
 

 

 
 

 
 
 

GREEN TECH ITALY.com 
  



 

 

CHI SIAMO              
 
 
Green Tech Italyè un network di aziende italiane specializzate nei settori Ecologia ed Energie 
Rinnovabili. 
 
Il network è nato a gennaio 2016 per volontà dei soci fondatori di riunire le principali competenze, 
professionalità ed esperienze dei settori Ecologia (recupero rifiuti) ed Energie Rinnovabili, 
sviluppare innovazione in tali settori ed esportare progetti sostenibili nel mondo. 
 
L’esperienza e la continua ricerca di nuove soluzioni da proporre sul mercato maturate nel corso di 
25 anni di attività da parte delle aziende fondatrici, consente a Green Tech Italy di proporre 
soluzioni tecnologiche innovative che vanno dalla Progettazione, alla Realizzazione e Gestione di 
impianti di trattamento rifiuti ed impianti energetici. 
 
Green Tech Italy ha promosso nel 2017 la costituzione di Veneto Green Cluster (80 aziende 
coinvolte), Rete Innovativa Regionale riconosciuta dalla Regione Veneto che conta più di 70 
aziende italiane e 4 atenei (Università di Padova, Venezia, Verona e Trento) coinvolti nella 
implementazione di progetti per il Recupero di Risorse dai Rifiuti, e più in generale in progetti di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale ispirati al paradigma dell’economia e della bioeconomia 
circolare: Green Tech Italyentranel 2018 in SPRING, il Cluster Tecnologico Nazionale della 
Chimica Verde. 
 

Con il 2019 Green Tech Italy lancia l’iniziativa “Lobbying e Public Affairs”, una partnership 
strategica con attori consolidati di esperienza interna al mondo delle istituzioni nazionali ed 
europee, in grado di sviluppare importanti relazioni con i principali decision e opinion maker di 
riferimento, mettendo in campo azioni concrete per la creazione, la promozione ed il 
consolidamento del rapporto tra il cliente “portatore di interessi” e le figure politico-istituzionali di 
volta in volta individuate.  
 
 
 

 
  



 

 

ECOLOGIA              
 
Green Tech Italy dispone del know how per progettare e realizzare: 
 

- impianti di selezione dei rifiuti, 
- impianti di recupero MPS (materie Prime Seconde) quali plastica, metalli, carta, vetro, ecc. 

(pressatura, triturazione, macinazione) 
- termovalorizzatori per rifiuti 
- impianti di trattamento reflui ed impianti di depurazione 

 

ENERGIE RINNOVABILI            
 
Green Tech Italy dispone del know how e di professionisti per progettare e realizzare: 
 

- impianti fotovoltaici 
- termovalorizzatori ad olio vegetale 
- impianti per la produzione del bio-gas 

 

ECONOMIA E BIOECONOMIA CIRCOLARE         
 
Green Tech Italygrazie al know how della rete che rappresenta, è in grado di sviluppare: 

 
- progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 

dell'ingegneria 
- in tematiche multisettoriali e multidisciplinari,coinvolgendo settori industriali orientati alla 

fornitura di beni e servizi ambientali e imprese impegnate a ridurre l’impatto ambientale 
propri processi produttivi e dei propri prodotti 

- sviluppando eventualmente soluzioni ITC integrate e personalizzate 
 

 
 

GREEN TECH ITALY rete d’impresa 
Via dell’Industria, 1 – Grisignano di Zocco (VI) 

Tel. 0444.41.41.25   Fax 0444.41.47.93   segreteria@greentechitaly.it 
P.IVA 04018480246 


