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SYNERGIE GROUP

Love for Life

Crediamo nella capacità dell'uomo di assumere la responsabilità di mantenere l'equilibrio dell'ecosistema sulla Terra. 

Ricerchiamo sistemi innovativi che possano contribuire a realizzare progetti verdi che favoriscano la crescita del Capitale 

Naturale. Ne studiamo e seguiamo lo sviluppo. Li promuoviamo, li supportiamo e li applichiamo in chiave industriale. 

Vogliamo contribuire alla svolta verso un sistema economico eco-sostenibile basato sulla responsabilità, la cooperazione e il 

consenso.
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L'Uomo sensibile alle problematiche che attanagliano il mondo è responsabile a risolverle.

In questa frase è racchiusa tutta la filosofia del Progetto Synergie Group. Per poter minimamente prendere in considerazione 

l'attuale pericolo ambientale, frutto di un irresponsabile sistema economico finanziario non coerente con i naturali cicli di vita 

del Pianeta e che ci ha portato ad un punto di non ritorno, che condizionerà gravemente la vita, non dell'uomo futuro, ma già 

dei nostri figli, è indispensabile capire, in primo luogo, chi siamo noi esseri umani e quale funzione abbiamo all'interno della vita 

fisica. In mancanza di questa nozione è impossibile prendere effettiva coscienza del preoccupante e profondo problema 

ambientale e del conseguente atteggiamento volto alla sua risoluzione. 

Lungi dal voler divulgare un concetto di stravolgimento dell'attuale modo di vita a cui siamo stati abituati, che possa collegarsi 

all'idea di obbligare l'Essere Umano a dare un passo indietro, e quindi a frenare la sua naturale propensione evolutiva, il 

Progetto Synergie Group, grazie al supporto di Universo Uomo (Associazione Filosofica) e Natura et Ratio (Associazione di 

Filosofia Applicata), ha lo scopo di generare un nuovo modello di impresa, nel pieno rispetto della natura e della dignità umana, 

risvegliando l'umanità dal torpore del quotidiano e dimostrandogli, in modo effettivo, che è possibile cambiare, senza dover 

rinunciare allo stile di vita attuale. 

Se prendiamo coscienza di ciò che siamo e di ciò che rappresentiamo nel complesso meccanismo che regola la vita sul Pianeta, 

possiamo, attraverso efficaci sistemi innovativi, generare il processo di cambio di cui ogni essere vivente necessita. 

Il processo di cambio deve avvenire quindi dall'Uomo, il quale deve vedersi nuovamente parte della natura che lo circonda: 

“apparteniamo alla natura e la natura ci appartiene”. 

Possiamo mettere in pratica questo straordinario concetto, sensibilizzandoci e comprendendo che ogni nostra azione genera 

sempre una reazione; pertanto, dobbiamo essere responsabili dei nostri pensieri e delle nostre azioni verso ogni forma di vita 
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che ci circonda. Dobbiamo attivare la nostra coscienza per far accrescere il nostro attuale senso di consapevolezza, salendo su 

un piano spirituale più alto. Con l'elevazione siamo in grado di concepire meglio la realtà e la possiamo modulare secondo le 

nostre esigenze in equilibrio perfetto con quelle del Pianeta, poichè il nostro grado intellettivo e di apprendimento, che segue di 

pari passo l'evoluzione umana, ci permette di costituire una nuova civiltà intelligente, fondata sul riciclaggio: la civiltà del futuro. 

Non abbiamo altre alternative per poter concedere, a chi verrà dopo di noi, una vita sicura e degna. Noi siamo responsabili di 

chi seguirà nel tracciare cammini sulla Terra dopo di noi e, pertanto, la civiltà presente potrà essere ricordata nella storia come 

quella che ha lasciato il seme di speranza e del cambio per le generazioni future. 
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Il nostro compito, oggi, è di introdurre una nuova economia che generi una nuova cultura globale del riciclaggio. 

Abbiamo racchiuso tutte queste affermazioni in una parola inedita, la Reconomia, che stabilisce le linee guida per una civiltà 

intelligente e resiliente, che coincide con la naturale propensione resiliente del Pianeta. Non possiamo, infatti, seguitare a 

generare un'economia basata sulla produzione infinita di beni, sfruttando materie prime della Terra che non si rigenerarno con 

la medesima velocità in cui noi le consumiamo. Inoltre, tutta questa produzione crea quantità di rifiuti tossici impossibili da 

smaltire, che si traducono in inquinamento. 

La soluzione sta nel generare una nuova economia circolare e resiliente, capace di riciclare ogni prodotto realizzato per il 

sostentamento dell'Uomo ed ogni suo scarto, per produrre prodotti ed energia alternativa indispensabili alla propria 

sopravvivenza.

La Reconomia riposiziona l'Essere Umano nella sua originaria figura di gestore e garante dell'equilibrio della vita sul Pianeta, 

indicandogli un cammino di sviluppo delle proprie idee, sogni e desideri di creare in armonia con la Vita. 

Con questa filosofia nasce il primo progetto ad economia circolare e resiliente, proposto da Natura et Ratio, il Progetto Synergie 

Group che dedica la propria attenzione alla trasformazione delle polveri sottili prodotte dalle imprese siderurgiche in materiali 

nobili per la fabbricazione di ulteriore acciaio. 

Essendo un progetto legato alla risoluzione di un grave problema ambientale, che tocca tutto il genere umano, vogliamo che i 

futuri centri siano sostenuti con l'innovativa forma di finanziamento regolata dalla Blockchain e dalle criptovalute perchè, 

essendo un progetto sociale, vogliamo sia condiviso anche sotto il profilo economico. I nostri progetti, infatti, non devono 

essere solo un business per pochi, ma aperti a tutti coloro sensibili alla risoluzione di un così grave problema.
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i quattro punti cardinali della nostra filosofia

Sappiamo che il nostro Pianeta non può più sostenere la crescita adottata dal nostro attuale sistema economico e 

dell'importanza dell'Uomo nel gestire la vita di ogni essere vivente che lo abita. Siamo consapevoli, inoltre, che il tempo per 

ritornare a vivere secondo leggi di natura sta quasi scadendo.

Possiamo tutti insieme, con effettiva e sentita presa di coscienza, adoperarci, ognuno con le proprie forze e capacità, a cambiare 

il modo di vederci nel mondo, il modo di realizzare i propri obiettivi di vita, a consumare meglio le risorse del Pianeta ed a 

salvaguardarlo per il nostro futuro e per quello di chi verrà dopo di noi.

Dobbiamo aumentare la consapevolezza, con ogni strumento a disposizione, per risvegliare in ognuno di noi l'Amore che 

abbiamo dentro ed il profondo senso di appartenenza verso la vita di ogni essere vivente sulla Terra.

Vogliamo dare un alito di speranza all'umanità, utilizzando come esempio di cambio il nostro innovativo sistema operativo, che 

sia fonte di ispirazione per tutti coloro già sensibili alle tematiche ambientali e consapevoli dell'urgenza al cambio, ma ancora 

legati all'idea che il loro unico comoportamento sia insufficiente a risolvere il problema, a farsi parte attiva, mettendo in pratica 

i propri sogni, al fine di generare un ciclo virtuoso a beneficio della vita sul Pianeta
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Ambiente

L'alta presenza di metalli nelle EAF dusts di acciaieria rendono questo scarto di produzione un rifiuto tossico. Infatti, numerosi 

studi hanno certificato che una esposizione prolungata ad essi causa malattie del sistema respiratorio, il piú delle volte mortali. 

Una volta filtrate nelle bag-house (migliore tecnologia attualmente utilizzata per il loro abbattimento), le EAF dusts vengono 

solo parzialmente reciclate attraverso l'utilizzo di processi industriali basati su tecnologie che non sono in grado di recuperare 

tutti i metalli in esse contenuti (metodo Waelz) o che non sono economicamente sostenibili (brichettatrici e forni al plasma). Per 

smaltire le EAF dusts le acciaierie sono obbligate ad inertizzarle prima di inviarle alle discariche autorizzate o utilizzare uno dei 

metodi precitati. Nessuno di questi metodi risolve definitivamente i problemi ambientali legati a questo rifiuto, semmai ne 

limitano l'impatto, e costituiscono sempre un passivo economico per le acciaierie. Si stima che il costo relativo al trattamento o 

smaltimento delle EAF dusts sia tra i 200 e i 400 Euro a tonnellata.

Per dare una idea del problema, che rappresenta questo scarto, citiamo l'estratto di un articolo pubblicato sul quotidiano La 

Stampa (01/07/2016):

“Le polveri (pm 10) sono microscopiche gocce di composti chimici che, se inalate, inducono malattie respiratorie, 

cardiovascolari, cancerogene e di altro tipo, spesso letali . Solo nel 2011 hanno provocato 430.000 decessi precoci nell'Ue , di cui 

quasi 65.000 in Italia. La siderurgia è la seconda principale fonte di polveri in Europa (circa 20.000 tonnellate all'anno***) dopo 

il settore energetico (935.000 tonnellate), su un totale di 990.000 tonnellate emesse da tutta l'industria europea nel 2013, 

secondo i dati del Registro Ue delle sostanze inquinanti.”

IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS2
PROGETTO SYNERGIE GROUP IN SINTESI
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Salute

Il nostro Progetto genererà una spirale virtuosa per 

l'umanità ed aiuterà le persone più vicine ai siti produttivi 

delle imprese siderurgiche ad avere una vita più sana e 

sicura.

PROGETTO SYNERGIE GROUP IN SINTESI
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Business condiviso

Vogliamo che i nostri Business siano condivisi da tutte le 

persone sensibili alle problematiche legate all'ambiente ed 

alla salute dell'Uomo. I nostri progetti verranno finanziati 

sempre con il sistema del crowdfunding.
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Modello Operativo

Synergie Group nasce con la finalità di contribuire alla risoluzione di un grave problema ambientale legato al settore siderurgico, 

attarverso il recupero totale delle polveri EAF Dusts, altamente tossiche per la salute dell'Uomo e del Pianeta, derivanti dalla 

produzione degli acciai. 

Synergie Group, grazie ad una innovativa tecnologia Clean-Tech a disposizione, vuole realizzare Centri di Riciclaggio delle EAF 

Dusts, direttamente nei siti produttivi delle accierie, al fine di trasformare i loro rifiuti in una materia prima riutilizzabile per la 

fabbricazione di ulteriore acciaio, generando un'economia circolare e resiliente per il Pianeta.

Come accennato nella filosofia, Synergie Group, per i suoi prossimi progetti, vorrà utilizzare l'innovativo sitema della Blockchain 

e delle criptovalute per finanziarli, perchè crediamo che ogni iniziativa legata a questioni sociali debba essere condivisa anche 

sotto il profilo economico, in quanto, riteniamo che lo sviluppo dei nostri Centri di Riciclaggio per le EAF Dusts non debbano 

essere solo un business per pochi, ma aperto a tutti coloro sensibili alla risoluzione di un problema così grave.

Synergie Group costruirà i propri Centri di Riciclaggio per la trasformazione delle EAF Dusts di acciaieria in materiale nobile per 

la fabbricazione di ulteriore acciaio. Il prodotto realizzato, dagli impianti del Centro di Riciclaggio di Synergie Group, verrà 

rivenduto, come materia prima, alla stessa acciaieria che ne avrà conferito le proprie polveri. Questo metodo applicativo genera 

un'economia circolare e resiliente, in totale armonia con i cicli di vita del Pianeta.

IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS2
PROGETTO SYNERGIE GROUP IN SINTESI
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R&S Synergie Group

La Ricerca e Sviluppo (R&S) rappresenta l'elemento chiave della nostra idea di impresa, poichè solo attraverso il Centro R&S 

potremo migliorare e consolidare la nostra mission aziendale . Vogliamo dedicare grandi sforzi nella costituzione e gestione del 

futuro Centro R&S Synergie Group, poichè esso sarà il cuore pulsante dell'intero progetto ecomomico-sociale disegnato da 

Synergie, nella ricerca di nuovi metodi applicativi per proseguire il cammino di una economia circolare e resiliente per il Pianeta.

SYNERGIE
G R O U P
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Le Persone di Synergie Group

Vogliamo che le persone che dedicheranno il proprio tempo ad operare al regolare svolgimento dell'attività Synergie Group, 

lavorino in un ambiente sicuro e stimolante e dove vengano valorizzate per le loro attitudini e per le loro capacità. Per garantire 

ciò, abbiamo redatto il nostro Codice Etico, il SynerCode, che si suddivide in due grandi argomenti: il primo, riguarda il 

regolamento comportamentale vero e proprio che ogni Persona di Synergie Group dovrà assumere per un corretto svolgimento 

dell'operatività aziendale, il secondo accenna le procedure da seguire per salvaguardare la salute, la sicurezza sul lavoro di ogni 

nostra Persona e dell'ambiente. 

Il secondo argomento, che per noi è il più importante, è denominato SEP (Sustainability Environment and People), che vuole 

garantire, in ogni aspetto della propria attività, la sicurezza sul lavoro, la valorizzazione dei dipendenti e della workforce e la 

sostenibilità ambientale. I valori Synergie Group, che si ispirano alla tutela e promozione dei Diritti Umani, ripudiano ogni sorta 

di discriminazione, corruzione e lavoro forzato o minorile, e tengono in considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della 

dignità, libertà e uguaglianza di ogni Essere Umano, la tutela del lavoro, delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, 

dell'ambiente e della biodiversità, dell'efficienza continua e dello sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e 

dalle Convenzioni Internazionali.

Fa parte del SEP il regolamento, denominato CSS (Company Safety and Sustainability), che è il metodo di gestione Synergie 

Group relativo alla sicurezza sul lavoro, la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute di ogni Dipendente, Collaboratore e 

delle Comunità in cui operiamo. Il CSS, che si ispirerà alla Carta Internazionale dei Diritti Umani ed alla Certificazione ISO 

26.000 ed ISO 37.001:2016 (Diritti Umani) ed ISO OHSAS 18.001 (Gestione della Sicurezza sul Lavoro), è un regolamento che 

verrà redatto prossimamente, durante la realizzazione del primo Centro di Riciclaggio di Ferrania (SV).

IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS2
PROGETTO SYNERGIE GROUP IN SINTESI





W W W . S Y N E R G I E . I O

Synergie Social Newsroom

SYNERGIE
G R O U P

Love for Life


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

