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Chi è ReteSand

SAND: Sostenibilità, Ambiente, Natura, Divertimento.

Ma anche sabbia.

ReteSand genera valore per tutti gli stakeholders attraverso progetti

di innovazione, economia circolare, simbiosi industriale ed

ottimizzazione dei processi.

Lavoriamo attorno alle cave e lungo tutta la filiera dell’edilizia

attraverso la valorizzazione degli aggregati naturali, lo sviluppo di

prodotti sostenibili, l’approccio Lean.
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Come siamo nati
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Nel 2008 arriva il mostro: la crisi.

Da questo momento in poi le aziende scendono in guerra

e cominciano le lotte fra loro per resistere sul mercato.

Ma finalmente nel 2017, dopo quasi un decennio di

scontri, alcuni imprenditori e professionisti acquisiscono la

consapevolezza che quella che sembrava la più lunga

crisi economica dal dopo guerra, in realtà è una profonda

trasformazione strutturale, una rivoluzione vera e propria

del mercato. Il combattere va sostituito con il collaborare,

lo scontro con il confronto, la chiusura con l'apertura.

Si deve imparare a cavalcare l'onda del contesto VUCA:

servono flessibilità e sfida allo status quo.



Come siamo nati - 2
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Nel 2017, dopo analisi e studio del 

mercato e dei player di riferimento 

nasce la ReteSand.

Diverse aziende ed alcuni  professionisti 

decidono di unirsi per affrontare con 

maggior forza e prospettive di 

successo il mercato.



Il Principio Guida
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L'agenda ONU 2030 con i suoi 17

obiettivi è ciò che ci ha guidato per

fare il piano di lavoro.

In particolare ci ispiriamo al goal 9:

industria, innovazione e infrastrutture;

all' 11: città sostenibili; al 12: consumo

e produzione responsabili; al 17:

partnership.



Il Modello di Business
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Ecoinnovazione di 
prodotto: eco-
design e 
riciclo/recupero 

01
Ecoinnovazione di 
processo: riduzione 
risorse, energia, 
emissioni

02
Ecoinnovazione di 
sistema: simbiosi 
industriale
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Perché la forma della rete
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Il primo elemento caratterizzante è la

flessibilità.

Il contratto di rete si basa sulla

collaborazione e sullo scambio tra le

aziende partecipanti.

La forma della rete facilita l'avviamento di

un nuovo modello di business, basato

sull'aggregazione invece che

sull'individualismo.

➢ Rafforzamento commerciale sul 

mercato, evitando  di danneggiarsi 

uno con  l’altro.

➢ Marketing, abbattendo ad esempio 

i costi di partecipazione a fiere ed 

eventi.

➢ Innovazione di processi/prodotti/ 

servizi, per lo scambio di idee e 

progetti di ricerca e sviluppo.



Perché la forma della rete - 2
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OPPORTUNITA’:

nella situazione attuale in cui siamo

costretti a fare molto di più, con molto di

meno, non si può pensare di fare da

soli.

Inoltre la possibilità di aprirsi e

confrontarsi con gli altri porta

inevitabilmente nuove idee e soluzioni.

.

COSTI:

L'investimento per fare rete, in particolare 

quella contratto, a livello economico è 

piccolissimo. E' più una copertura dei costi 

vivi, magari per un eventuale sito. 

Solitamente il Manager di Rete è esterno e 

quindi viene retribuito Possiamo dire che il 

costo più alto è quello del tempo investito 

nei gruppi di lavoro per raggiungere gli 

obiettivi, e poi quello della fiducia, senza la 

quale inutile fare rete.



Perché la forma della rete – 3
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Perché la forma della rete – 3
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COLLABORAZIONE IN FORMA STRUTTURATA, 

FLESSIBILITA’ E PENSIERO STRATEGICO



Perché l’Economia Circolare
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Secondo la definizione della Ellen MacArthur
Foundation economia circolare «è un termine
generico per definire un’economia pensata
per potersi rigenerare da sola»

Il nostro obiettivo è quindi riutilizzare i materiali
in successivi cicli produttivi, riducendo al
massimo gli sprechi.

Crediamo fortemente alla necessità della
transizione dal modello lineare a quello circolare,
che consideri tutte le fasi del ciclo di vita del
prodotto/servizio: – dalla progettazione, alla
produzione, al consumo, fino alla destinazione a
fine vita.



Per ReteSand l'attenzione verso il modello

di business dell'Economia Circolare è nata in

principio dall’esigenza di risollevarsi dalla crisi

economica del settore, poi è diventata pilastro

portante perché se ne sono conosciuti, e

quindi condivisi, meglio i principi.

L'Economia Circolare ci permette di

adeguarci alle richieste dell'AGENDA ONU

2030 e quindi di rimanere competitivi e di

valorizzare l’ambiente.

Perché l’Economia Circolare - 2



Simbiosi Industriale

Il modello di Simbiosi Industriale che

stiamo portando avanti consente che

ciò che non è più risorsa per una

azienda lo diventi per l’altra.

In ogni progetto cerchiamo di

tenere sempre presenti tutte le

fasi per fare vera Economia

Circolare.
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In pratica

MAPPATURA DEI MATERIALI

Abbiamo un’azienda che recupera scorie di acciaieria da forno ad arco

elettrico che viene utilizzato in sostituzione o in aggiunta dei pietrischi

naturali (risparmio di suolo).

Abbiamo un’azienda che recupera il fresato d’asfalto che una volta

trasformato in granulato d’asfalto viene utilizzato per produrre nuovi

conglomerati bituminosi, anche mixandolo con le scorie di

acciaieria.(riciclo)

Abbiamo due aziende che producono aggregati riciclati dal recupero

delle macerie C&D che vengono impiegati per riempimenti e

sottofondi (riciclo).

Abbiamo un impianto che produce misto cementato utilizzando il

granulato di asfalto e gli inerti di scarto del processo di estrazione

(simbiosi).



Cosa abbiamo fatto
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La Rete ha aiutato a porre l’attenzione sulle

tematiche emergenti e sulle richieste del

mercato (CAM).

Questo ha spinto a cercare opportunità per

comunicare il valore aggiunto di alcuni prodotti

in ottica circolare.

Siamo cosi arrivati a certificare alcuni prodotti

dei retisti con il marchio REMADE in ITALY.

Abbiamo partecipato nel 2019 al primo 

bando di Regione Lombardia, promosso 

dalla CCIAA di Milano Lodi Monza e 

Brianza, sull’Economia Circolare, con due 

progetti: uno sul recupero del calcestruzzo 

di ritorno ed uno su una tipologia di asfalto 

prodotto con materiale riciclato e drenante 

per le piste ciclabili.

E anche quest’anno abbiamo presentato 

due nuovi progetti.



Cosa abbiamo fatto - 2
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La Rete ha come pilastro anche

l’innovazione: attraverso processi di

formazione abbiamo conosciuto, diffuso ed

implementato il lean thinking, ottimizzando i

nostri processi in ottica circolare.

Facciamo Ricerca & Sviluppo seguendo il

principio dell’open innovation, lavorando insieme

ad Università e aziende molto più grandi per fare

valutazioni LCA dei prodotti e dotare gli stessi di

carta di identità digitale che aiuti il cliente sia in

fase di acquisto che di smaltimento dei prodotti.

Abbiamo avviato anche un progetto di

efficientamento energetico cofinanziato con

un bando della Regione Lombardia.



Cosa abbiamo fatto - 3
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Abbiamo partecipato al progetto RIECCO della CCIAA

Milano Lodi Monza e Brianza per diffondere l’Economia

Circolare e vedere a che punto siamo con un assessment da

parte della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Abbiamo Partecipato all’organizzazione e come caso pilota

al progetto Economia Circolare di Assimpredil Ance.

Partecipiamo a diversi convegni e Tavoli Tecnici per aiutare

nella sensibilizzazione e condividere le esperienze.
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Risultati

I primi risultati ottenuti sono stati:

✓ Riduzione dei costi di produzione ed ampliamento del 

mercato di riferimento.

✓ Ottenimento certificazioni che supportano ampliamento del 

mercato.

✓ Maggiore visibilità commerciale.

✓ Collaborazione con Enti pubblici e di ricerca. 
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Vantaggi

I vantaggi sono:

Economici: diminuzione costo prodotti, creazione di nuovi rapporti commerciali,

sviluppo nuovi prodotti, efficientamento dei processi industriali, riduzione rischi aziendali,

miglioramento brand e reputazione aziendale.

Ambientali: Riduzione scarti, riduzione emissioni, risparmio di suolo e valorizzazione

materia prima vergine.

Sociali: Maggiore consapevolezza dei trend del mercato, cambio culturale, ingaggio dei

Collaboratori, rafforzamento identità aziendale.
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Difficoltà

✓ Continuità nella partecipazione ai progetti ed ai gruppi di lavoro.

✓ Tempi di reazione e decisione a volte ancora lunghi.

✓ Iniziale resistenza a condividere le informazioni.

✓ Frasi tipiche: «non si può fare», «da noi non funziona», «abbiamo sempre fatto così». 
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Il polo produttivo 

di Gaggiano
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Il Futuro

➢ Continuare con la ricerca e sviluppo in una logica di

economia circolare.

➢ Attivare azioni di sensibilizzazione del territorio con visite

guidate per scuole e cittadinanza.

➢ Implementare le attività di simbiosi industriale.

➢ Espandere il progetto Lean di ottimizzazione dei processi in

tutte le aziende.

➢ Rafforzare ed accrescere le connessioni e la condivisione

anche con altre filiere.

➢ Partecipare a progetti europei.



Grazie dell’attenzione
info@retesand.it

www.retesand.it

S.P. 139 Trezzano S/N –

Zibido S.G. KM 1,100
20083 Gaggiano (MI)


