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WSX BM è il progetto presentato con successo da Computer Solutions S.p.A. 
al Climate-KIC’s Pathfinder Programme, che ha come obiettivo quello di confermare 
l’esistenza di un vuoto di mercato nelle prassi di gestione dello smaltimento / recupero 
dei rifiuti, idea portante del più ampio ed ambizioso progetto denominato:
 
> WSX - Waste Services Exchange.
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COSA È WSX#wastemanagement #innovation 

Il consolidamento della Business Idea rappresenta il presupposto per lo 
sviluppo e l’avvio di una piattaforma in grado di rispondere alle esigenze 
dei grossi produttori o dei grandi impianti di trattamento, e di gestire in 
perfetta compliance normativa il futuro mercato dei servizi per il corretto 
avviamento a recupero e smaltimento dei rifiuti



In sintesi WSX  metterà a disposizione a livello globale, attraverso una piattaforma digitale trasparente, regolamentata e conforme alle normative 
vigenti, domanda e offerta dei servizi che saranno via via ammessi alle quotazioni, per ogni tipologia di rifiuti.

La grande sfida è quella di creare un punto di scambio virtuale per tutti i soggetti coinvolti nella corretta gestione dei rifiuti aprendo un mercato senza 
barriere fisiche, arbitraggi e asimmetrie informative, contribuendo ad una gestione ed un uso più efficiente del corretto avviamento a recupero dei 
rifiuti e, in futuro, anche delle materie prime-seconde che derivino dalla lavorazione dei materiali di risulta. 

Il WSX  definirà un nuovo modello di economia circolare perché garantirà l’aumento della vita media dei materiali e, di conseguenza, una minor 
necessità di estrazione di nuove risorse.

#wastemanagement #innovation #newstockexchange #wastetrading #circulareconomy
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QUALI VANTAGGI #wastemanagement #innovation 
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La realizzazione della piattaforma telematica consentirà:

L’accesso ad un numero molto più ampio di operatori e di servizi a livello globale (sia dal lato della domanda che dell’offerta)

La mitigazione dei rischi di liquidità per gli operatori grazie ai meccanismi di accreditamento e di clearing

Il miglioramento dei cicli produttivi grazie alla standardizzazione dei servizi e del controllo della qualità dei materiali offerti

La riduzione  di costi e tempi di transazione a seguito della standardizzazione dei contratti di servizio

La semplificazione dei propri processi interni e l’ottimizzazione della pianificazione sia per gli impianti di produzione che per quelli di 
destinazione dei materiali. 

Non ultimo, contribuendo attivamente e pubblicamente ad una gestione dei rifiuti sostenibile per l’ambiente,  WSX sarà il catalizzatore 
dell’economia circolare europea e globale. 

QUALI VANTAGGI

#wastemanagement #innovation 



Otterranno un risparmio economico conseguente all’aumento della concorrenza ed alla possibilità di contattare direttamente 
i fornitori di servizi 
Potranno pensare ad un’offerta on demand, all’occorrenza e senza necessariamente aver bisogno di pianificare il conferimento
Potranno accedere al mercato internazionale dove sarà possibile trovare servizi più dinamici e vantaggiosi
Avranno la garanzia del perfetto incontro tra domanda e offerta, nel pieno rispetto della compliance normativa

Potranno godere di un allargamento del mercato a costo zero, avendo accesso al mercato internazionale
Potranno sfruttare appieno la disponibilità dei loro impianti.
Potranno accedere ad un libero mercato senza vincoli.

#circulareconomy #nuovefiliere #costsaving #ESG #smartwaste

I PRODUTTORI

GLI OPERATORI

Entrando nello specifico e guardando ai vantaggi che i principali attori del settore otterrebbero grazie alla realizzazione 
della piattaforma, possiamo affermare che
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IL TUO CONTRIBUTO #wastemanagement #innovation 
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OBIETTIVO WSX BM
#wastemanagement #innovation 



Obiettivo del WSX BM è quello di interpellare gli interlocutori maggiormente rappresentativi di questo mercato su scala internazionale, ovvero
i grossi produttori, i grandi impianti di trattamento rifiuti, e in generale, aziende attente all’efficienza dei processi ed alla sostenibilità ambientale, 
per raccogliere attraverso la loro testimonianza i dati rilevanti a sostegno della tesi di fondo del progetto.

Fondamentale sarà quindi il contributo degli operatori di settore che decideranno di compilare il questionario volto a rilevare l’effettiva necessità di 
realizzare uno strumento di gestione degli scambi in un mercato oggi poco o per nulla regolamentato.

Facendo leva sulle competenze e sull’esperienza degli operatori del mercato oggetto di studio, WSX riuscirà a generare una piattaforma di 
interscambio utile agli operatori stessi ed alla comunità intera.   

#newculture #community #stakeholders
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PARTNERS & 
ENDORSERS
#wastemanagement #innovation 
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PROGETTO “WSX BM”: lo staff ringrazia per la collaborazione. I risultati del sondaggio saranno pubblicati sul sito: WWW.WSXBM.EU nel mese di Gennaio 2020



www.wsxbm.eu
mail@wsxbm.eu
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