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Da ottobre 2017 a settembre 2018 Synergie Group  ha sviluppato il Progetto Synergie Clean-Tech 

Recycling Center Ferrania, individuando nella misura di agevolazione prevista dalla Legge 181/89 

per il rilancio dell'area industriale di crisi complessa di Savona lo strumento finanziario adatto alla 

sua realizzazione, e in Pegaso Systems S.r.l. di Genova la società promotrice e di gestione della 

futura attività industriale.  

La scelta di Pegaso è determinata dal fatto che essa, oltre ad avere uno storico, ha partecipato al 

Progetto di Ricerca Enexal, promosso e finanziato dalla UE, nel periodo 2010-2014, in cui venne 

testata la tecnologia “Clean-Tech” di AIT Ltd Sudafrica, società proprietaria della innnovativa ed 

unica tecnologia, cuore del centro di riciclaggio polveri EAF che verrà installato da Synergie Group 

in Ferrania (SV). Nel progetto di ricerca Enexal la tecnología “Clean-Tech” era stata adottata per 

test sul riciclo dei fanghi rossi proveniente dalla trasformazione della bauxite. La società ha 

acquisito profonda conoscenza sugli aspetti produttivi e le applicazioni industriali di questa 

tecnologia e sul processo di fibraggio in downstream della scoria di fusione. Uno dei soci di Pegaso 

è co-fondatore di Synergie Group. 

L’iniziativa riguarda il settore industriale del riciclaggio delle polveri abbattimento fumi (EAFD), 

mediante l’integrazione di tecnologie innovative che assicurano la tutela della salute umana e 

dell’ambiente, nonchè il recupero dei metalli e la produzione di lana minerale, utilizzando come 

materia prima le scorie inerti derivanti dal processo fusorio. La società del Centro di Riciclaggio 

(Pegaso), grazie ad accordi con le acciaierie e altri traders, avrà accesso a processare una quantità 

di EAF Dust sufficienti a garantire la totale copertura della capacità produttiva degli impianti che 

verranno installati. I metalli recuperati verranno riutilizzati dalle acciaierie conferenti le polveri, 

generando un’economia circolare. 

L’area scelta per l’installazione degli impianti è il Parco Tecnologico della Valle Bormida (Cairo 

Montenotte, Savona, Viale della Libertà 57 – Fraz. Ferrania); quest’area di 20.000 mq  è situata 

nella zona Est del contesto dell’area industriale di Ferrania Technologies S.p.A. (Lotto G). 

In data 1 ottobre 2018 Pegaso presenterà un'istanza (grazie alla collaborazione con Synergie 

Group che si attiverà per la sua predisposizione) di accesso alle agevolazioni previste dal bando 

attuativo promosso per quell'area da Invitalia S.p.A. ottenendo la collocazione nella graduatoria 

dei progetti finanziabili. La procedura di istruttoria di ammissibilità del progetto dovrebbe 

concludersi non oltre la fine del mese di novembre 2018. 
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