
POLO TECNICO SCIENTIFICO BRUTIUM 



WORK ECOAT 

Il minimo movimento è importante per 
tutta la natura. L’intero oceano è 

caratterizzato da un sassolino. Scegli 
Ecobrutium per un futuro migliore



ECO BRUTIUM 

La prima società in provincia di Cosenza e in 
Calabria, ad occuparsi del riciclaggio della plastica 
per produrre  divise da lavoro dedicate ai ristoratori, 
che decidono di acquistare prodotti ad impatto 0 
sull’ambiente.



LA NOSTRA IDEA

La nostra idea infatti è quella di ridurre 
l’inquinamento e di produrre prodotti con 
plastica riciclata che possono essere 
riutilizzati nel tempo,comodi e che ci possano 
garantire un prodotto di qualità per la nostra 
clientela.
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Chi siamo?
• Amministratore Delegato: Mancuso Idamaria

• Vice: Vitale Cristian

• Direttori operativi: Milano Nicolò  

D ’Acri Giulia 

• Manager delle risorse umane: Staine Manuel  

Scalzo Davide

• Manager Finanziario: Salotti Chiara  

Foggia Carmen



• Manager delle comunicazioni: De Luca Lorenzo   

Zinga Andrea 

• Marketing Manager: Iodice Alessandro 

• Manager della produzione: Pagliaro Manuel   

Zicaro Angelo 

• Manager delle vendite: Romano Siria  

Marrelli Maria Pia



S.R.L.s.

Capitale sociale 10.000 euro suddiviso fra 15 
soci che investono 667 euro a persona



DOVE REPERIRE IL CAPITALE



FINANZIAMENTO 

• Resto al Sud: finanziamento a fondo perduto da parte 
di un ente Invitalia ( età fra i 18 e i 55 anni e si trova in 
una regione del Sud Italia)

• 50% dell’importo è un finanziamento a fondo perduto
• L’altro 50% è un finanziamento bancario garantito dal 

Fondo di Garanzia per le PMI
• Finanzia l’avvio di nuove attività nel settore dei servizi: 

artigianato, turismo e attività professionali
• Finanziamento fino a 50.000 euro per ogni singolo 

socio
• Importo massimo finanziato è 200.000 euro per società 

con 4 soci



100% poliestere

• deriva da materiali di 
riciclo e di scarico o 
dalla fermentazione 
batterica.

RESISTENTI ELASTICI IDROREPELLENTI

I NOSTRI PRODOTTI 



Per reperire la plastica ci 
rivolgiamo direttamente a 

strutture che ne fanno uso e la 
accantonano per la raccolta 

differenziata

per poi consegnarla ai 
centri di lavorazione.



PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI 

PRODOTTI

• Qualità: Eco sostenibile, impermeabile e
leggero, pratico perché non si stira
(ulteriore risparmio di energia elettrica
che aumenta l’eco sostenibilità della
nostra azienda)



ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

• Lavaggio delicato a 30ᵒ 

• Non usare candeggina e non usare asciugatrici



TAGLIO DIFFERENZIATO PER USO 

MASCHILE O FEMMINILE

I nostri prodotti si differenziano innanzitutto
dalla sagomatura a seconda se devono essere
indossati da personale femminile o maschile



Costi per la trasformazione della 

plastica in tessuto

• Trituratore (otteniamo prima le scaglie e poi i 
trucioli, è una macchina cinese e costa circa 
23.000 euro)

• Silos per trucioli ( h 5m e 1300mᵌ, costo 5.000 
euro)

• Forno di fusione ( 7.000 euro)

• Estrusore (L'estrusore è un impianto che 
consente di ottenere delle forme prestabilite, di 
sezione costante ed una lunghezza determinata 
dall'intervallo di taglio, costo 65.000)



Il processo di lavorazione

I macchinari sopra elencati permetterebbero 
di eseguire le diverse fasi di lavorazione 
illustrate nelle slides che seguono



FASE 1:

Il materiale da macinare
viene introdotto nel
granulatore e attraverso
la camera di taglio viene
sminuzzato da un corpo
rotante (rotore) su cui
sono applicate delle
lame.



FASE 2:

Una griglia forata (vaglio),
posta sotto il rotore
consente al materiale
macinato di defluire nella
tramoggia di scarico.



FASE 3:

La macinazione può
avvenire a secco o ad
acqua. Se si tratta di un
rifiuto post consumo,
con l’introduzione
dell’acqua durante il
processo di
macinazione, viene
eseguito un prelavaggio
della plastica stessa.



FASE 4:

A fine macinazione si
ottiene una scaglia che,
trattata successivamente
attraverso processi di
fusione e estrusione,
permette al rifiuto plastico
di essere recuperato anche
nella sua totalità per
realizzare nuovi prodotti
pronti per l’utilizzo.



BUDGET DEI COSTI

Considerando i costi di produzione elevati per
una start-up come la nostra sarebbe opportuno
rivolgersi a dei centri di lavorazione della
plastica riciclata



ABBIAMO CAPITALE A 

SUFFICIENZA PER EFFETTUARE 

GLI INVESTIMENTI SUDDETTI?

SFORTUNATAMENTE NO!...



… ABBIAMO UN PIANO B

Ci rivolgiamo ad un centro di lavorazione della 
plastica esterno che usi un estrusore MRS 



Centro di lavorazione che 

usa l’estrusore MRS

L’estrusore ha un compito 
speciale durante la 

lavorazione dei residui di 
fibra, poiché la plastica non 

deve solo essere fusa e 
omogeneizzata, ma se 

possibile, anche 
deumidificata e liberata da 

componenti volatili.



Quanto costa rivolgerci al 

centro di lavorazione che 

usa un estrusore MRS

1) AQUAFIL (non trasforma la plastica)
2) ALIPLAST 
3) RECUPLAST DUE S.R.L.
4) NICHETTI

5) FERRARELLE
6) COCA-COLA
7) NOVAMONT E COLUSSI
8) AUDI
9) JUNKER

AZIENDE PLASTIC FREE



Come avviene la produzione 

dei nostri prodotti

• Fibre sintetiche :

Due fasi di lavorazione:
Sintesi

Filatura



SINTESI

Associa tra loro le molecole tramite processi 
chimici di polimerizzazione

materiali solidi di facile trasporto, come 
piccole chips o granelli.



FILATURA

Polimeri Processo di fusione

Vengono resi liquidi

Vengono estrusi attraverso 
filiere organizzate



SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Raffreddamento

Consolidamento 
delle bave Filo

Processo 
antistatico

Bobine

Stiratura



IL NOSTRO TESSUTO EcoLife

EcoLife è la nostra proposta tessile 
per sostenere l’ambiente

per cui vale la pena 
sopportare i maggiori 
costi di produzione.



REALIZZAZIONE DEL NOSTRO 

PRODOTTO GENERICO

Poiché deriva da materiale riciclato e lavorato si 
ipotizza un prezzo di vendita di 20 euro cadauna 



Oltre al prodotto base possiamo creare su 
specifica richiesta dei modelli personalizzati 
ipotizzando un prezzo di vendita di 25 euro



DOVE REPERIAMO LA 

NOSTRA MATERIA PRIMA

Per abbattere i costi ci rivolgiamo ad 
associazioni di volontariato, alle Onlus, alle 
parrocchie o alle cooperative, che per fare del 
bene e svolgere attività di solidarietà in 
cambio di un piccolo finanziamento, 
raccolgono la plastica presso le strutture che 
la gettano per la raccolta differenziata.



ANALIZZIAMO I COSTI 

DEI FATTORI PRODUTTIVI: 



BUDGET DEI COSTI 

PER IL PERSONALE

Hp: 20 dipendenti 

• 10 persone qualificate, retribuzione netta 
1300 euro, lorda 2500 euro

• 10 persone con contratto di apprendistato 
800 euro netti e 980 euro lordi



BUDGET COSTO IMMOBILE

Immobile da 800 mq da prendere in affitto  
nella zona industriale a 2.400 euro mensili

Enel: ogni due mesi +- 1.800 euro

Telefono: 40 euro al mese

Acqua: 500 euro al mese

Ditta di pulizia: 500 euro al mese



High – velocità, ci dà efficiente velocità
di taglio per ottenere un effetto di
taglio di alta qualità;
è in grado di correggere
automaticamente la tabella per
garantire tagli accurati
ha la funzione di posizionamento della
macchina fotografica completamente
automatica quindi non c’è bisogno del
posizionamento manuale

MACCHINA GIAPPONESE PER IL 

TAGLIO DEL FOGLIO DI PLASTICA

(12.000 euro)



BUDGET DEI MACCHINARI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FINITO

MACCHINA RICAMATRICE 
PROFESSIONALE BROTHER (9.000 euro) 

questa macchina a sei aghi permette di
creare progetti con sei colori differenti
senza dover cambiare filo. Infine, il
puntatore LED mostra l’esatta posizione in
cui andrà a cadere l’ago, velocizzando il
lavoro e garantendo risultati più precisi.
Esegue fino a 1000 punti al minuto.



MACCHINA FISSAGGIO DI

BOTTONI AUTOMATICA  (2.200 euro): 

questa macchina è adatta per bottoni a pressione 
adatte per varie industrie come quelle di vestiti, 
scarpe e articoli di ristorazione



MACCHINA TAGLIACUCI 

(4 macchine da 399 euro)

la taglia e cuci è una macchina complessa che 
può essere utilizzata per una varietà di 
progetti che neanche ti immagini. Puoi rifinire 
orli e margini di cucitura in modo 
professionale. Si possono cucire con rapidità e 
facilità sorprendente tutti i tipi di tessuto



COSTI FISSI

• MACCHINARI VARI: 24.800 euro

• PERSONALE DIPENDENTE (mensili): 34.800 euro

• FITTO IMMOBILE: 2.400 euro mensili

TOT: 62.000 euro



COSTI VARIABILI

• UTENZE VARIE: 1.940 euro mensili

• CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CHE 
REPERISCONO LA PLASTICA: 500 euro mensili

TOT: +- 2.500 euro



A CHI OFFRIRE IL NOSTRO PRODOTTO:

• Free pub

• People

• 1930

• Morrison’s pub

• The rogues

• Beerbante risto–pub

• Mec cinghios

• Yankee pub

• Bulldog Ale House

• Chapeau 2.0

• James Joyce
• Life restaurant pub
• Sherlock Holmes
• Hub burgers
• Riff
• Brasseur hugo
• 4 alici fish pub
• Boogie blues
• Pov public house
• Doc J’s
• Franklin

Pub più frequentati 

di Cosenza



Ristoranti più 

frequentati di Cosenza

• Enoteca al girone dei golosi

• Eden park

• Cacio e pepe

• Le 3 forchette

• Il moro

• Molo 87 Restaurant Cosenza

• La Malteria Botanica

• Fellini

• Basho Sushi 
• Garden
• Adesso Pasta Rende
• Fratelli la Bufala
• Fabula Bistrot
• Ferrocinto
• Papero Verde
• Nettuno
• Le Magnolie



Bar più frequentati di 

Cosenza

• Puerto Madero
• Disco Verde
• Phoenix
• Crema e Cioccolato
• Bar San Francesco
• Angelo Azzurro
• Due Palme
• Top Flight
• Caffe Renzelli
• Gran Caffè Tosti

• Barbuscio la Cappuccineria
• Antica pasticceria del corso
• Temple coffee
• Scarpelli caffè
• Ice Cafè
• Il cioccolatino
• Il Piccolo Buddha Cafè
• Caffè Trieste 
• Eden Bar
• Mazzini 136



IPOTESI VENDITE

• Per i 21 pub ipotizziamo mediamente 7 
dipendenti e quindi un acquisto di almeno 14 
nostri prodotti per un totale di 7350 euro.

• Per i 17 ristoranti ipotizziamo mediamente 10 
dipendenti e quindi un acquisto di almeno 20 
nostri prodotti per un totale di 8500 euro.

• Per i 20 bar ipotizziamo mediamente 5 
dipendenti e quindi un acquisto di almeno 10 
nostri prodotti per un totale di 5000 euro.



CONCLUSIONE

Questo studio ha contribuito ad aumentare in noi 
la consapevolezza dell’importanza di ridurre l’uso 

della plastica. Ci impegneremo a far si che si 
trovino forme di riciclo e riutilizzo perché noi 
giovani teniamo a cuore il futuro del nostro 

pianeta e delle prossime generazioni.



CLASSE 4B AFM

• Idamaria Mancuso

• Siria Romano

• Angelo Zicaro

• Cristian Vitale

• Manuel Staine

• Carmen Foggia

• Giulia D’Acri

• Lorenzo De Luca
• Nicolò Milano
• Davide Scalzo
• Maria Pia Marrelli
• Andrea Zinga
• Manuel Pagliaro
• Chiara Salotti
• Alessandro Iodice

Prof.ssa Ornella Di Lucci


