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PERCORSO
Nel corso di Broad PITT2 la S.B.E. Plast ha inter-
loquito con numerosi attori (pubblici e privati) per 
definire meglio quali fossero le reali richieste del 
mercato, quali fossero gli approcci migliori per il 
lay-out e la vendita e per qualificare e caratteriz-
zare il prodotto finale.

Si sono attivati contatti anche fuori dagli stakehol-
ders di Broad PITT2 quali Università di Agraria di 
Torino, Coldiretti, CSP e Regione Piemonte.

L’ufficio Studi di Intesa San Paolo ha fornito uno 
studio di mercato, Deloitte ha elaborato un busi-
ness plan e il Politecnico di Torino ha erogato un 
training ad hoc all’impresa sui polimeri, le biopla-
stiche e le tecniche di trasformazione dei materiali 
bioplastici.

OBIETTIVO
Studiare la fattibilità tecnico-commerciale di so-
stegni verticali per l’agricoltura ed il garden in 
materiali provenienti dalla filiera del riciclo della 
plastica, anche biodegradabili e compostabili.

BIOPALO
Sostegni verticali per l’agricoltura ed il garden 
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RISULTATI
Si è conclusa positivamente la fase propedeu-
tica al “go-to-market”, rimangono da perfezio-
nare le strategie di marketing e commerciali 
da implementare. E’ stato fatto un Contratto 
di fornitura sperimentale di durata annuale 
(2017) con un importante distributore di pro-
dotti per l’agricoltura ed il garden sia nazionale 
sia internazionale, con il quale si sta sperimen-
tando la vendita dei sostegni verticali con, per 
ora, buoni risultati.

E’ in fase prototipale la produzione dello “shel-
ter” (tubo proteggi fusto delle piante dai de-
cespugliatori ecc.) prodotto con bioplastiche, 
studio in fase avanzata condotto con il Politec-
nico di Torino.


