
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Industria 4.0, l’ecodesign di SolidWorld GROUP e Ri.Circola 

protagonista ad Ecomondo: “Progettare in 3D maniera sostenibile può 

diventare un fattore distintivo per le aziende del made in Italy” 
 

Treviso, 22 ottobre 2021 - SolidWorld GROUP, il più grande gruppo italiano che guida la 

transizione verso l’industria 4.0, parteciperà ad Ecomondo - l'evento di riferimento in Europa  

per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa - assieme al 

partner Ri.Circola.  

 

SolidWorld GROUP condivide tutti i temi che Ecomondo si propone di trasmettere; in 

particolare, l’azienda guidata dal presidente e fondatore Ing. Roberto Rizzo, è leader di 

mercato nell’ecodesign nel settore industriale, con particolare focus allo smaltimento, al 

recupero ed alla valorizzazione di materia prima ed energia utilizzate per la creazione dei 

prodotti in 3D.  

 

“Per noi ed i nostri partner poter offrire  servizi di eco-progettazione alle aziende è centrale per 

supportarle nel processo produttivo ad alto tasso tecnologico nel quale l’eccellenza del prodotto 

va di pari passo con la componente di sostenibilità” ha dichiarato Roberto Rizzo, fondatore e 

presidente di SolidWorld GROUP. “In un contesto economico e regolamentare che fa dei criteri 

ESG dei fattori di competitività e leadership - continua Rizzo - la nostra mission è di 

accompagnare quante più imprese e PMI nella transizione digitale, con un’attenzione particolare 

allo smaltimento delle materie, aspetto che deve essere considerato sin dallo stadio di 

progettazione del prodotto”.  

 

Informazioni - SolidWorld GROUP e Ri.Circola saranno presenti a Ecomondo c/o Fiera di 

Rimini dal 26 al 29 ottobre al padiglione D1 STAND 187 per presentare il processo digitale 3D 

green. Per ulteriori informazioni: https://www.solidworld.it/evento/fiera-ecomondo/  
 

Chi è SolidWorld GROUP 

SolidWorld GROUP è un gruppo di aziende nato all’inizio degli anni 2000 che sviluppa tecnologie 3D per l'intero processo digitale 
delle imprese che aiuta a progettare, sviluppare e fabbricare prodotti in modo più efficiente e sostenibile. Il Gruppo integra le più 
moderne e complete tecnologie digitali 3D per supportare e accelerare il passaggio delle aziende clienti verso la Fabbrica 4.0, 
fornendo un sistema integrato e interconnesso grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie digitali 3D in ambito software e 
hardware. Tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che 
rendono il processo produttivo più veloce ed efficiente. solidworld.it  
 

Chi è Ri.Circola  

Ri.Circola è una startup innovativa che offre progetti di ricerca e sviluppo personalizzati con l’obiettivo di rendere i processi 

produttivi delle aziende più sostenibili, nel rispetto dei principi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. Attraverso 

la stretta collaborazione con università e centri di ricerca, Ri.Circola trova soluzioni innovative per ridurre l'impatto ambientale 

del mondo della produzione e per raggiungere un maggior benessere sociale. ricircola.it 
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