
 

I nostri partners: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“L’uomo di per sé non è nulla. 

É solo una possibilità infinita. 

Ma è il responsabile infinito di 

questa possibilità.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Us 

Email: BLUESTOCK@GMAIL.COM 

Web: http://5ead46dd9a92d.site123.me/ 

A. Camus 

 
Together we give, 

together we have, 

together we can. 
 

 
 

 

Vogliamo creare una comunità 
sostenibile partendo da noi e 

dal nostro territorio 

BLUE_STOCK20 

Sede: Viale Sofia Predabissi, 20077 – Melegnano (MI) 
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Vision: 
Promuovere l’economia circolare, diffondere un atteggiamento 

rispettoso nei confronti degli oggetti e delle persone, sviluppare 

legami forti, senso di appartenenza e creare una comunità 

sostenibile partendo da noi e dal nostro territorio. 

 

I nostri servizi: 

 
Il servizio di Book-Sharing consiste nell’intermediazione nello 

scambio di libri scolastici incentivato dalla modalità di pagamento 

che dietro il versamento di una  quota annuale di adesione al 

servizio consente allo studente di recuperare tutti i libri dell’anno 

scolastico che inizia lasciando i libri dell’anno precedente nella 

modalità un libro per un libro. 

 
 

Blue-Stock ritirerà dispositivi elettronici a fine vita, li ricondizionerà e 
li noleggerà per tempi lunghi dietro il pagamento di una quota annua 
di adesione al servizio e il versamento di una cauzione consentendo 
agli studenti di disporre di dispositivi tecnologici efficienti a prezzi 
accessibili a tutti.  

 
 
 
 

 
 

  Chi siamo? 
Blue-Stock è una Startup che nasce dalla 

partecipazione di alcuni studenti dell’IIS 

Vincenzo Benini di Melegnano ai percorsi di 

educazione all’imprenditorialità BCorp 

promossi da Inventolab.  

Blue-Stock intende promuovere l’economia 

circolare e la cultura del riuso e della 

condivisione con un approccio prosumer 

avviando nelle scuole servizi di riuso di 

materiale scolastico durevole per contribuire a 

ridurre l’impatto ambientale che la produzione, 

la distribuzione e lo smaltimento di questi beni 

causano all’ambiente e per rispondere ai 

problemi sociali e di digital divide che l’attuale 

crisi sanitaria ha reso ancora più 

drammaticamente evidenti. 

In piena epoca di coronavirus e didattica a 

distanza abbiamo deciso di avviare una  di 

incentivare il recupero e il riuso dei dispositivi 

elettronici e dei libri scolastici. 

Il nostro modello di produzione e consumo 

implica, condivisione, riparazione, 

ricondizionamento, riutilizzo e prestito di 

materiali scolastici durevoli.  

 

Mission: 

Avviare un servizio di riuso e rivitalizzazione di 

materiale durevole in ambito prevalentemente 

scolastico, coinvolgendo il territorio e facendo 

rete. Sviluppare iniziative di sensibilizzazione e 

formazione sul tema del riuso e dell’economia 

circolare. Ridurre le diseguaglianze e 

consentire anche ai meno abbienti di disporre 

di materiale scolastico durevole efficiente 

migliorando le opportunità di successo 

formativo. 

 

 

 

 

 

Perchè siamo una B-Corp? 

Le B Corp, o B Corporation, sono aziende che 

si impegnano a rispettare determinati standard 

(performance, trasparenza, e responsabilità) e 

operano in modo da ottimizzare il loro impatto 

positivo verso I loro dipendenti le comunità nelle 

quali operano e l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri principi: 

Blue-Stock opera nel pieno rispetto dei principi 

fondanti l’economia circolare: “condividere, 

riparare, riutilizzare, riciclare”, al fine di 

estendere il ciclo di vita dei prodotti, 

contribuendo a minimizzare l’impatto 

ambientale e aumentare il senso di 

appartenenza alla comunità e al territorio. 

 

 

 

   


