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Comunicato stampa 
Economia I Imprese I Gastronomia I Commercio al dettaglio  
 

reCIRCLE cresce, e il Consiglio di amministrazione si amplia, annoverando tra i propri 
membri nomi di grande calibro 
 
Berna, 4 maggio 2022. L’azienda bernese reCIRCLE AG è leader sul mercato nel settore delle stoviglie 
riutilizzabili e, grazie a una rete di partner, promuove la sostenibilità. In piena espansione, l’azienda 
amplia e rinnova il suo Consiglio di amministrazione, rafforzando il proprio posizionamento sul piano 
strategico e politico. In veste di nuovi membri sono accolti: la politica Lisa Mazzone, l’imprenditore 
Thomas Meier e l’albergatore Philippe Baud. 
 

Forte crescita della domanda 
Insignita del rinomato riconoscimento Swiss Economic Award nel 2020, l’impresa reCIRCLE è in piena 
espansione, di fronte a un incisivo aumento della domanda. Nel 2021 il fatturato ha raggiunto la soglia 
di 2,5 milioni di franchi, vale a dire ben 900 000 franchi in più rispetto all’anno precedente. Il numero 
delle strutture partner è cresciuto in modo considerevole, passando dalle 24 registrate nel 2016 sul 
territorio nazionale alle attuali 2300 ubicate sia in Svizzera che in altri cinque Paesi europei. 
 

 
Foto n. 1: I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione Philippe Baud, Lisa Mazzone, Thomas Meier (da sinistra a destra). 

 
Per consolidare espansione e sviluppo a livello strategico, reCIRCLE AG amplia e rinnova il proprio 
Consiglio di amministrazione (CdA). Passano il testimone Martin Gruber, nel CdA sin dagli albori del 
progetto, e Michel Burla. «Desidero ringraziare Martin e Michel per il loro grande impegno e per aver 
contribuito in modo sostanziale allo sviluppo della nostra impresa», ha affermato Jeannette Morath, 
direttrice e membro del CdA. I nuovi membri eletti sono tre: Lisa Mazzone, membro del Consiglio degli 
Stati per il Cantone di Ginevra, appartenente al Gruppo dei Verdi; l’imprenditore Thomas Meier e 
l’albergatore Philippe Baud.  
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Tra gli altri membri, già presenti all’interno del CdA, si annoverano: il Prof. Dr. Christoph Hugi, 
Presidente CdA (settore Scienza); Jeannette Morath (settore Business Development); Peter Schmid 
(settore Diritto e Tecnologia delle plastiche) e Silvia Hanhart (settore Gastronomia). 
 
Lisa Mazzone, responsabile per il settore Politica, motiva così il proprio impegno in seno a reCIRCLE: 
«Di fronte al problema delle risorse sempre più limitate e dei cambiamenti climatici, l'economia 
circolare si impone. reCIRCLE mette in pratica, concretamente, questo sistema economico, 
permettendo a migliaia di persone di beneficiare di una soluzione semplice da utilizzare nella propria 
vita quotidiana. Sono pertanto lieta di dare il mio contributo». 
 

 
Foto n. 2: reCIRCLE sostituisce gli imballaggi monouso con imballaggi riutilizzabili, di alta qualità e più ecologici. 
 
Thomas Meier, imprenditore, esperto di commercio estero e mentore dell’innovazione, rileva in seno 
al CdA il settore Espansione e Strategia. Durante la propria carriera professionale, sempre orientata 
verso un contesto internazionale, Meier ha lavorato in diversi ambiti, passando dall’industria 
finanziaria a quella automobilistica per arrivare poi al settore alimentare. Da oltre vent’anni, è anche 
attivo nel settore della tecnologia medica e nell'accompagnamento all’imprenditorialità. 
 
Philippe Baud si è laureato alla Scuola alberghiera di Losanna, è direttore generale della società HLS 
Hotels & Spa AG, dirige la divisione Finanze e Amministrazione presso l’Hotel Ermitage di Schönried 
(BE) e presso l’Hotel Beatus di Merligen (BE). In seno al CdA di reCIRCLE, è responsabile del settore 
Risorse Umane e Finanze. «Ho sempre posto le mie attenzioni sul settore dell’amministrazione, sia nel 
contesto delle PMI che delle ONG.  
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Un’impresa di successo ha bisogno di una squadra forte verso l’esterno, ma anche del necessario 
supporto al suo interno - ed è qui che entro in gioco io», spiega Baud. 

Foto n. 3: L'intero consiglio di amministrazione di reCIRLCE AG (da sinistra a destra): Philippe Baud (nuovo), Silvia Hanhart, 
Christoph Hugi, Peter Schmid, Jeannette Morath (CEO), Thomas Meier (nuovo), Lisa Mazzone (nuova). 
 

Con un sistema di deposito, concepito per la gastronomia da asporto, reCIRCLE AG sostituisce gli inutili 
imballaggi monouso, offrendo un ampio assortimento di contenitori riutilizzabili, ecologici, qualitativi 
ed economici. I contenitori reCIRCLE sono prodotti in Svizzera e restano in un circuito chiuso: possono 
infatti essere acquistati presso una qualsiasi delle 1800 strutture partner e poi utilizzati, lavati e 
riutilizzati per centinaia di volte. Alla fine del proprio ciclo di vita, ogni prodotto reCIRCLE può essere 
riconsegnato a una struttura partner, sostituito con uno nuovo prodotto oppure restituito 
definitivamente ricevendo in cambio il denaro che si era versato per il deposito. Possono aderire alla 
rete in veste di partner i ristoranti, le aziende della gastronomia di sistema e persino gli stand di kebab 
e i foodtruck.   
 
Attualmente, in Svizzera, sono ogni giorno ben 55 000 i contenitori usa e getta risparmiati, grazie 
all’impiego delle reCIRCLE BOX, dal loro inconfondibile color melanzana. Grazie a reCIRCLE; in un solo 
giorno, si evitano circa 1000 sacchi dei rifiuti e 5,5 tonnellate di CO2. Solo nel 2021, con l’impiego dei 
prodotti reCIRCLE, è stato possibile risparmiare 14 milioni di imballaggi usa e getta, riducendo così di 
1400 tonnellate la produzione di CO2.  
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((Nota per le redazioni)) 
 
 
A proposito di reCIRCLE 
reCIRCLE sostituisce gli imballaggi monouso impiegando e mettendo a disposizione contenitori 
riutilizzabili, ecologici e di qualità, prodotti in Svizzera. L’attività di reCIRCLE ha preso il via in agosto 
2016, con un numero complessivo di 24 strutture entrate a far parte di una rete di partner, sei anni 
dopo il lancio sul mercato si contavano già 1800 aziende che avevano aderito alla rete. I consumatori 
ordinano i pasti da asporto nelle reCIRCLE BOX e le bevande nelle ISY Cup. Per ricevere i contenitori 
riutilizzabili bisogna pagare un deposito, ora è possibile farlo anche tramite APP. I prodotti reCIRCLE 
sono riutilizzabili, i contenitori si possono conservare, cambiare o restituire presso una delle strutture 
partner che fanno parte della rete. 
 
L’assortimento 
Le reCIRCLE BOX esistono in cinque diverse grandezze, con bordo alto o basso, per un menù 
completo, per le insalate o anche per le zuppe. Tutte le BOX sono impilabili, ben areate e provviste di 
un coperchio adatto e richiudibile ermeticamente. Inoltre, reCIRCLE offre una stoviglia innovativa, 
metà cucchiaio e metà coltello (SPIFE) e un recipiente isolante per il trasporto di bevande (ISY) 
disponibile in tre grandezze: 90 ml, 300 ml, 500 ml. Di recente l’assortimento è stato ampliato con 
l’aggiunta di reCIRCLE BOX trasparenti in tre dimensioni. In più, ora c’è anche la reCIRCLE BOX PIZZA!  
 
Nota per le redazioni 5310 caratteri, spazi inclusi, senza boilerplate.  
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