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MVT – MION VENTOLTERMICA

EOLO, il separatore di rifiuti ad alte 
prestazioni, progettato e sviluppato da 
Mion Ventoltermica Depurazioni S.p.A. 
è stato scelto ed installato nel primo 
nuovo impianto per la produzione di 
C.S.S. – Combustibile. Con questo esce 
un materiale che ha cessato la qualifica 
di rifiuto e che pertanto viene conside-
rato un nuovo prodotto. 
Grazie ad EOLO è possibile separare 
rifiuti non riciclabili e recuperarli a li-
vello energetico, riducendo così l’uso di 
combustibili fossili, le emissioni a livel-
lo ambientale ed il conferimento di ri-
fiuti in discarica.
EOLO è una delle ultime innovazioni 
green di MVT – Mion Ventoltermica, 
azienda di Maserada sul Piave con ol-
tre 50 anni di esperienza nel campo de-
gli impianti di aspirazione e filtrazione 
dell’aria, trattamento biomasse e rifiuti. 
Questo prodotto rientra nel piano In-
dustria 4.0, con i conseguenti benefici 
fiscali. EOLO è un separatore ad aria a 
tamburo con sistema di regolazione au-
tomatica in grado di ottimizzare il pro-
cesso di produzione di C.S.S. – Com-
bustibile o C.S.S. in quanto consente di 
trattare e suddividere una grande va-
rietà di rifiuti di diversa densità e pez-
zatura variabile (come carta, plastica, 
cartone, ecc.) mediante un flusso d’a-
ria controllato e costante, così da otte-
nere un prodotto sempre più puro e se-
lezionato.
EOLO è il primo sistema autoregolante 
capace di trattare materiali in ingresso 
diversi richiamando programmazioni 
predefinite. Le sue impostazioni sono 

no molteplici. In primis, la concreta ap-
plicazione del concetto di economia di 
scala: agire insieme agli altri player in-
terni a Viveracqua ci consente di otte-
nere condizioni migliori e minori costi 
fissi. Oltre a questo, la nostra politica a-
ziendale prevede una differenziazione 
delle linee di credito nel paniere di in-
vestimenti: per un terzo ci serviamo di 
obbligazioni, per un terzo di soluzioni 
più classiche quali i mutui, per un ulti-
mo terzo delle casse aziendali. Infine, 
le condizioni di durata, per noi fonda-
mentali per sposare la bontà e l’ade-
guatezza dell’investimento: la vita le-
gale media del finanziamento a mezzo 
Hydrobond è di ben 19,8 anni, oltretut-
to più simile a quella di ammortamento 
delle opere”. 
Hydrobond 3 porterà nelle casse di Vi-
veracqua complessivamente circa 250 
milioni di euro in obbligazioni, suddi-
vise tra le società Azienda Gardesana 
Servizi, Acquevenete, Livenza Taglia-
mento Acque, Viacqua, Piave Servizi e 
Alto Trevigiano Servizi, per finanziare 
700 milioni di euro di investimenti nel 
quadriennio 2020-2023.
Nei mesi scorsi ha preso il via per Pia-
ve Servizi anche il progetto Family Au-
dit, che certifica l’impegno ad adottare 
politiche di conciliazione vita – lavo-
ro, migliorando il benessere individua-
le dei propri occupati e delle loro fami-
glie. L’azienda ha già avviato la prima 
fase del progetto, un processo interno 
di auditing: tutti i dipendenti sono sta-
ti coinvolti per capire le loro necessità 
in termini di conciliazione vita-lavoro 
e in generale le loro idee per migliora-
re l’ambiente lavorativo. Da questa pri-
ma fase dell’indagine sono emersi una 
serie di suggerimenti e richieste: dal 
potenziamento della comunicazione 
interna, alla creazione di uno spazio 
condiviso per i pasti conforme alle nor-
mative anti-covid, all’organizzazione 
di visite agli impianti per i figli dei di-
pendenti. Dopo questa fase seguirà un 
periodo di valutazione e stesura di un 
piano aziendale, per poi strutturare i 
miglioramenti selezionati. 
www.piaveservizi.eu
 

industriale viene coniugata con una re-
lazione costante e solida con il territo-
rio. Ciascun investimento, infatti, vie-
ne definito in primis dai Sindaci, con 
lo scopo di massimizzare la qualità del 
servizio per i cittadini”.
In occasione dell’assemblea, i 39 Co-
muni soci di Piave Servizi hanno ap-
provato all’unanimità l’emissione di 
titoli obbligazionari denominati Hy-
drobond 3 nell’ambito del Consorzio 
Viveracqua, che comprende 12 azien-
de del Servizio idrico integrato di tut-
to il Veneto su 593 Comuni e 4 milioni 
e 800mila abitanti serviti. Si tratta del-
la terza emissione promossa da Vive-
racqua, dopo gli Hydrobond 1 del 2014 
e Hydrobond 2 del 2016. Piave Servi-
zi emetterà obbligazioni per 22 mi-
lioni di euro che permetteranno inve-
stimenti nel territorio per 65 milioni. 
Per tutti i gestori i prestiti obbligazio-
nari verranno sottoscritti da una so-
cietà veicolo, Viveracqua Hydrobond 
2020 S.r.l. (SPV), che gestirà le tre di-
verse obbligazioni in tre comparti se-
parati: uno Long della durata di 24 an-
ni e che peserà per il 50% della somma 
finanziata; uno Medium della durata 
di 17 anni, che coprirà il 28,2% del fi-
nanziamento, ed uno Short della dura-
ta di 14 anni che coprirà il rimanente 
21,8%, per una durata media relativa 
di 19,8 anni. La durata dei tre comparti 
sarà uguale per tutti i gestori. Le obbli-
gazioni beneficeranno di un sostegno 
al credito, il Credit Enhancement, u-
nica garanzia richiesta, che migliorerà 
il profilo di rischio e le caratteristiche 
dell’operazione: ogni gestore metterà 
temporaneamente a disposizione della 
SPV un importo proporzionale all’im-
porto dell’obbligazione emesso, secon-
do una percentuale uguale per tutti i 
gestori, non utilizzando fondi propri 
delle società; tale importo verrà gra-
dualmente svincolato a favore del ge-
store emittente. 
La Banca europea per gli investimenti 
richiederà il rispetto di alcuni obblighi, 
tra cui quello di effettuare entro 4 anni 
investimenti per un importo pari alme-
no al doppio di quanto investito da Bei 
nel comparto Long, che per Piave Ser-
vizi ammonta ad 11 milioni di euro.
“Le ragioni per cui il nostro CDA ha 
scelto di aderire all’operazione Hydro-
bond 3 – hanno detto il Presidente A-
lessandro Bonet e il Direttore Generale 
di Piave Servizi ing. Carlo Pesce – so-
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lestimenti e design di prodotto, pro-
mosso nel 2006 da Fabio Calvi e Pao-
lo Brambilla. Lo showroom si presenta 
come uno spazio vivo, pensato per il 
networking, lo scambio di idee innova-
tive, flessibile e dinamico, oltre che co-
me spazio espositivo. Un luogo quindi 
in cui investire e progettare insieme, in 
cui rispondere alle necessità che i cam-
pi dell’edilizia, dell’arredo e del design 
chiedono di soddisfare di questi tempi. 
Siano esse a scopo residenziale, nava-
le o appartenenti al mondo dell’hotel-
lerie. Quello che Pianca ha pensato di 
realizzare insieme ad altre 25 aziende 
che lavorano nel Made in Italy, tra cui 
Garbelotto, è uno spazio pensato per 
gli interior designer, gli architetti, i co-
struttori, gli investitori e i developer 
che progettano e mettono in piedi so-
luzioni uniche ed eccellenti per i pro-
pri clienti.Una sinergia di aziende, pas-
sioni e prodotti inimitabili, sono stati 
esposti in questo showroom fino al 10 
ottobre, e successivamente visibili su 
appuntamento. 
www.garbelotto.it

FASHION BOX
Fashion Box S.p.A. di Asolo, che ope-
ra con i marchi Replay, Replay & Sons 
e We Are Replay nel denimwear e più 
in generale nel segmento casual, a ini-
zio agosto ha ottenuto un finanziamen-
to da 40 milioni di euro nell’ambito del 
programma Garanzia Italia di Sace da 
un pool di banche. Le banche coinvol-
te sono Unicredit (capofila dell’opera-
zione), Intesa SanPaolo, Banco Bpm 
e Banca Mps. Il finanziamento è sta-
to perfezionato con il supporto dell’a-
dvisor finanziario Mediobanca e degli 
avvocati di BonelliErede in qualità di 
consulenti di Fashion Box. Chiomenti 
ha assistito sul piano legale le banche 
nell’operazione. Le risorse finanzia-
rie raccolte saranno utilizzate per pre-
servare il piano di crescita del gruppo 
in un contesto sfidante. Fashion Box è 
stato fondato nel 1981 e attualmente è 
controllato dalla famiglia Sinigaglia. La 
società conta oltre 4.200 punti vendita 
e 1.140 dipendenti in 50 Paesi, princi-
palmente in Europa, America, Asia e 
Medio Oriente. Nel gennaio scorso l’a-
zienda ha siglato un accordo con gli All 
Blacks, la nazionale neozeolandese di 
rugby, che prevede che Replay sia Offi-
cial Formalwear Partner e Official De-

gistica. L’azienda, insieme a tutto il suo 
team, ogni giorno si impegna a man-
tenere alto lo standard qualitativo dei 
prodotti e del servizio offerto e a sod-
disfare in modo ottimale le richieste di 
impianti e soluzioni provenienti da tut-
to il mondo. Con più di 5.000 impianti 
realizzati, installazioni presenti in ol-
tre 30 Paesi, più di 2.700 clienti serviti 
ed un team composto da oltre 80 per-
sone, MVT – Mion Ventoltermica oggi 
è un’azienda ad alto contenuto tecnolo-
gico nel settore ambientale con merca-
to mondiale di riferimento in continua 
crescita. 
www.mvtplant.com

GARBELOTTO

Garbelotto S.r.l. di Cappella Maggiore è 
tra i promotori del progetto Pian-
ca&Partners, una piattaforma dedicata 
al mondo Contract situata in Zona Bre-
ra a Milano, che è stata aperta da un po-
ol di importanti brand italiani rappre-
sentativi del Luxury Living Made in 
Italy in oltre 800 mq di spazio dedicato. 
All’interno, sono stati posati 400 mq di 
spina Noblesse® Garbelotto nell’esclu-
sivo sistema di posa brevettato Clip Up 
System®. 
Lo showroom che si propone come il 
nuovo contract hub del Made in Italy, 
è stato progettato da Calvi Brambilla, 
lo studio di architettura d’interni, al-

dunque infinite, memorizzabili e ri-
chiamabili a distanza. È disponibile in 
tre taglie diverse, per trattare da gran-
di a piccole quantità di rifiuti, garan-
tendo elevata flessibilità e versatilità.
Grazie alle sue peculiari caratteristi-
che, EOLO è stato individuato come la 
soluzione migliore per il primo e nuo-
vo impianto in Italia di C.S.S. – Combu-
stibile realizzato presso la R.P.F. S.r.l., 
importante azienda bresciana di trat-
tamento rifiuti. L’impianto permette 
di produrre 110.000 t/anno di C.S.S. – 
Combustibile e/o C.S.S., recuperando, 
in termini energetici, rifiuti non rici-
clabili provenienti dagli scarti di im-
ballaggi di plastica post-consumo ed 
altri rifiuti industriali, sempre di ma-
trice plastica, oltre che di frazioni sec-
che. A questo importante progetto ita-
liano, MVT – Mion Ventoltermica ha 
contribuito fornendo i sistemi di sepa-
razione EOLO e l’impianto di tratta-
mento e filtrazione dell’aria. Quest’ul-
timo prevede l’aspirazione puntuale 
delle polveri nelle varie linee di lavora-
zione, la separazione dei materiali bidi-
mensionali con separatori rotativi e la 
successiva filtrazione mediante cicloni 
e filtri a maniche per una portata d’aria 
di 165.000 mc/h. L’impianto di depura-
zione rappresenta una componente im-
portante dell’intero progetto, poiché 
permette di avere ambienti di lavoro 
più salubri, sicuri e puliti.
MVT – Mion Ventoltermica progetta, 
costruisce ed installa anche impian-
ti di compostaggio a partire dai rifiu-
ti organici e sistemi per la produzio-
ne di C.D.R. (Combustibile da Rifiuti) 
da impiegare a fini energetici. In que-
sto modo i rifiuti, anziché essere con-
feriti in discarica, vengono bioessicca-
ti con la tecnologia proprietaria MVT®, 
che prevede anche il totale controllo 
delle emissioni odorigene. Il risultato è 
un rifiuto trasformato in combustibile 
ad alto potere calorifico, che permette 
di ridurre le emissioni e l’impatto am-
bientale. A completare il tutto, i soft-
wares messi a punto dalla stessa azien-
da per gestire e controllare i processi al 
fine di ottimizzarli. Tanti sono i proget-
ti realizzati nel 2020 e numerosi quelli 
in programma per il 2021. 
L’azienda è in continua espansione; in-
fatti, oltre all’ampliamento dello stabi-
limento produttivo realizzato lo scor-
so anno, sta predisponendo un aumento 
dell’area dedicata al deposito ed alla lo-


