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Iren investe in Re Mat, la startup partecipata dal Club degli 
Investitori e attiva nella circular economy che ricicla e 
rigenera il poliuretano, trasformando i rifiuti in risorse 

 
Re Mat S.r.l annuncia un nuovo aumento di capitale con il quale Iren entra nella compagine degli 

investitori. La startup torinese, fondata da Francesco Perazzini e Alessandro Lodo, è nata nel 2018 
con il supporto dei Soci del Club degli Investitori, del Gruppo CLN e di alcuni investitori privati. 

 
 

Torino 22 gennaio 2021 - Il Gruppo Iren, tramite la controllata Iren Ambiente S.p.A, ha annunciato 
l’investimento nella startup innovativa Re Mat S.r.l. 

Re Mat, fondata a Torino nel 2018, nasce con l’obiettivo di rivoluzionare la filiera del poliuretano 
espanso grazie ad una linea produttiva innovativa progettata per recuperare scarti industriali di 
poliuretano. Re Mat è fra le prime aziende in Italia attive nella trasformazione dei materassi a fine 
vita – generalmente classificati come rifiuto - in materia prima seconda con performance tecniche 
comparabili a quelle del poliuretano vergine, consentendo quindi il recupero e il riciclo di 
poliuretano già utilizzato seguendo i principi dell’economia circolare. 

Il nuovo aumento di capitale prevede un finanziamento tramite equity e convertibile che servirà per 
l’acquisto e collaudo degli impianti per il recupero del poliuretano e del successivo avvio della 
produzione. Nell’operazione Re Mat è stata supportata dallo studio legale associato alla KPMG. 

Re Mat è nata nel 2018 anche grazie al supporto dei Soci del Club degli Investitori Piero Pronello, 
Roberto Rocchietti, Andrea Marangione e Giuseppe Fano, che hanno contribuito alla nascita di Re 
Mat partecipando a due aumenti di capitale e supportando il management team con il proprio 
network. Alle stesse operazioni ha partecipato anche il Gruppo CLN, guidato da Gabriele Perris 
Magnetto, a sua volta Socio del Club degli Investitori. 

Piero Pronello, Socio del Club degli Investitori e investitore in Re Mat, ha dichiarato:  

“L’ingresso del Gruppo Iren nell’azionariato della Re Mat è per tutti i soci motivo di grande 
soddisfazione perché è una ulteriore conferma della validità del progetto, delle sue caratteristiche 
di innovazione ed un riconoscimento per il lavoro svolto nei due anni precedenti anche con il 
supporto del Club. L’operazione, unitamente agli importanti finanziamenti europei ottenuti, 
permetterà alla Re Mat di realizzare la propria vocazione industriale e, elemento non trascurabile, 
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generare nuove opportunità occupazionali. Inoltre, questa non ha carattere unicamente finanziario, 
ma è una partnership industriale con uno dei più importanti operatori del settore, che vedrà Iren 
Ambiente approvvigionare la materia prima alla Re Mat e fornire altri servizi in virtù di un Accordo 
Commerciale sottoscritto fra le parti.” 

Giancarlo Rocchietti, Presidente e Fondatore del Club degli Investitori, ha dichiarato:  

“Quello in Re Mat è il primo investimento nella circular economy del Club degli Investitori: ci ha 
convinti perché è una realtà che sviluppa prodotti e processi di produzione virtuosi, poco impattanti, 
con grande rispetto per l’ambiente e la sostenibilità. Abbiamo supportato la nascita di Re Mat non 
solo con i capitali, ma mettendo a disposizione anche le competenze ed il network dei nostri 
business angel. Siamo felici che adesso anche Iren abbia deciso di investire: come partner 
industriale aiuterà Re Mat a crescere e a costruire il nuovo stabilimento”. 

 

 

 

 

Club degli Investitori 

Il Club degli Investitori è un’associazione, composta da imprenditori che investono direttamente in quote di partecipazione 
di startup e di piccole imprese innovative ad elevato potenziale di crescita. I Soci del Club sono Investitori lungimiranti alla 
costante ricerca di imprenditori italiani capaci e innovativi. Un investimento attraverso il Club è molto più che denaro: 
significa coinvolgimento di un gruppo di persone la cui rete di contatti ed esperienza vale molto di più del capitale stesso. 
Il Club ha sede a Torino e conta più di 180 Soci che hanno investito 21 milioni di euro in 39 società. 

http://www.clubdeglinvestitori.it/ 

 

Re Mat 

Re Mat è una startup torinese fondata nel 2018 a Torino da Francesco Perazzini e Alessandro Loro che produce e 
commercializza semilavorati riciclando il poliuretano espanso, derivato da grandi imbottiti e scarti di lavorazione. I prodotti 
riciclati generati possono essere utilizzati per diverse applicazioni e in diversi settori industriali, come edilizia, automotive, 
arredamento, calzature e accessori. 

http://www.re-mat.it/ 
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