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COMUNICATO STAMPA

ECOSPRAY CASO DI ECCELLENZA PER LA SOSTENIBILITA’
Ecospray Technologies prende parte al 1° Convegno Internazionale “La sostenibilità nell’industria
manifatturiera” come caso di eccellenza in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Alzano Scrivia, 17/11/2014 - Ecospray Technologies partecipa al 1° Convegno Internazionale “La sostenibilità
nell’industria manifatturiera” con la presentazione del proprio best-case e la testimonianza del proprio
percorso di successo ed eccellenza nella sostenibilità.
Il Convegno, che si terrà giovedì 20 Novembre 2014 a Milano, è organizzato da Assoreca, in collaborazione
con il Green Economy Network, e ha lo scopo di rappresentare lo stato dell’arte degli studi e delle ricerche
sul tema della sostenibilità a livello internazionale e di coniugarlo con l’osservazione di casi concreti
provenienti dalle eccellenze dell’industria italiana.
L’evento vedrà l’eccezionale partecipazione del Prof. Robert Stavins, direttore del Programma di Economia
Ambientale dell’Università di Harvard e la partecipazione di altre figure di rilievo, pubblico e privato,
nell’ambito dell’economia ambientale e della sostenibilità in Italia, tra cui il prof. Edo Ronchi (Fondazione
per lo sviluppo sostenibile) i professori Edoardo Croci e Fabio Iraldo (IEFE Bocconi) e il prof. Marco Taisch
(Politecnico di Milano).
Il focus dell’evento sarà la presentazione di best-cases, in tema di sostenibilità di prodotto e/o di processo,
da parte di alcune tra le principali industrie italiane di vari settori. Gli interventi aziendali sono stati
selezionati da un comitato tecnico-scientifico e verranno presentati in modalità di tavola rotonda. I progetti
sono stati già implementati e che hanno prodotto risultati positivi in termini ambientali, sociali e di
competitività per l’azienda.
Tra le aziende selezionate anche Ecospray, che presenterà il progetto NAVIGAZIONE SOSTENIBILE: IL
SISTEMA INNOVATIVO ECO-EGC DI DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DEI MOTORI DIESEL MARINI.
Guido G. Ceccherelli, Vice Presidente Ecospray, interverrà con il case-history della società nella tavola
rotonda dedicata all’industria chimica a dimostrazione di come sia possibile coniugare crescita, innovazione
e sostenibilità nella mobilità navale.
Ecospray Technologies S.r.l. è una società privata italiana che dal 2005 studia, progetta e sviluppa soluzioni
innovative e sistemi dedicati al trattamento e/o raffreddamento di aria e gas nelle applicazioni industriali per
la depurazione delle emissioni inquinanti: dai gas esausti dei motori marini, alle centrali elettriche, dai fumi
di cementifici e acciaierie a quelli di impianti chimici/raffinerie e nell’incenerimento dei rifiuti. Con oltre 50
unità già installate sia per navi da crociera che traghetti, Ecospray può essere considerata uno dei partner
più affidabili per le applicazioni Exhaust Gas Cleaning nel settore navale.
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