione di 

corpi illuminanti, i brand del 
lighting devono tenere con-
to non solo di aspetti proget-
tuali, economici e qualitativi, 
ma anche del rigoroso ri-
spetto delle normative inter-
nazionali.
Qualunque corpo illuminan-
te destinato ad essere in-
tegrato in un ambiente, sia 
esso con spiccate caratte-
ristiche architetturali, come 
stazioni di metropolitane o 
luoghi pubblici all’aperto, sia 
esso parte dell’indoor ligh-
ting, destinato ad illumina-
re ampi spazi commerciali o 
più intimi ambienti residen-
ziali, necessita di essere 
certifi cato perché́ risponda 
ai requisiti di sicurezza e 
alle normative vigenti nel 
Paese di installazione.

ra_LAB, laboratorio interno 
di Risorse Alternative, è un 
parco strumentale comple-
to e di ultima generazione 
dotato di tutte le attrezzatu-
re di prova e la strumenta-
zione richiesta per testare i 
prodotti secondo le norme 
vigenti, europee e interna-
zionali.  
L’Ente di Accreditamento 
Perry Johnson Laborato-
ry Accreditation, attraverso 
ispettori tecnici esperti, ha 
condotto un’accurata valu-
tazione di tutti gli elemen-
ti che riguardano la produ-
zione dei dati tecnici e ha 
sottoposto il laboratorio a 
verifi che ispettive attestan-

done la conformità alla nor-
ma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, riconoscendo così a 
Risorse Alternative l’accre-
ditamento PJLA n°117360. 

Dalle parole di Roberto Ma-
estrini, CEO di Risorse Al-
ternative: “l’ottenimento di 
una certifi cazione con va-
lidità internazionale è la di-
mostrazione di un sistema 
di gestione qualità solido e 
affi dabile, considerato im-
parziale e indipendente e 
che fornisce risultati validi 
per tutte le prove richieste 
dalle normative. Rappre-
senta inoltre la nostra volon-
tà di miglioramento e di cre-
scita costante, che ha come 
obiettivo rispondere alle ri-
chieste dei brand dell’illumi-
nazione che portano il Made 
in Italy nel mondo.“

Attraverso un team di tecnici 
specializzati, ra_LAB di Ri-
sorse Alternative è in grado 

dunque di effettuare prove 
per la sicurezza e verifi che 
per la conformità̀ secondo le 
norme di sicurezza “appa-
recchi di illuminazione” CEI 
EN IEC 60598 e “moduli 
LED per illuminazione ge-
nerale” CEI EN IEC 62031.
In ra_LAB, grazie alle com-
petenze specifi che, è pos-
sibile effettuare pre-analisi 
per conoscere lo stato di 
conformità del prodotto da 
realizzare prima della sua 
esecuzione o in fase pro-
gettuale. In caso di non con-
formità, il team di Risorse 
Alternative fornisce il sup-
porto necessario al cliente, 
valutando le cause e le pos-
sibili soluzioni alternative di 
realizzo, che consentono 
di soddisfare le prescrizioni 

normative. Tutti i test svolti 
in laboratorio sono accom-
pagnati da un test report in 
cui sono indicati, oltre ai me-
todi di esecuzione del test e 
i relativi esiti, anche le nor-
me applicate.
ra_LAB fornisce anche assi-
stenza specialistica per l’e-
sportazione del prodotto fi -
nito in Paesi extra Europei, 
supportando i costruttori di 
apparecchi d’illuminazione 
nella realizzazione dei loro 
prodotti in conformità alle 
normative estere vigenti e 
alle procedure da seguire.

Il laboratorio testimonia le 
competenze di Risorse Al-
ternative e la volontà di 
mantenersi ai massimi li-
velli di mercato, attraverso 
innovazione e formazione 
continua. In tal senso l’a-
zienda è in costante e pun-
tuale aggiornamento sulle 
tematiche di maggior inte-
resse del settore: è membro 
dell’Associazione Naziona-
le Produttori di Illuminazio-
ne (Assil) e partecipante 
attiva del comitato tecnico 
CEI relativo agli apparecchi 
di illuminazione, che per-
mette di conoscere in anti-
cipo l’evolversi della legisla-
zione e quindi di segnalare 
ai propri clienti le nuove ri-
chieste normative.

Matec Industries, per un futuro più sostenibile
Un’eccellenza italiana nel trattamento delle acque da processi industriali

Medaglia “GOLD” per la crescita sostenibile di CAB LOG
Una delle ultime aziende della logistica integrata a conduzione familiare che punta forte verso la green economy

Lighting, nuovo laboratorio accreditato
Risorse Alternative si migliora certificando il laboratorio ra_LAB

Creare un mercato in cui le aziende possa-
no scambiarsi sottoprodotti, rifi uti, mate-

rie prime seconde e macchinari non è un’im-
presa facile ma è ciò che Cyrkl sta realizzando 
con successo. 
Nata a Praga nel 2019, la startup è attiva in 

Italia da maggio 2021 con un marketplace 
popolato da circa 17.000 aziende, di cui più 
di 1000 italiane che, con il supporto di Cyrkl, 
riescono a realizzare una vera economia cir-
colare nei propri processi produttivi.
Mettendo in contatto produttori di rifi uti e scarti 

con nuovi utilizzatori, Cyrkl crea simbiosi in-
dustriali. Le aziende che utilizzano il sito web  
scoprono il valore dei propri scarti e quantifi ca-
no gli impatti di CO2eq per ciascuna soluzione
trovata, risparmiando sulla gestione dei rifi uti.
Cyrkl combina un sistema di algoritmi con ap-

profondite ricerche di mercato per promuove-
re le soluzioni circolari di maggiore successo, 
che verranno raccontate durante la prossima 
edizione di Ecomondo. Troverete lo stand di 
Cyrkl al padiglione B4 al numero 054 con nu-
merose novità.

Da rifi uto 
a risorsa: 
CYRKL

Speciale GREEN TECHNOLOGY - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


