
                                                                           
  

PROGETTO MA.CROSS. (MATCHING AND CROSSING), 

COFINANZIATO DAL M.I.S.E. PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

TTO UNISANNIO 
Complesso Sant’Agostino 

 

 

Il giorno 21 marzo 2019 alle ore 15,30 

Incontro One to One con l’azienda  

IPS srl 
 
      

 La I.P.S. S.r.l. è un’ azienda leader in Campania nel settore del 
recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione (C.& D.), nonché 
specializzata in trattamento e recupero di Terre e Rocce da Scavo, oltre che di 
Fresatura di Asfalto. L’azienda è iscritta all’ANPAR, Associazione Nazionale 
Produttori Aggregati Riciclati, associazione di categoria che rappresenta e 
difende gli interessi dei riciclatori dei rifiuti inerti in Italia ed in Europa, al fine 
di creare le condizioni necessarie allo sviluppo ed alla crescita del mercato degli 
aggregati riciclati.  
La IPS è particolarmente interessata a diversificare il proprio core business 
puntando sulle innovazioni di prodotto e di processo. Nell’anno 2013 ha infatti 
preso parte ad un progetto di ricerca finalizzato al riutilizzo delle MPS (materie 
prime seconde) prodotte dal ciclo produttivo, realizzando una mattonella 
riciclabile al 100%, con caratteristiche simili ed equiparabili a quelle presenti 
sul mercato. https://www.ipssrl.com 
 
 
PER PRENOTARE UN INCONTRO "ONE TO ONE" E INFORMAZIONI: 
T.T.O. UNISANNIO - TEL 0824-305478-76 
mottola@unisannio.it;  
amigliozzi@unisannio.it; 
lucia.castagnozzi@unisannio.it 

https://www.ipssrl.com/


                                                                           
 

 
PROGETTO MA.CROSS. (MATCHING AND CROSSING), 
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Complesso Sant’Agostino 

 
 

Il giorno 21 marzo 2019 alle ore 16,30 
Incontro One to One con l’azienda  

IANCHEM SRL 

 

IANCHEM nasce come laboratorio di analisi chimiche e 
società di consulenza.  Opera da oltre 15 anni nel settore delle consulenze 
ambientali e analisi. Offre esperti di alto livello richiesti per garantire 
consulenze specifiche su varie tematiche ambientali e di carattere tecnico-
organizzativo.  
Con sede a Benevento, l'azienda è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, ed è 
ora presente in Regione Campania con tre sedi (Benevento, Avellino e Napoli). 
Ianchem  sta accrescendo la propria presenza anche in Paesi come Romania e 
Albania con lo scopo di rispondere alle crescenti esigenze del mercato al di 
fuori del contesto nazionale. Oggi IANCHEM è al fianco dei propri clienti come 
partner di fiducia per migliorare e tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, la 
salute pubblica attraverso servizi analitici, di consulenza, auditing, formazione, 
gestione e trasporto rifiuti, autorizzazioni ambientali. http://www.ianchem.it/ 
 
 
 
PER PRENOTARE UN INCONTRO "ONE TO ONE" E INFORMAZIONI: 
T.T.O. UNISANNIO - TEL 0824-305478-76 
mottola@unisannio.it;  
amigliozzi@unisannio.it; 
lucia.castagnozzi@unisannio.it 


