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Abstract 

 

L’essere umano è approdato su un pianeta formatosi 4,5 miliardi di anni prima e già 

funzionante in modo completamente circolare. Infatti, i cicli infiniti dell’ecosistema 

naturale non producono nulla come «spreco»; i rifiuti sono essenzialmente un costrutto 

umano e sociale.  

Il primo rapporto sulla circolarità, lanciato dalla cooperativa sociale Circle Economy, 

dimostra che il nostro mondo, oggi, è circolare solo al 9%.  

Il principio fondamentale dell’economia circolare è quello di mantenere le materie prime 

il più a lungo possibile all'interno del ciclo economico e al più alto livello possibile di 

creazione di valore, in base al loro uso originale.  

Nel 2030, ci saranno circa 9,7 miliardi di persone che usufruiranno di ricchezza crescente; 

questo porterà ad un’economia globale che richiederà circa tre volte le risorse sfruttate 

oggi.  

Realizzare un’economia circolare, adatta a concetti logistici, per coordinare il flusso sia 

materiale che informativo, è quindi inevitabile, come sono inevitabili nuovi approcci alla 

progettazione del prodotto per il suo successivo riciclaggio e nuovi modelli di business. 

Gli sviluppi della digitalizzazione, dell’Industria 4.0 e dell’Internet degli oggetti, offrono 

numerose soluzioni che, in larga misura, non sono ancora state applicate. Il modello di 

business rappresenta uno degli strumenti principali per l’applicazione dei concetti di 

circolarità all'interno delle organizzazioni aziendali. 

L’elaborato si pone l’obiettivo di illustrare la ridefinizione del modello di business in 

ottica circolare, analizzando singolarmente i suoi building block. 

L’attenzione sarà focalizzata sul caso aziendale Aquafil Spa, in particolare si procederà 

in primo luogo alla mappatura e all'allineamento del modello di business, temi strategici, 

missione/visione dell’impresa, successivamente all'analisi degli aspetti più critici 

riguardanti la proposta di valore e l’ambiente di business in cui l’azienda opera. Infine, si 

cercherà di testare il Circular business model canvas per descrivere le modifiche che 

potrebbe apportare l'impresa al fine di modificare la propria proposta di valore attraverso 

nuove soluzioni circolari. 
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Introduzione 

 

Negli ultimi 200 anni, la trasformazione di risorse naturali apparentemente abbondanti 

ci ha portato all'antropocene, termine che deriva dal greco “anthropos”, che significa 

uomo, che serviva semplicemente ad indicare l’impatto che l’homo sapiens ha 

sull’equilibro del pianeta, l'era attuale in cui i combustibili fossili stanno determinando in 

modo misurabile e visibile la distruzione del clima. È quindi urgente e indispensabile un 

cambiamento globale per raggiungere una crescita equa all'interno dei confini planetari. 

Questo concetto di trasferirsi in uno “spazio operativo sicuro e giusto" per il genere umano 

deve portare benessere nei paesi a basso e medio reddito, che oggi ospitano cinque 

persone su sei sulla Terra.  

Le risorse non rinnovabili sono sempre più scarse, la popolazione globale sta 

crescendo ad un livello di benessere “materiale” mai esistito prima. Dissociare questo 

cambiamento dal sovraccarico ecologico, mentre allo stesso tempo gestire la crescita dei 

paesi in via di sviluppo è la nuova, fondamentale sfida per lo sviluppo globale. Quindi, la 

sfida dei nostri giorni e delle nostre età è quella di iniziare a reinvestire il capitale 

finanziario, attraverso pratiche e politiche commerciali ricostituenti e riabilitanti del 

capitale naturale.  

Negli ultimi anni, il concetto di economia circolare ha attirato sempre di più 

l’attenzione, è stata presentata come una prospettiva per generare profitto in modi 

innovativi e attenti all’ambiente. L'obiettivo di un'economia circolare dovrebbe essere 

quello di ridefinire radicalmente le relazioni tra il dominio economico e le altre sfere della 

società e della natura, in modo tale da chiudere il Circularity Gap. 

Questi mega trend di sostenibilità globale sono interconnessi e creano un ambiente 

aziendale complesso e incerto. La previsione è che queste tendenze si tradurranno in un 

aumento dei prezzi e maggiore volatilità, nuovi regolamenti, cambiamenti fisici e 

atmosferici, modifica delle preferenze del cliente e vincoli di risorse nella produzione. 

Guardando al di là dell'attuale modello lineare di “usa e getta”, un'economia circolare 

mira a ridefinire la crescita, comporta gradualmente il disaccoppiamento dell'attività 

economica dal consumo di risorse limitate e la progettazione di rifiuti fuori dal sistema. 

Sostenuta da una transizione verso fonti di energia rinnovabile, il modello circolare 

costruisce capitale economico, naturale e sociale.  

Tuttavia, il passaggio globale a un modello di economia circolare riguarda anche le 

microimprese. L’economia europea si basa in larga misura sull’importazione di materie 
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prime e risorse, questo rappresenta un rischio significativo per la maggior parte delle 

imprese poiché i prezzi di questi materiali determinano in larga misura la base dei loro 

costi. L’aumento e la volatilità dei prezzi delle risorse diventerà la nuova normalità. La 

velocità e l’entità della crescita della domanda, accompagnata da fluttuazioni dei prezzi a 

breve termine, ma frequenti, può portare a prezzi più elevati nel lungo termine e a 

un’offerta incerta. Non anticipare questi cambiamenti è rischioso e l’ottica del riutilizzo 

dei materiali sta diventando una soluzione interessante. Pertanto, sono necessarie 

conoscenze approfondite sulla progettazione di modelli di business circolari per stimolare 

e favorire l’implementazione dei principi di circolarità. Sono state individuate delle 

modalità specifiche che permettono di conservare il maggior valore possibile da risorse, 

prodotti, parti e materiali per creare un sistema che consenta una lunga vita: riduzione dei 

consumi nella fase produttiva, riparazione, riutilizzo, ricondizionamento, rinnovazione, 

ridistribuzione, reimpiego dei moduli, riciclo e rigenerazione dei materiali anche per la 

produzione di energia rinnovabile. 

I modelli di business esistenti hanno una limitata trasferibilità e non esiste un quadro 

completo che supporti ogni tipo di azienda nella progettazione di un modello di business 

circolare. La transizione verso l’economia circolare comporta quattro elementi 

fondamentali: materiale e design dei prodotti, nuovi modelli di business, logistica inversa 

globale e condizioni adeguate di abilitazione. Il passaggio da un’economia lineare a una 

circolare dipende, da un lato, dai responsabili politici e dalle loro decisioni; dall’altra 

parte, dipende dall’introduzione della circolarità nei loro modelli di business da parte 

delle entità aziendali. L’ambito di interesse di questo studio è limitato a quest’ultima 

prospettiva a micro-livello di progettazione di modelli di business circolari.  

Le domande a cui si cercherà di rispondere sono: in che modo i principi dell’economia 

circolare possono essere applicati a un modello di business? Quali componenti 

dovrebbero consistere in un modello di business circolare per essere applicabile ad ogni 

azienda? Questo studio considera l’economia circolare come un nuovo contributo allo 

sviluppo della teoria dei modelli di business. Poiché cambiando il modello di business 

delle imprese in un’ottica circolare si sta affrontando il problema, la ricerca seguente 

fornisce un frame per il modello di business circolare e il supporto di attività di 

trasformazione da modelli di business lineari a modelli di business più circolari.  

Il documento è strutturato come segue. Il primo capitolo fornisce una breve 

introduzione sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sul bisogno di maggior 

attenzione all’ambiente. L’obiettivo di questo modulo è di definire i principi di economia 
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circolare e spiegare perché è un concetto rilevante per le PMI. Ogni azienda, anche se non 

coscientemente, ha un proprio modello di business, quindi, è proprio questo lo strumento 

principale sul quale intervenire per applicare i concetti di circolarità. Vengono presi in 

esame i principi dell’Economia Circolare e la loro modalità di possibile applicazione.  

Il secondo capitolo illustra il business model canvas sviluppato da Osterwalder e 

Pigneur. Pertanto, i nove elementi costitutivi di un modello di business sono caratterizzati 

nel contesto dell’economia circolare. Vengono approfonditi i vari building block del 

Circular Business Model, identificando gli elementi e concetti chiave per 

l’implementazione della circolarità. Infine, è stato approfondito l’impatto della tecnologia 

e dell’intelligenza artificiale sulla progettazione e l’applicazione del Circular Business 

Model.  

Nel terzo capitolo l’attenzione sarà focalizzata sul caso aziendale Aquafil Spa, 

un’azienda che rappresenta un esempio di ricerca di ridefinizione del proprio business 

model dal concetto lineare al circolare, l’azienda sta cercando di creare soluzioni circolari 

nel settore dei polimeri e delle fibre sintetiche, il suo vantaggio è rappresentato da Econyl, 

un filo di nylon riciclato chimicamente attraverso un sistema efficiente che permette di 

rigenerare il nylon da rifiuti post consumo infinite volte.  
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Capitolo 1  

L’economia circolare e l’impatto sul ridisegno dei modelli di 

business 

 

Per rispondere alle problematiche legate alla sostenibilità, negli ultimi anni è 

diventato sempre più importante il concetto di economia circolare. Al fine di 

adottare le strategie e pratiche di economia circolare le aziende devono passare 

attraverso il cambiamento del loro modello di business. Questo perché la maggior 

parte dei modelli di business si basa principalmente sul concetto che il maggior 

valore deriva solo da uno specifico prodotto, mentre in un’economia circolare 

l’attenzione si concentra sul mantenimento del suo valore, ovvero la rigenerazione 

del prodotto. 

Il modello di business circolare ha lo scopo di combinare la crescita economica 

con la crescita sociale e ambientale.  

 

1.1 L’economia circolare  

 

L’obiettivo di questo paragrafo è illustrare i principi di economia circolare, 

passando attraverso l’introduzione della sostenibilità in modo tale da comprendere 

i motivi per i quali il concetto di circolarità ne assume un’importante rilevanza. Si 

procede a una disamina storica della nascita di entrambi i concetti così come d i 

quello, non meno importante, di sviluppo sostenibile. 

Il mantenimento ad un certo livello indefinito di un processo o di uno stato può 

essere definito sostenibilità. È possibile valutare la sostenibilità in ambito 

ambientale, sociale ed economico-finanziario. Il concetto di sostenibilità1 

comporta un processo di cambiamento all’interno del quale l’uso delle risorse, il 

piano degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e le modifiche 

istituzionali hanno tutti lo stesso scopo comune, ovvero valorizzare il potenziale 

attuale e futuro al fine di fronteggiare i bisogni dell’essere umano.  

Nel mondo vi è chiaramente la necessità di passare a modelli di business 

sostenibili. I problemi ambientali, come la perdita di biodiversità, l’inquinamento 

delle acque, dell’aria e del suolo, il consumo delle risorse naturali, il consumo 

                                            
1 What is sustainability, su globalfootprints.org 

http://www.globalfootprints.org/sustainability
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eccessivo di suolo, stanno inesorabilmente mettendo a dura prova il nostro pianeta. 

Le speranze di uno sviluppo sociale non stanno venendo mantenute, a causa di 

problematiche quali: gli alti tassi di disoccupazione, le cattive condizioni di lavoro, 

la vulnerabilità sociale, la trappola della povertà, il debito inter e intra 

generazionale, l’allargarsi delle disuguaglianze. Le sfide economiche, come il 

rischio d’offerta, le problematiche legate alla struttura societaria,  la 

deregolamentazione dei mercati, i cosiddetti “fallimenti del mercato”, stanno 

portando sempre più spesso a instabilità finanziarie ed economiche, sia per le 

imprese che per intere economie. 

La sostenibilità è un concetto che nell’ultimo periodo preoccupa sempre di più 

i policy maker e le strategie aziendali ne sono sempre più intrise. Il concetto 

moderno di sostenibilità ha origine nella silvicoltura. In particolare, nel principio 

della silvicoltura l’ammontare di legno che viene tagliato ogni anno non deve 

eccedere il volume di legna che cresce nello stesso periodo di tempo. Questa 

concettualizzazione fu scritta già nei primi anni del diciottesimo secolo in 

Sylvicultura oeconomica, un’opera del 1713 scritta dal barone Von Carlowitz, e 

sembra essere presente addirittura in lavori precedenti, in cui si accenna alla 

mancanza di alberi da tagliare.  

In seguito, il concetto fu traslato nel contesto dell’ecologia, come il principio 

che dice di rispettare l’abilità della natura di rigenerarsi da sola, da cui la  

definizione più attuale, che potrebbe essere sintetizzata come la trasformazione 

dello stile di vita dell’uomo in modo tale da ottimizzare la probabilità che le 

condizioni di vita future rimangano le stesse. L’obiettivo di lasciare le condizioni 

di vita future invariate viene perseguito supportando la sicurezza e lo stato di salute 

del pianeta e mantenendo pressoché invariata l’offerta di beni e servizi non 

riproducibili. Un’altra definizione, più semplice, potrebbe essere il mantenimento 

per un tempo indefinito di tutte le forme di vita presenti sul pianeta.  

Il modello più utilizzato negli ultimi anni è conosciuto con due nomi differenti, 

che sono o il modello delle 3P Profit, Planet, People, oppure alcuni lo conoscono 

con il modello delle 3E Economics, Environment, Equity. Il modello viene 

solitamente indicato nella forma di un triangolo, del tipo visibile nella Figura 1. 
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Figura 1. “Triple Bottom Line” - Il modello delle 3P 

 

Fonte: BNAC Environmental Solutions Inc. 

 

Le origini di questo modello risalgono ai concetti emersi dal Brundtland Report 

(1987) e dopo sono stati rimarcati nella Conferenza di Rio del 1992.  Secondo 

questo modello, i tre aspetti dell’economia, dell’ambiente (o ecologia) e della 

società devono essere inseriti in ogni progetto che voglia essere definito 

sostenibile. Più precisamente, questi poli sono considerati essere gli obiettivi, o le 

forze motrici in alcuni casi, che guidano il modello ognuno secondo la sua propria 

logica. La forza motrice dal lato economico, lato anche del profitto, consiste nel 

produrre di più per un numero maggiore di persone. Per quanto riguarda l’ecologia, 

quindi il pianeta, la forza motrice è il rispetto dell’ambiente, per preservare la 

natura e quindi le condizioni di vita delle generazioni future. Infine, la forza 

dell’equità sociale, lato delle Persone, è data dalla lotta alla povertà e dalla 

distribuzione equa delle risorse. La mutua compatibilità di queste tre forze è però 

lontana dall’essere evidente, e devono essere effettuati interventi umani per tenere 

insieme il triangolo.  

Il termine “sviluppo sostenibile” fu coniato per la prima volta alla Conferenza 

delle Nazioni Unite chiamata Humana Evironment del 1972 e in seguito divenne 

importante grazie a un report consegnato alle Nazioni Unite dalla World 

Commission on Environment and Development, che era presieduta dal primo 
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ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, motivo per cui ci si riferisce a questo 

rapporto come Rapporto Brundtland2. Sottolineò l’aspetto dinamico della 

sostenibilità con la seguente definizione che emerse dal rapporto: 

 

“Sustainable development is development that meets the 

needs of the present generation without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs”  

  

Il nocciolo della questione era che tutti i sistemi naturali hanno dei limiti, e che 

il benessere dell’umanità dipende dal rispetto di questi limiti.  

Lo sviluppo sostenibile implica che le risorse rinnovabili vengano utilizzate 

dove possibile e che le risorse non rinnovabili debbano essere il più possibile 

ridotte, e nel caso in cui non fosse possibile eliminarle che vengano riciclate, 

affinché ve ne sia un numero più ampio disponibile per le generazioni future. 

Questo aspetto intergenerazionale che fa parte dello sviluppo sostenibile solleva 

una serie di domande.  

La prima è relazionata a come pesare l’importanza dello sfruttamento delle 

risorse al giorno d’oggi in relazione con il possibile sfruttamento futuro. La 

seconda riguarda invece come possiamo trovare il giusto equilibrio tra la 

protezione dell’ambiente e l’uscita da una situazione di povertà nei paesi meno 

sviluppati. 

La risposta che spesso viene data a queste domande è che lo sviluppo sostenibile 

dovrebbe perseguire degli obiettivi sociali ed ambientali di pari passo con gli 

obiettivi economici. Quindi l’ambiente e l’economia, che prima erano 

concettualizzati come due entità distinte, con gli studiosi che parlavano di un trade- 

off tra gli obiettivi di concorrenza e l’inquinamento, devono diventare un tutt’uno.  

Per spiegare come vengono riconciliati questi due diversi ambiti si è pensato da 

parte di alcuni studiosi, l’elaborazione di un pricing per quei valori che prima non 

venivano considerati, come l’impatto ambientale, attraverso delle analisi costo -

beneficio o attraverso una protezione dell’ambiente tramite la regolamentazione  

(McAllister, 1984). 

D’altro canto, lo sviluppo sostenibile, implica che la società abbia l’opportunità 

                                            
2 WCED – World Commission on Environment and Development, 1987 
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di crescere e svilupparsi secondo i tre obiettivi caratteristici del modello delle 3P, 

affinché questa possibilità esista però si deve ipotizzare che le imprese e le nazioni  

possano utilizzare le risorse in modo tale da promuovere l’abbondanza per le 

generazioni odierne senza dover sacrificare le opportunità per le generazioni 

future. Questa ipotesi è nata dal desiderio di promuovere una distribuzione equa 

dei benefici della crescita economica. Questo desiderio è emerso dalla 

consapevolezza che le risorse esistenti sul pianeta sono insufficienti per consentire 

alla parte di mondo ancora in via di sviluppo di raggiungere i livelli del cosiddetto 

primo mondo. Infatti, dati i meccanismi di utilizzo delle risorse odierne, affinché 

i paesi in via di sviluppo possano raggiungere quelli del primo mondo, sarebbe 

necessario un secondo pianeta Terra addizionale, anche ipotizzando una crescita 

economica alla stessa velocità di quanto avvenuto fino ad oggi.  

Infine, questo significa che il ritmo di crescita economica deve essere 

notevolmente ridotto, cosa che le moderne economie industriali non sembrano 

essere desiderose o capaci di fare, per non parlare delle economie in via di 

sviluppo, che vedono la crescita economica come la via più rapida per migliorare 

il benessere al proprio interno e quindi non hanno alcuna intenzione di rallentarla , 

come è possibile vedere nella Figura 2 e 3. 

 

Figura 2. Estrazione globale delle risorse e relativo trend  

 

 

fonte: OECD, Ellen MacArthur Foundation 
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Figura 3. Ipotesi di anni restanti per risorsa estraibile, e correlazione con 

incremento dei prezzi 

 

Fonte: MUDD, Resources Policy, 2015 

 

causa di queste contraddizioni, alcuni studiosi (Robinson, 2004), hanno 

affermato che il concetto di sviluppo sostenibile sia in realtà un ossimoro. Altri 

studiosi (Balakrishnan, 2003), hanno fatto l’esempio di come la sostenibilità è 

fondamentalmente in contrasto con il modello di economia capitalista prevalente 

nelle principali economie e con la sua enfasi sulla crescita sfrenata. Gli autori 

affermano che uno smorzamento del tasso di crescita, se non addirittura una 

decrescita, siano necessari per l’obiettivo della sostenibilità. 

In risposta a questo tipo di critiche, molti hanno utilizzato l’argomentazione 

riguardante la possibilità di grandi economie di scala e di una trasformazione 

sociale, attraverso l’innovazione. Molti stanno guardando anche alla nascita di 

nuove imprese leader nel campo dell’innovazione e dell’ideazione di prodotti e 

servizi sostenibili. L’ipotesi di base è che i nuovi imprenditori che utilizzano 

energia pulita e cosiddetti verdi, in qualche modo riusciranno a modificare 

interamente le economie già esistenti. Si afferma anche che questi nuovi 

imprenditori porteranno alla creazione di numerosi nuovi posti di lavoro. Il World 

Wide Fund for Nature ha stimato che circa 400.000 nuovi lavori stanno venendo 

creati in Europa nella produzione di energie alternative e il potenziale è ancora 

maggiore negli Stati Uniti, data la maggior domanda di energia (WWF, 2009).  
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Nonostante le controversie di cui abbiamo appena parlato, lo sviluppo 

sostenibile è emerso essere uno concetto in forte crescita negli ambienti accademici 

e istituzionali. La sostenibilità è diventata un punto fondamentale delle strategie 

aziendali, con quasi tutte le imprese più grandi che hanno almeno un vicepresidente 

impegnato nell’ambito della sostenibilità. Inoltre, la maggior pa rte delle grandi 

imprese hanno politiche di sostenibilità esplicitamente volte ad applicare il 

modello delle 3P, con impegno da parte del comparto finanza, ambiente e sociale 

dell’impresa. In tutti gli ambiti le iniziative di riduzione dei rifiuti e sostit uzione 

delle fonti di energia sono ricompensate e l’idea di responsabilità ambientale 

dell’impresa è diventata paritaria a quella di responsabilità sociale della stessa.  

In aggiunta, numerose università hanno iniziato a fornire corsi e programmi di 

laurea interamente dedicati alla sostenibilità. Molte Business School hanno creato 

istituti e cattedre per la stessa materia. I ricercatori stanno studiando il fenomeno 

della sostenibilità aziendale e sta rapidamente crescendo il numero di studi ad essa 

dedicati sulle riviste scientifiche più importanti. Ad oggi, la maggior parte della 

letteratura scientifica sulla sostenibilità si è focalizzata su come le aziende già 

esistenti possono ridurre il loro impatto ambientale e su come lo sviluppo 

sostenibile abbia un effetto sul vantaggio competitivo. Diventare “verdi” e quindi 

sostenibili è un fenomeno che porta un gran numero di opportunità di incrementare 

i guadagni. Alcuni benefit derivanti dall’investimento in sostenibilità sono:  

- miglior accesso ad alcuni mercati specifici; 

- differenziazione del prodotto; 

- guadagni derivanti dalla vendita di tecnologie verdi;  

- miglior gestione del rischio e miglior relazione con gli stakeholder esterni  

all’impresa; 

- costo marginale minore dell’energia, dei materiali e dei servizi; 

- minor costo del capitale e minor costo del lavoro.  

Pochi studiosi hanno esplorato il campo dello sviluppo sostenibile da un punto 

di vista imprenditoriale, ma quelli che l’hanno fatto hanno utilizzato il concetto, 

ideato da Schumpeter nel 1942 di Creative Destruction, affermando che le nuove 

spinte a diventare sostenibili hanno portato alla creazione di vari fallimenti di 

mercato e hanno aperto nuove opportunità di entrata per nuovi player.  

Questi autori hanno identificato l’imprenditorialità come un mezzo con il quale 
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i fallimenti di mercato, quali possono essere le problematiche sociali e ambientali, 

possono essere migliorati. Tale idea segue il filone della letteratura che spinge 

l’imprenditorialità come un mezzo per risolvere i fallimenti di mercato  e 

correggere le esternalità negative.  

Infatti, la letteratura economica sull’imprenditorialità offre molti spunti su 

come si possa raggiungere lo sviluppo sostenibile. Se volessimo fare un esempio, 

seguendo (Matos, 2007) si potrebbe prendere la famosa opera di Knights del 1921 

(Knight, 1921) riguardante il rischio e applicarla allo sviluppo sostenibile da un 

punto di vista strategico ed imprenditoriale. In questo modo si vede come i 

parametri sociali e ambientali presentino grandi incertezze nel cosiddetto dominio 

dell’imprenditore di Knight.  

Anche l’approccio di Baumol sulle tipologie di iniziative imprenditoriali 

(produttive, improduttive e distruttive) è stato applicato con successo per misurare 

gli impatti dello sviluppo sostenibile sul business aziendale, e si è ipotizzato che 

gli imprenditori potrebbero attivamente sostenere lo sviluppo di istituzioni che 

supportino l’allocazione di risorse e pratiche ambientalistiche.  

Per rispondere a queste e ad altre problematiche legate alla sostenibilità, negli 

ultimi anni è diventato sempre più importante il concetto di economia circolare, 

che pure già esisteva da tempo ma non era sufficientemente considerato. Il concetto 

di economia circolare è diventato sempre più importante a  partire dagli anni ’70 

del secolo scorso, la sua formalizzazione si deve all’opera di Pearce e Turner nel 

1989. Questi due autori descrissero in che modo le risorse naturali influenzano 

l’economia. Queste infatti, forniscono gli input per la produzione e il consumo 

dopodiché tornano, in un certo senso, in natura sotto forma di rifiuti. Pearce e 

Turner quindi analizzarono come il moderno sistema economico avesse una 

struttura lineare e come può far sì che questa struttura cambi e diventi circolare. I 

due concetti sono infatti molto diversi come è possibile vedere nella Figura 4.  

Per teorizzare l’economia circolare i due studiosi si basarono sul lavoro di 

Boulding del 1966 che descriveva la terra come un sistema chiuso e circolare con 

una capacità di assimilazione limitata, in base a questo sottolinearono come fosse 

necessario che l’economia e l’ambiente possano coesistere in equilibrio.  
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Figura 4. L'economia lineare e l'economia circolare a confronto 

 

 

 

Fonte: Economia circolare nella responsabilità sociale di impresa. 

https://www.rinnovabili.it 

 

 

Tra i padri del concetto di economia circolare possiamo annoverare anche 

Staherl e Reday (1976) che nel loro lavoro principale introdussero per la prima 

volta alcune caratteristiche che poi divennero alla base dell’Economia Circolare. 

Immaginarono un’economia a ciclo continuo per descrivere le strategie industriali 

volte alla prevenzione degli sprechi, la creazione di posti di lavoro a livello 

regionale, l’efficientamento delle risorse e la dematerializzazione dell’economia 

industriale. Proposero anche l’idea della vendita di diritti d’uso dei beni invece che 

di diritti di proprietà come uno dei principali pilastri di business per un’economia 

a ciclo continuo, in questo modo infatti le imprese potrebbero generare profitti 

senza esternalizzare i costi e i rischi derivati dagli sprechi.  

 

I concetti di base dell’economia circolare sono stati sviluppati da molte scuole 

di pensiero, esaminiamo di seguito le principali. 

 

 

 

 

https://www.rinnovabili.it/
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Cradle to Cradle 

 

Il chimico e visionario tedesco Michael Braungart e l’architetto americano Bill 

McDonough hanno sviluppato il concetto di Cradle to Cradle3 e il processo di 

certificazione. Questo progetto nasce da una filosofia che considera tutti i materiali 

coinvolti nei processi industriali e commerciali come sostanze nutritive, di cui esistono 

due categorie principali: tecnica e biologica. Il concetto di Cradle to Cradle si basa sulla 

programmazione per l'efficacia in termini di prodotti con impatto positivo e riducendo gli 

impatti negativi del commercio attraverso l’efficienza.  

La certificazione Cradle to Cradel Certified™, vedi nella Figura n. 5, fornisce un 

sistema di rating per i produttori, ci sono cinque livelli di certificazione e lo scopo è quello 

di migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. 

Il design Cradle to Cradle concepisce i processi sicuri e produttivi del "metabolismo 

biologico" della natura come uno schema per la creazione di un flusso di "materiali 

metabolici tecnici". I prodotti devono essere progettati in modo tale che i suoi componenti 

possano essere recuperati e riutilizzati come nutrienti biologici o tecnici all’interno di 

questi “metabolismi”. 

 

Figura 5. La certificazione Cradle to Cradle Certified™ Products Program 

 

 

Fonte: C2C, http://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification 

 

Il concetto del Cradle to Cradle può essere riepilogato attraverso le seguenti azioni 

chiave: 

- eliminazione del concetto di rifiuto: "I rifiuti equivalgono a risorse"4; 

- progettare prodotti e materiali con cicli di vita sicuri per la salute umana e per 

                                            
3 Da Wikipedia.org, abbreviato in C2C, tradotto in italiano “dalla culla alla culla” 
4 BOURDAIN, A., Documentario “Wasted! The Story of Food Waste”, 2017 

http://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification
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l'ambiente e che possono essere riutilizzati infinitamente mediante metabolismi 

biologici e tecnici; 

- creare e partecipare a sistemi per raccogliere e recuperare i materiali dopo il loro 

uso per cercare di catturare il loro valore; 

- massimizzare l'uso di energia rinnovabile: "Usa l'attuale reddito solare"; 

- rispettare i sistemi umani e naturali: "Celebrare la diversità"; 

- gestire l'uso dell'acqua per massimizzare la qualità, promuovere ecosistemi sani e 

rispettare gli impatti locali; 

- guidare le operazioni e le relazioni con gli stakeholder usando la responsabilità 

sociale. 

 

Economia della prestazione  

 

Nel 1976 il professor Walter Stahel presentò il suo rapporto di ricerca alla 

Commissione Europea "L’occupazione di domani: sostituire l’energia con il lavoro", la 

visione di un'economia in loop (o economia circolare) e il suo impatto sulla creazione di 

posti di lavoro, sulla competitività economica, sul risparmio di risorse e sulla prevenzione 

dei rifiuti. Credendo di aver inventato l'espressione "Cradle to Cradle" alla fine degli anni 

'70, Stahel ha lavorato allo sviluppo di un approccio "closed loop" ai processi di 

produzione e ha creato il Product Life Institute a Ginevra 25 anni fa.  

L’Economia della prestazione si basa su quattro obiettivi principali:  

- riutilizzo e allungamento della vita del prodotto; 

- progettazione di beni di lunga durata; 

- attività di ricondizionamento e prevenzione dei rifiuti;  

- vendere servizi piuttosto che prodotti, un'idea chiamata "Economia dei Servizi 

Funzionali", ora più ampiamente inclusa nella nozione di "Economia della 

Performance".  

 

Stahel afferma che l'economia circolare si basa su diversi approcci più specifici che 

gravitano intorno a una serie di principi di base, è importante in un’ottica di circolarità e 

di sostenibilità puntare sull’efficienza e sulla sufficienza, allo scopo di non consumare 

energia più del necessario.  
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Biomimetica: innovazione ispirata dalla natura  

 

Janine Benyus5, autrice di “Biomimicry: Innovation Inspired by Nature”, una 

disciplina emergente che emula i disegni e i processi della natura, ad esempio, le celle 

solari che imitano le foglie per creare un pianeta più sano e più sostenibile. Dalla 

pubblicazione del libro del 1997, Janine ha evoluto la pratica della biomimetica, parlando 

in tutto il mondo di ciò che possiamo imparare dal genio che ci circonda, il nostro pianeta. 

Il concetto chiave è pensare ad un’innovazione ispirata alla natura.  

La biomimetica si basa su tre principi chiave:  

- la natura come modello: studia i modelli della natura ed emula queste forme, 

processi, sistemi e strategie per risolvere i problemi umani;  

- la natura come misura: usa uno standard ecologico per valutare la sostenibilità 

delle nostre innovazioni;  

- la natura come mentore: rappresentare e misurare la natura non in base a ciò che 

possiamo estrarre dal mondo naturale, ma da ciò che possiamo imparare da esso. 

 

Ecologia industriale  

 

L'ecologia industriale è una disciplina scientifica che nasce negli anni ’90 e si occupa 

dello studio dei flussi di materiali e di energia dei sistemi industriali. Focalizzandosi sulle 

connessioni tra operatori all'interno dell’ecosistema industriale, questo approccio mira a 

creare processi in cui i rifiuti servono come input, eliminando così la nozione di 

sottoprodotto indesiderabile in maniera tale da chiudere il ciclo. L'ecologia industriale 

adotta un punto di vista sistemico, progettando i processi di produzione in conformità con 

i vincoli ecologici locali, mentre osserva il loro impatto globale fin dall'inizio e cerca di 

modellarli in modo da eseguirli il più vicino possibile ai sistemi viventi. Questa struttura 

viene a volte definita "scienza della sostenibilità", data la sua natura interdisciplinare, i 

suoi principi possono essere applicati anche nel settore dei servizi. Con enfasi sulla 

ricostituzione del capitale naturale, l'ecologia industriale si occupa anche del benessere 

sociale.  

 

                                            
5 JANINE B., Biomimicry, https://biomimicry.org/janine-benyus/ 

https://biomimicry.org/janine-benyus/
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Capitalismo naturale  

 

Il "capitale naturale" è un insieme di disposizioni e riforme economiche per 

ricompensare l’efficienza ed il risparmio di energia e materiale, si riferisce alle riserve 

mondiali di beni naturali, inclusi suolo, aria, acqua e tutti gli esseri viventi. Nel loro libro 

"Capitalismo naturale: creazione della prossima rivoluzione industriale", Paul Hawken, 

Amory Lovins e L. Hunter Lovins descrivono un’economia in cui gli interessi economici 

e ambientali si sovrappongono, riconoscendo le interdipendenze esistenti tra la 

produzione e l'uso del capitale prodotto dall'uomo e i flussi di capitale naturale.  

I seguenti quattro principi sono alla base del capitalismo naturale: 

- Aumentare radicalmente la produttività delle risorse naturali: attraverso 

cambiamenti radicali al design, alla produzione e alla tecnologia, le risorse naturali 

possono essere realizzate per durare molto più a lungo di quanto facciano 

attualmente. I risparmi conseguenti in termini di costi, investimenti di capitale e 

tempo contribuiranno ad attuare gli altri principi; 

- Passare a modelli e materiali di produzione biologicamente ispirati: il capitalismo 

naturale cerca di eliminare il concetto di rifiuto modellando i sistemi di produzione 

a ciclo chiuso sui progetti della natura in cui ogni output viene restituito 

innocuamente all'ecosistema come sostanza nutritiva, o diventa un input per un 

altro processo produttivo. 

- Passare a un modello di business "servizio e flusso": fornire valore come un flusso 

continuo di servizi piuttosto che il tradizionale modello di vendita di beni, allinea 

gli interessi di fornitori e clienti in un modo che premia la produttività delle 

risorse; 

- Reinvestire nel capitale naturale: con l'espansione delle esigenze umane e la 

pressione sul capitale naturale, aumenta la necessità di ripristinare e rigenerare le 

risorse naturali.  

 

Blue Economy  

 

La Blue Economy è un modello di economia volto alla creazione di un ecosistema 

sostenibile grazie alla trasformazione di sostanze precedentemente sprecate in merce di 

valore e che crea reddito. Avviato dall'ex CEO di Ecover e dall'imprenditore belga Gunter 
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Pauli, la Blue Economy è un movimento open source che riunisce casi di studio concreti, 

inizialmente redatti in un omonimo rapporto consegnato al Club di Roma. Come afferma 

il manifesto ufficiale, "utilizzando le risorse disponibili nei sistemi a cascata, (...) lo 

spreco di un prodotto diventa l'input per creare un nuovo flusso di cassa".  

Basato su 21 principi fondanti, la blue economy insiste su soluzioni determinate dal 

loro ambiente locale e caratteristiche fisiche / ecologiche, ponendo l'accento sulla gravità 

come fonte primaria di energia. Il rapporto, che raddoppia il manifesto del movimento, 

descrive "100 innovazioni che possono creare 100 milioni di posti di lavoro nei prossimi 

10 anni"6 e fornisce molti esempi di progetti collaborativi vincenti, un'altra caratteristica 

originale di questo approccio inteso a promuovere la sua realizzazione. 

 

Design rigenerativo  

 

Negli Stati Uniti, John T. Lyle ha iniziato a sviluppare idee sul design rigenerativo 

che potrebbero essere applicate a tutti i sistemi, vale a dire oltre l'agricoltura, per i quali 

il concetto di rigenerazione era già stato formulato in precedenza.  

Probabilmente, ha gettato le basi del quadro dell'economia circolare, che ha 

notevolmente sviluppato e guadagnato notorietà grazie a McDonough (che aveva studiato 

con Lyle), Braungart e Stahel. Oggi il Lyle Center for Regenerative Studies offre corsi 

sull'argomento. 

 

 Queste scuole di pensiero sono complementari tra loro e hanno fornito le basi dei 

principi di circolarità riconosciuti oggi e che possono essere riassunti nel modo seguente7:  

I. input sostenibili: si riferisce alla massimizzazione dell’utilizzo di materie ed 

energie rinnovabili o, laddove non sia possibile, dell’utilizzo di risorse provenienti 

da riuso o riciclo, gli impatti di produzione di energia da fonte rinnovabile o le 

bioplastiche ne sono un esempio; 

II. estensione della vita utile del prodotto: è relativo ai business che si basano su eco-

design, progettazione modulare dei prodotti e ricorso ad una manutenzione mirata 

ad estenderne la vita utile (come ad esempio nel caso dei dispositivi a cui il cliente 

può aggiungere autonomamente nuove funzionalità o sostituire parti danneggiate 

                                            
6 GUNTER P., “The Blue Economy: 10 years, 100 Innovations. 100 Million Jobs.” 
7 SYMBOLA, Fondazione per le qualità italiane, 2018 
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senza dover cambiare l’intero prodotto); 

III. sharing: prevede l’utilizzo di piattaforme, per lo più digitali, per condividere la 

gestione dei prodotti tra più utilizzatori: modelli in cui è possibile condividere un 

proprio bene (la casa, l’auto, etc.) con altri utenti con il beneficio di ridurre quindi 

il numero di beni richiesti; 

IV. product as a service: si riferisce a soluzioni di business in cui il cliente compra il 

servizio associato ad un certo prodotto ma non il prodotto stesso; 

V. valorizzazione del fine vita: prevede la minimizzazione dello spreco di materiali 

giunti a fine vita mediante l’adozione di un approccio finalizzato a 

riuso/rigenerazione/riciclo. 

 

Abbiamo evidenze di questa accresciuta importanza sia dal fronte del vecchio 

continente, dove è stato emanato il Comprehensive European Circular Economy 

Package (European Commission, 2015) sia da parte del gigante asiatico, la Cina, 

con il Chinese Circular Economy Promotion Law (Rieder & Rashid, 2016).  

Anche la ricerca economica si è resa conto dell’importanza di questo fenomeno, 

infatti negli ultimi anni il numero di articoli pubblicati che parlano di economia 

circolare è cresciuto esponenzialmente. Non solo, anche le imprese sono sempre 

più consapevoli delle nuove opportunità date dall’Economia Circolare e hanno 

iniziato a realizzare davvero quale siano il valore e il potenziale di quest’u ltima 

con riferimento agli stakeholder e per le imprese stesse.  

Il concetto moderno di economia circolare e le sue applicazioni pratiche al 

sistema economico e ai processi industriali si è evoluto, incorporando diverse 

caratteristiche e contribuendo a una gran varietà di concetti che condividono tra di 

loro l’idea di “cerchi chiusi”.  

Una delle definizioni più aggiornate e moderne ci viene data dalla Ellen 

MacArthur Foundation, che ha descritto l’economia circolare come:  

 

“An industrial economy that is restorative 

or regenerative by intention and design.” 

 

Traducibile come: un’economia industriale che può ricostituirsi o rigenerarsi 

per sua propria intenzione e natura. In questo ambito il lavoro della Ellen 

MacArthur Foundation è importantissimo, la fondazione infatti ha pubblicato una 



 

27 
 

vasta gamma di opere sull’argomento, incluso un libro di Webster (2015) e una 

serie di report (EMF, 2014, 2013a, 2013b). Inoltre, la fondazione svolge il ruolo 

di centro di collaborazione per il business, i policy maker e i vari studiosi. 

Nonostante tutto questo interesse su numerosi fronti degli studiosi, dei policy 

maker, e delle imprese stesse, la relazione in termini concettuali tra Economia 

Circolare e sostenibilità ancora non è chiara. Questa problematica potrebbe in 

qualche modo, se non fermare, almeno rallentare il processo in corso di sviluppo 

sostenibile e la cosiddetta scienza della sostenibilità, come anche la diffusione di 

best practice aziendali basate su questi processi.  

Per l’adozione delle strategie e pratiche di economia circolare le aziende 

devono passare attraverso il cambiamento del loro modello di business. Questo 

perché la maggior parte dei modelli di business si basa sul concetto che il maggior 

valore deriva solo dal maggior valore di uno specifico prodotto, ad esempio, 

assemblando le varie parti per ottenere il prodotto, mentre in un’economia 

circolare l’attenzione si concentra sul mantenimento del suo valore, ovvero la 

rigenerazione del prodotto. Per riuscire ad adottare il modello circolare può essere 

necessario il mantenimento di legame o della proprietà del prodotto finale o alle 

parti e materiali di cui è composto. Ad esempio, nel caso di Aquafil Spa, per poter 

ricreare un tappeto, la società deve poter accedere al tappeto dopo il suo utilizzo.  

Il modello di business circolare ha lo scopo di combinare la crescita economica 

ottimizzando anche la crescita sociale e ambientale. Il passaggio fondamentale è 

quello dalla quantità, ovvero vendita di maggior numero possibile di prodotti, alla 

qualità, creando un modello di business attorno alla longevità del prodotto e alla 

chiusura dei cicli di risorse.  

 

Uno dei fattori abilitanti dell’economia circolare è la “Disruptive Innovation”: 

un termine coniato da Clayton Christensen, il quale descrive un nuovo prodotto o 

un servizio, che dopo essersi affermato all’interno di piccole nicchie di mercato, 

conquista sempre più rapidamente mercati esistenti o ne crea di nuovi, riuscendo a 

vincere anche sui competitors affermati.  

L’economia circolare è un continuo processo di trasformazione, questo 

significa che è un sistema dinamico e non uno specifico punto di arrivo. 

Il modello “Disrupt” descrive 7 elementi chiave di questo processo di 

trasformazione ed innovazione, con l’obiettivo principale di por tare ad un 
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rallentamento del flusso di risorse, chiudere il circuito e restringere i flussi di 

risorse, arrivando all’utilizzo sempre maggiore di risorse rigenerative ed energia 

pulita.  

I seguenti sette elementi descrivono delle strategie di economia circolare 

adeguate alla sua applicazione: 

1. Design – progettare il prodotto attraverso una prospettiva sistemica per 

l’impiego di processi e materiali adeguati da permettergli una maggior 

durata e un possibile riutilizzo nel futuro; 

2. Incorporare tecnologia digitale – ottimizzare e rafforzare le connessioni tra 

i vari operatori della catena di approvvigionamento attraverso l’utilizzo 

delle piattaforme e tecnologie digitali; 

3. Sostenere e preservare – cercare di mantenere, riparare e aggiornare le 

risorse attualmente in uso per massimizzare la loro vita o dare una seconda 

vita attraverso strategie di take-back; 

4. Ripensare il Modello di Business – considerare tutte le opportunità utili a 

creare una nuova proposta di valore e sfruttare gli incentivi attraverso 

modelli di business che si basano sull’interazioni tra prodotto e servizio con 

lo scopo di chiudere il cerchio; 

5. Utilizzo dei rifiuti – recuperare e utilizzare i rifiuti come fonte di risorse 

secondarie per il riutilizzo e il riciclo; 

6. Priorità alle risorse rinnovabili – utilizzare in modo efficiente materiali ed 

energia derivanti da risorse rinnovabili, riutilizzabili e non inquinanti; 

7. Team Up per creare valore – azioni congiunte tra i vari operatori lungo tutta 

la filiera, all’interno delle organizzazioni e il settore pubblico, in modo tale 

da accrescere la trasparenza e il nuovo valore condiviso.  

 

I modelli di business circolari mirano a far sì che i prodotti mantengano il più 

alto valore possibile evitando la sua distruzione dopo l’ut ilizzo da parte del cliente.  
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1.2 Dal modello lineare al circolare 

 
Il modello di business lineare sta raggiungendo i suoi limiti. Il modello 

circolare presenta vantaggi operativi e strategici, sia a livello microeconomico che 

macroeconomico.  

Gli ultimi 150 anni di evoluzione industriale sono stati dominati da un modello 

unidirezionale o lineare di produzione e consumo in cui le merci sono fabbricate a 

partire da materie prime, vendute, usate e poi scartate o incenerite come rifiuti. Di 

fronte all’aumento della volatilità nell’economia globale e ai segnali proliferanti 

di esaurimento delle risorse, la richiesta di un nuovo modello economico sta 

diventando più forte. La ricerca di un sostanziale miglioramento delle prestazioni 

delle risorse in tutta l’economia ha portato le aziende a esplorare modi per 

riutilizzare i prodotti o le loro componenti e ripristinare più del loro prezioso 

materiale, energia e input di lavoro.  

Il modello di business circolare a livello industriale è riparativo e rigenerativo 

per intenzione e design. Si stima che il vantaggio economico derivante dalla 

transizione a questo modello di business valga più di un trilione di dollari in 

risparmi materiali.  

Nel corso della sua evoluzione e diversificazione, la nostra economia 

industriale ha appena superato una caratteristica fondamentale stabilita nei primi 

giorni dell’industrializzazione: un modello lineare di consumo delle risorse che 

segue un modello di “take-make-dispose”. In termini di volume, si prevede che 

circa 82 miliardi di tonnellate di materie prime entreranno nel sistema economico 

entro il 20208. 

Recentemente, molte aziende hanno anche iniziato a notare che questo sistema 

lineare aumenta la loro esposizione ai rischi, in particolare l’aumento dei prezzi 

delle risorse e le interruzioni delle forniture. Sempre più aziende si sentono 

schiacciate tra prezzi crescenti e meno prevedibili nei mercati delle risorse da una 

parte e alta concorrenza e domanda stagnante per alcuni settori dall’altra. La svolta 

del millennio segnò il punto in cui i prezzi reali delle risorse naturali iniziarono a 

salire verso l’alto, cancellando essenzialmente il vantaggio di un secolo di declino 

dei prezzi reali, vedi nella Figura 6. 

                                            
8 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, “Towards the Circular Economy 1: Economic and 

Business Rationale for an Accelerated Transition”, 2012 
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Allo stesso tempo, i livelli di volatilità dei prezzi dei metalli, il cibo e la 

produzione agricola non alimentare nel primo decennio del XXI secolo erano più 

alti che in ogni singolo decennio del XX secolo. Se non viene intrapresa alcuna 

azione, i prezzi e la volatilità continueranno a salire, le popolazioni crescono e si 

urbanizzano e i costi di estrazione delle risorse continuano a salire. Con tre miliardi 

di nuovi consumatori della classe media che si prevede entrino nel mercato entro 

il 2030, vedi Figura 7, i segnali dei prezzi potrebbero non essere abbastanza forti 

o completi da trasformare la situazione abbastanza velocemente da soddisfare 

questo requisito di crescita.  

 

Figura 6. Indice dei prezzi delle materie prime del 20° secolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MCKINSEY REPORT, 2014  

 

Altre tendenze indicano che la potenza del modello lineare sta raggiungendo i 

suoi limiti: 

- nei moderni processi produttivi, esistono ancora opportunità per aumentare 

l’efficienza, ma i guadagni sono in gran parte incrementali e insu fficienti 

per generare un reale vantaggio competitivo o di differenziazione;  

- una conseguenza involontaria dell’eco efficienza ha accelerato l’utilizzo di 

energia e l’esaurimento delle risorse a causa dell’effetto di rimbalzo che ha 

impatti negativi quando i miglioramenti nell’efficienza energetica e delle 

risorse aumentano nelle quantità reali di materiali e di energia utilizzati 9; 

                                            
9 LOMBERG. B., Il paradosso dell’efficienza, Camegle Council, 2011. 
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- la produttività agricola sta crescendo più lentamente che mai e la fertilità 

del suolo e persino il valore nutrizionale degli alimenti sono in calo; 

- il rischio di fornire sicurezza, associato anche alle lunghe catene di 

approvvigionamento globali ottimizzate ed elaborate sembra essere in 

aumento; 

- molti siti di produzione con requisiti eccessivi per le risorse vergini , come 

acqua, terra o atmosfera, stanno lottando per rinnovare la loro licenza di 

operare mentre competono in mercati sensibili delle risorse locali.  

 

In questo contesto, i leader aziendali sono alla ricerca di una “migliore 

copertura” e molti si stanno muovendo verso un modello industriale che 

disaccoppia le entrate dall’input di materiali: il modello di business circolare.  

Il concetto di economia circolare sostituisce il concetto di fine vita con il 

ripristino, sposta l’uso delle energie rinnovabili, elimina l’uso di sostanza chimiche 

tossiche, che compromettono il riutilizzo e il ritorno alla biosfera e mira 

all’eliminazione degli sprechi attraverso la progettazione superiore dei materiali, 

prodotti, sistemi e modelli di business. 

 

Figura 7. Legame tra uso di risorse e PIL in 166 paesi 

 

Fonte: ACCENTURE, 2014 
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L’economia circolare si basa sui seguenti quattro cicli: 

In primo luogo, al centro, mira a progettare i rifiuti. I rifiuti non esistono: i 

prodotti sono progettati e ottimizzati per un ciclo di smontaggio e riutilizzo. Questi 

cicli stretti di componenti e prodotti definiscono l’economia circolare e la 

distinguono dallo smaltimento e persino dal riciclaggio, dove si perdono grandi 

quantità di energia e manodopera incorporate.  

In secondo luogo, la circolarità introduce una differenziazione rigorosa tra i 

componenti consumabili e quelli durevoli di un prodotto. A differenza di oggi, i 

beni di consumo sono in gran parte fatti di ingredienti biologici o “nutrienti” che 

almeno non sono tossici ma forse benefici, e possono essere tranquillamente 

restituiti alla biosfera, direttamente o in una cascata di usi consecutivi.  Durevoli 

come motori o computer, d’altra parte, sono fatti di sostanze nutritive tecniche 

inadatte per la biosfera, come i metalli e la maggior parte delle materie plastiche. 

Questi sono progettati sin dall’inizio per il riutilizzo e i prodotti soggetti a  un 

rapido processo tecnologico sono progettati per l’aggiornamento.  

In terzo luogo, l’energia necessaria per alimentare questo ciclo dovrebbe essere 

rinnovabile per natura, ancora una volta per diminuire la dipendenza dalle risorse 

e aumentare la capacità di recupero dei sistemi (ad esempio per shock petroliferi)10. 

Per ultimo, per i nutrienti tecnici, l’economia circolare sostituisce in gran parte 

il concetto di consumatore con quello di utente. Ciò richiede un nuovo contatto tra 

le imprese e i loro clienti in base alle prestazioni del prodotto.  

A differenza dell’odierna economia dei consumi, i prodotti durevoli sono 

affittati o condivisi ove possibile. Se vengono venduti, esistono incentivi o accordi 

per garantire la restituzione e, successivamente, il riutilizzo del prodotto o dei suoi 

componenti e materiali alla fine del suo periodo di utilizzo primario.  

Questi quattro principi portano a chiare fonti di creazione di valore che offrono 

opportunità per trarre vantaggio dalla differenza di prezzo tra materiale usato e 

materiale vergine. Il modello di business circolare riesce a combinare la crescita 

economica con la crescita sociale e ambientale, vedi nella Figura 8. 

 

 

                                            
10 MCDONOUGH W., BRAUNGART M., “Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make 

Things”, New York: North Point Press, 2002. 
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Figura 8 – Economia Circolare 

 

 

Fonte: KORHONEN J. et al., Ecological Economics, 2018 

 

Le azioni chiave per l’applicazione dei principi dell’economia circolare 

possono essere riassunte più nel dettaglio anche nel seguente modo: 

- la progettazione circolare, ovvero i miglioramenti nella selezione dei  

materiali e nella progettazione del prodotto (standardizzazione o modularità 

di componenti, flussi di materiali più puri e progettazione per facilitare lo 

smontaggio), sono al centro del cuore dell’economia circolare;  

- modelli di business innovativi, in particolare il passaggio dalla  proprietà ai 

modelli di pagamento basati sui risultati, sono fondamentali per tradurre 

prodotti progettati per il riutilizzo in proposte di valore allettanti;  

- le competenze chiave lungo i cicli inversi portano alla creazione di sistemi 

di raccolta e trattamenti economicamente convenienti e di migliore qualità 

(sia dai produttori stessi che da terzi);  

- i fattori abilitanti per migliorare le prestazioni trasversali e intersettoriali 

sono fattori che supportano i cambiamenti richiesti a livello di sistemi e 

includono maggiore trasparenza per i flussi di materiali, allineamento degli 

incentivi e definizione di standard di settore per una migliore collaborazione 
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cross-chain e intersettoriale. Altri aspetti sono l’accesso ai finanziamenti e 

agli strumenti di gestione del rischio, alla regolamentazione e allo sviluppo 

dell’infrastruttura e all’istruzione, sia per aumentare la consapevolezza 

generale dei clienti sia per creare la base di competenze per guidare 

l’innovazione circolare. 

 

Tutte le aziende hanno un proprio modello di business, il quale rappresenta lo 

strumento più efficace e vicino, per riuscire ad applicare i concetti di economia 

circolare. L’obiettivo di questo elaborato è lo studio e la costruzione del business 

model circolare.  

Sono necessarie conoscenze approfondite sulla progettazione di modelli di business 

circolari per stimolare e favorire l'implementazione dell'economia circolare a livello 

micro. Le conoscenze esistenti forniscono diversi quadri di modelli di business, modelli 

di progettazione e strumenti per la costruzione di un modello di business ben elaborati e 

verificati. 

Per rispondere alle domande su come i principi dell'economia circolare possono essere 

applicati a un modello di business e quali componenti universalmente applicabili sono 

necessari per un modello di business circolare, è stata utilizzata una revisione concettuale 

narrativa attraverso l’identificazione dello stato dei modelli di business circolari, la loro 

categorizzazione nella letteratura secondo le componenti della struttura del modello di 

business, infine, la sintesi e lo sviluppo del framework per un modello di business 

circolare. 

Il primo passo è stata la ricerca della letteratura, le parole chiave includevano 

variazioni su termini come economia circolare, modello di business circolare, modello di 

business sostenibile. Poi è stata condotta una ricerca manuale complementare sui siti web 

dei principali promotori all’economia circolare per cercare altra documentazione, report 

e libri pertinenti. Questa ricerca bibliografica ha generato articoli sulla 

concettualizzazione dello stato dei modelli di business circolari suddivisi nei vari building 

blocks costituenti il modello. Le indagini relative ai modelli concettuali si concentrano 

sull'individuazione e la descrizione della relazione tra gli elementi costitutivi di un 

modello di business circolare. L'esplorazione dei metodi e degli strumenti di 

progettazione riguarda lo sviluppo e l'uso di metodi, linguaggi, standard per consentire 

alle organizzazioni di progettare, sperimentare e modificare modelli di business in 

modelli di business più circolari. La ricerca relativa ai fattori di adozione si concentra sui 
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fattori che influenzano questo cambiamento, nonché sulle implicazioni socioeconomiche 

dei modelli di business circolari. 

Sebbene molti studi di casi abbiano rivelato diversi tipi di azioni o modelli aziendali 

circolari, questi modelli hanno una trasferibilità limitata. Esistono pochi studi che 

coprono, in modo più esaustivo, come dovrebbe apparire un quadro di modello di business 

circolare. Costruire un modello di business canvas in base alla sua struttura, ricostruire in 

modo significativo il Business Model del ciclo aziendale per supportare gli operatori del 

pensiero nei sistemi aziendali e oltre il modello di business individuale, utilizzandolo 

come parte di un quadro più ampio volto all’eco innovazione ed estendendolo per 

comprendere le più ampie prospettive sociali di costi e benefici.  

Successivamente si è cercato di identificare come l’idea di economia circolare possa 

essere applicata a ciascun componente del modello di business e propone le nuove 

componenti del modello di business circolare. La struttura del modello di business è stata 

definita sulla base del modello di business canvas, il quale è stato scelto per la facilità 

della sua applicazione pratica, la complessità dei componenti e il riconoscimento a livello 

mondiale. L'economia circolare diventa una nuova visione del trattamento delle risorse, 

dell'energia, della creazione di valore e dell'imprenditorialità.  

Due esempi di economia circolare: 

Fariphone è il primo telefono progettato in un’ottica di uso durevole e 

riparabilità del prodotto in modo tale da massimizzarne la vita media del prodotto 

e permette un controllo totale sulle modifiche, upgrade e riparazioni. Se si desidera 

migliorare le performance basta cambiare un componente (per esempio fotocamera 

o processore di ultima generazione). È un esempio di ecodesign perché è facile da 

riparare e può essere facilmente disassemblato a fine vita.  

Patagonia è un produttore di vestiti molto conosciuto che ha lanciato un 

progetto promuovendo la riparazione dei prodotti cercando di cambiare l’idea che 

il nuovo costa meno. Nei suoi negozi Patagonia offre assistenza gratuita per la 

riparazione.  

 

La Figura 9 illustra le categorie di segmenti di mercato suddivise tra modello di 

business circolare e lineare, con la relativa crescita annuale prevista nei vari settori.  
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Figura 9. Quote di mercato Modello di Business Lineare e Modello di Business Circolare 

 

Fonte: ACEA; McKinsey&Company; Oakdene Hollins; Airbnb; Planet Retail; 

BCG; Wards Auto; Volkswagen; Reuters; European Commission; OWS; Eurostat 

COFOG and SBS; SYSTEMIQ. 

 

Infine, vediamo di seguito alcune opzioni di azioni politiche da intraprendere a livello 

Unione Europea e nazionale al fine di sostenere la transizione verso un’economia 

circolare. Possono essere sintetizzate nel seguente modo: 

- la progettazione ecocompatibile è uno strumento cruciale nella transizione verso 

un'economia circolare. Eventuali requisiti di progettazione della circolarità 

dovrebbero essere verificabili dalle autorità degli Stati membri e anche abbastanza 

flessibili da non ostacolare l'innovazione; 

- il collegamento della responsabilità estesa del produttore (EPR) con la 

progettazione ecocompatibile dei prodotti può sostenere l'attuazione della 

gerarchia dei rifiuti, ma l'introduzione di tariffe differenziate dovrebbe essere 

effettuata a livello UE attraverso un sistema armonizzato; 

- nuovi approcci alla tassazione possono favorire la transizione verso un'economia 

circolare. Sebbene vi siano state molte richieste di spostare la tassazione dal lavoro 
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alle risorse, in pratica sono stati realizzati solo progressi trascurabili all'interno 

dell'UE a causa di numerosi ostacoli esistenti; 

- gli approcci fiscali relativi all'efficienza delle risorse materiali sono generalmente 

puniti nell'UE. Tuttavia, recenti esempi di politiche a livello nazionale e oltre l'UE 

indicano che esiste forse la necessità di un approccio rinnovato che integri le 

sanzioni fiscali con incentivi fiscali (ad esempio riduzione dell'IVA e / o riduzioni 

fiscali per le società) al fine di fornire attrazione del mercato per prodotti e servizi 

circolari;  

- esiste un potenziale non sfruttato per l'utilizzo degli appalti pubblici come uno 

strumento politico sul lato della domanda per la creazione di mercati per prodotti 

e servizi più rispettosi dell'ambiente in tutta l'UE;  

- la strategia dell'economia circolare dell'UE, nonché i programmi nazionali adottati 

dagli Stati membri promuovono l'inclusione dei criteri di circolarità nelle 

procedure di appalto. Tuttavia, l'uso del costo del ciclo di vita come strumento 

decisionale dovrebbe essere ulteriormente incoraggiato, mentre i responsabili 

politici devono anche promuovere la trasparenza dei prodotti attraverso le catene 

del valore;  

- sebbene esistano finanziamenti significativi potenzialmente disponibili tramite i 

fondi dell'UE, non sono destinati direttamente all'economia circolare e non 

sembrano essere sufficientemente assorbiti;  

- il sostegno finanziario per la transizione è frammentato tra i vari programmi e vi 

è spazio per orientare meglio la logica circolare all'interno di tutti i programmi 

dell'UE, in particolare nel contesto del quadro finanziario pluriennale post 2020;  

- nell'Unione europea, la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese è 

diventata una tendenza dominante negli ultimi anni. Tuttavia, attualmente non 

esiste un quadro o una metodologia comuni per misurare le attività di economia 

circolare nelle aziende. È pertanto necessario identificare indicatori operativi 

basati sull'inventario degli indicatori di economia circolare disponibili e su una 

valutazione di indicatori già in uso da parte di società in altri settori (ad esempio, 

comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra). 
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1.3 Il contenuto e il processo dell’innovazione strategica 

 

Un modello di business descrive come un'impresa si organizza per creare e distribuire 

valore in modo proficuo11, consapevolmente o no, ogni azienda ha un modello di 

business. Questo modello di business è stato considerato un dato di fatto per molto tempo, 

poiché rappresentava la "logica dominante" del fare impresa nel settore aziendale12. 

Modelli di business stabili basati su produzione integrata, ricerca e sviluppo interni, 

vendite dirette e prezzi unitari erano la norma per la maggior parte del ventesimo secolo13. 

Negli ultimi anni, tuttavia, il mercato ha dimostrato il potere di modelli di business 

innovativi e ha rovesciato la logica dominante di interi settori. L'invasione di Apple 

nell'industria musicale o la conquista di mobili da parte di Ikea sono spesso citati esempi. 

Di conseguenza, il modello di business ha attirato sempre di più l'attenzione dei dirigenti, 

le aziende affermate si rendono conto che l'innovazione di prodotto e di processo da sola 

non è sufficiente per rimanere competitivi nell'economia di oggi in rapido movimento 

(Massa & Tucci, 2014), vedi anche Figura 10.  

 

Figura 10. Una strategia di leadership in tutte le dimensioni 

 

Fonte: BAGNOLI, C., L’innovazione strategica (di significato). 

 

                                            
11 BADEN-FULLER & MORGAN, 2010, pag. 157 
12 GRASSMANN, FRANKENBERGER & CSIK, 2013;  
13 MASSA E TUCCI, 2014;  
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Invece, gli sforzi di innovazione devono essere applicati anche alla logica di base di 

un'azienda di fare business, il suo modello di business.  

Negli ultimi anni le imprese si sono trovate ad affrontare importanti sfide strategiche 

imposte dall’emersione di trend: la globalizzazione dei mercati di produzione e di sbocco 

che aumenta la competizione a livello internazionale e riduce il ciclo di vita dei prodotti; 

il cambiamento del comportamento del consumatore medio che guarda sempre di più alle 

qualità immateriali come la creatività, il design e la sostenibilità cercando nuovi 

significati; l’avvento della quarta rivoluzione industriale che riduce gli effetti positivi 

delle economie di scala e permette la riconfigurazione delle catene di valore.  

Inoltre, la recente crisi finanziaria ed economica ha solo accentuato la necessità per 

tutte le imprese di riprogettare il proprio modello di business.   

Il termine “Business Model Innovation” viene utilizzato in un numero sempre più 

crescente di pubblicazioni scientifiche, anche se non ha ancora una definizione 

comunemente accettata e generalmente valida.14  

Alla radice, l'innovazione del modello di business può essere definita come un nuovo 

modo di creare e acquisire valore, che si ottiene attraverso un cambiamento di uno o più 

componenti nel modello di business15. Allo stesso tempo si potrebbe certamente sostenere 

che un modello di business innovativo deve essere anche percepito come nuovo per i 

clienti. Ciò solleva la questione di come si possa definire il termine innovazione nel 

modello di business. Anche se la discussione scientifica è ancora lontana dal raggiungere 

un accordo comune per descrivere il termine innovazione, si crede ampiamente che il 

termine sia stato introdotto nel mondo dell'economia da Peter Schumpeter nel 1939.  

Ha definito l'innovazione come l'introduzione di nuovi beni, nuovi metodi di 

produzione, l'apertura di nuovi mercati, la conquista di nuove fonti di 

approvvigionamento e la realizzazione di una nuova organizzazione di qualsiasi settore16. 

Questa definizione originale è ancora valida per una grande estensione e soprattutto 

l'ultima parte può essere vista come descrizione di ciò che oggi è chiamato Business 

Model Innovation. Le definizioni più recenti includono un significativo cambiamento 

                                            
14 S. SCHNEIDER, P. SPIETH, “Bussiness Model Innovation: Towards an integrated future 

research agenda”.  
15 FRANKENBERGER K., WEIBLEN T., CSIK M., GASSMANN O., “The 4I-framework of 

business model innovation: a structured view on process phases and challenges.” 
16 SCHUMPETER J.A., Business cycles. McGraw-Hill “A theoretical, historical, and statistical 

analysis of the capitalist process”, 1939 
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positivo17, il che rende chiaro che ciò che è nuovo dovrebbe portare a uno stato migliore 

rispetto allo status quo. A questo proposito, lo sviluppo di nuovi modelli di business 

nell'ambito dell'economia circolare può essere visto come un classico caso di strategia 

innovativa. L’innovazione strategica può concretizzarsi nella ridefinizione di un nuovo 

modello di business attraverso lo sviluppo di: prodotti innovativi, processi innovativi, 

catene di valore innovative, vedi Figura 11. 

 

Figura 11. La (ri)definizione del modello di business 

 

Fonte: BAGNOLI, C., L’innovazione strategica (di significato) 

 

L’economia circolare è un modello economico innovativo che si basa su una crescita 

economica sostenibile. Un modello di business circolare sfrutta il reimpiego e il riutilizzo 

delle risorse, sia in un’ottica di risparmio di risorse e quindi di costi, sia per ridurre 

l’impatto ambientale. Non esiste un modello di business circolare al 100% a cui tutte le 

organizzazioni dovrebbero mirare, ma ci sono più opzioni e combinazioni possibili per 

ottenere vantaggi circolari.  

Mentre le idee di base di un'economia circolare risalgono agli anni ottanta (si veda 

l'opera originaria di Stahel e Reday-Mulvey18 e McDonough e Braungart), vi è un limitato 

lavoro scientifico su come lo spostamento proclamato dell’economia si tradurrà in nuovi 

modelli di business a livello microeconomico. Con una chiara focalizzazione sul recupero 

                                            
17 BERKUN S., O’REILLY MEDIA S., “The myths of innovation”. 
18 STAHEL W.R., REDAY-MULVEY, Jobs for Tomorros “The potential for substituting 

manpower for energy.” Vantage Press New York, 1981 
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dei flussi di materiale invece di generare quantità eccessive di rifiuti. Accanto a 

comportamenti di acquisto alterati, questo sviluppo richiederà anche l'accettazione da 

parte dei consumatori di modelli di business inversi e nuove forme di rifabbricazione e 

aggiornamento. Rivedendo il lavoro esistente, risulta evidente che finora non vi sono 

categorie di modelli di business che siano chiare, generalmente valide, finalizzate alla 

transizione verso un'economia circolare. Tuttavia, rivedendo le pubblicazioni orientate ai 

professionisti sull'innovazione del modello di business in un'economia circolare, si 

possono rivelare alcuni gruppi di categorie. 

Generalmente, la maggior parte degli autori concordano sull'ordine gerarchico delle 

categorie di modelli aziendali. Il punto di partenza è l'uso più efficiente e più lungo dei 

prodotti attuali, che è al centro del progresso di transizione. Sulla base di questo, le reti 

inverse entrano in atto per recuperare sia il prodotto stesso o i suoi componenti e materiali. 

Il recupero di energia, infine, è l'ultima opzione per impedire che i prodotti diventino 

discarica. 

Lo sviluppo di un'economia circolare richiederà un cambiamento pervasivo nel 

comportamento dei consumatori. Mentre la proprietà dei prodotti è ancora della massima 

importanza per i consumatori nei paesi in via di sviluppo, la ricerca mostra che nella 

maggior parte dei mercati saturi i consumatori tendono a realizzare il lato negativo della 

proprietà19. Per esempio, tenere in garage un trapano elettrico per anni, quando 

probabilmente il suo uso sarà solo di pochi minuti, potrebbe non essere una scelta 

saggia,20, o pagare l'assicurazione di un’auto che in media sta parcheggiata per più di 22 

ore al giorno21. I modelli nuovi, collaborativi e aziendali ora consentono l'accesso al posto 

della proprietà, aumentando l'utilizzo della capacità e quindi l'efficienza delle risorse 

distribuite. Questo, tuttavia, può essere solo un primo passo verso modelli di business 

orientati alle prestazioni. Questi modelli di business presuppongono che i consumatori 

non vogliano l'accesso, ma piuttosto vogliono avere una certa prestazione, ad esempio, 

avere un buco nel muro per fissare il loro scaffale, per cui l'accesso a una macchina di 

perforazione è solo una possibile soluzione e forse nemmeno la più efficiente. Infine, 

anche questi modelli di business possono essere visti solo come un passo intermedio verso 

                                            
19 TERPORTEN M., BIALDYGA D., PLANING P., “Cambiare i desideri dei clienti come 

possibilità di differenziarsi, nei futuri sviluppi della mobilità dal punto di vista degli aspetti 

commerciali e tecnici”, 2012 
20 FRIEDMANN T. L., “Sharing Economy”, 2013 
21 RIFKIN J., “La terza rivoluzione industriale. In che modo il potere laterale sta trasformando 

l’energia, l’economia e il mondo.”, 2011 
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modelli di business orientati ai risultati, che sono mirati al risultato desiderato, ad esempio 

fissare uno scaffale sulla parete. 

Questi modelli di business, tuttavia, descrivono solo la cerchia interna di un'economia 

circolare, che mira a un uso più lungo e più efficiente delle risorse come contorno prima. 

In una prospettiva più ampia, lo sviluppo di una vera e propria economia richiede un lato 

come per i flussi di materiali puri e il recupero di energia in una catena di 

approvvigionamento internazionale in aumento e per cicli di vita dei prodotti sempre più 

rapidi. Ciò crea la necessità di nuovi modelli di business in un sistema più complesso di 

attori, come i fornitori a vari livelli, i facilitatori di riciclo e di ritorno, le autorità locali e 

molti altri.  

Esaminando la letteratura sull'economia circolare diventa ovvio che non esiste un 

accordo comune su come progettare un tale sistema. Tuttavia, una certa struttura 

ampiamente concordata può essere derivata, che costituisce la tabella di marcia di base 

verso l'innovazione del modello di business in un'economia circolare. 

In questo modello il cerchio interno costituisce il cliente e i principali fattori di 

cambiamento sono l'uso più efficiente delle risorse, ad esempio attraverso il consumo 

collaborativo, così come l'espansione della vita del prodotto, ad esempio sviluppando beni 

più durevoli. Nel prossimo cerchio più ampio, l'espansione del ciclo di vita del prodotto 

si ottiene con la ristrutturazione e la manutenzione, così come con la ridistribuzione e le 

vendite di prossima vita, ad esempio vendendo prodotti usati a mercati più sensibili ai 

prezzi. I nuovi modelli di business che includono la trasformazione fisica dei prodotti, ad 

esempio attraverso la rigenerazione o l'ammodernamento, costruiscono la prossima orbita 

stazionaria di un'economia circolare. La vincita dei flussi di materiale puro, infine, è 

l'ultima e più dispendiosa opzione energetica per riportare le risorse dai prodotti a fine 

vita nell'economia circolare. Questa nuova forma di riciclo richiede prodotti costruiti con 

materiali puri chiaramente identificati (in contrapposizione ai prodotti, che sono ibridi di 

materiali diversi e inseparabili). 

Sebbene sia necessario riconoscere che ogni tentativo di definire categorie 

mutuamente esclusive porta avanti determinati compromessi, questa categorizzazione 

può essere considerata un quadro di base per lo sviluppo di nuovi modelli di business in 

un'economia circolare. Questo quadro introduce un chiaro ordine gerarchico: come il 

cerchio più vicino e quindi quello più efficiente in termini di energia necessaria per 

riportare le risorse in uso e come il cerchio più ampio e quindi quello meno efficiente. 

Questo ordine gerarchico si basa anche sul fatto che i modelli di business a cerchio 
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più stretto fungono da catalizzatori per i modelli di business a valle lungo i cicli 

successivi. Quando la proprietà dei prodotti viene sostituita con modelli di business basati 

sull'accesso, ad esempio, ciò consente una più efficiente creazione di reti di ritorno poiché 

l'utilizzo del tempo è limitato e la restituzione del prodotto fa parte del contratto. Questo 

a sua volta consente di ristrutturare e riprogettare modelli di business nella fase 

successiva, al fine di riportare le risorse in uso. Il passaggio dalla proprietà ad altre forme 

di utilizzo temporaneo è quindi al centro di una trasformazione verso un'economia 

circolare e la base per istituire reti di inversione efficaci a vari livelli. 

Se i vantaggi di un'economia circolare sono così evidenti e i concetti di base sono 

disponibili per più di tre decenni, perché i modelli di business dell'economia circolare non 

hanno ancora reso il mondo un posto migliore?  

Le ragioni sono molteplici e parzialmente radicate in difetti concettuali del nostro 

ordine economico mondiale, nonché nell'irrazionalità intrinseca del comportamento dei 

consumatori. Dal punto di vista economico, la quota di profitto disallineata lungo la filiera 

è una delle principali cause di un design imperfetto del prodotto. Se i profitti derivanti da 

un design migliore si verificheranno solo nella fase finale di utilizzo, ad esempio quando 

un prodotto viene restituito per la rigenerazione o il riciclo, ciò porta a una situazione in 

cui l'ottimizzazione della progettazione del prodotto si basa principalmente sul costo e 

sull'efficienza produttiva. 

Questo spiega perché la maggior parte dei prodotti di consumo oggi non sono 

realizzati con la riparazione e la riproduzione in mente, anche se questo potrebbe essere 

più economico di sostituzione del prodotto dal punto di vista del ciclo di vita. Allo stesso 

tempo i consumatori tendono a promuovere questo sviluppo valutando solo il costo di 

transazione presso il punto di vendita (prezzo di acquisto) anche se il valore attuale netto 

di aggiornamento a un prodotto più costoso ma più durevole sarebbe più economico.  

Il nostro sistema odierno si basa su una continua crescita che richiede sempre 

più risorse di fronte a una continua diminuzione e scarsità di queste, è un evidente 

paradosso che deve essere risolto, i concetti di economia circolare potrebbero 

rappresentare la giusta strada da intraprendere. De Wit e Meyer, nel loro libro 

pubblicato nel 2010, sostengono che esiste una tensione tra due elementi opposti  

che “non possono essere pienamente veri allo stesso tempo” che sta alla base di 

ogni problema strategico. La tensione strategica per il pensiero strategico è 

principalmente caratterizzata da analisi analitica, deduttiva e verticale delle attività 

che riguardano la realizzazione di strategie, come una scienza che attraverso un 
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modo intuitivo, induttivo e laterale riesce a creare delle strategie innovative. In 

questo caso, la strategia è vista come una forma d’arte. Tali strategie sono 

solitamente formali e implementate in modo top-down, mentre l’incrementalismo 

strategico plasma gradualmente il corso delle azioni basate sul feedback e 

sull’apprendimento. Questo richiede un approccio che incorpori sia la recitazione 

che il pensiero simultaneamente, e una cultura aziendale che permetta di fare una 

strategia del genere.  

La questione dell’innovazione strategica ruota attorno al fatto che la società 

debba intraprendere un’inversione di rotta improvvisa e incerta, simile alla terapia 

d’urto, oppure intraprendere un processo di rinnovamento graduale, ininterrotto ed 

incrementale che si basi sulla regolazione continua dello stato corrente. Questa 

teoria è perfettamente applicabile alla creazione di soluzioni circolari nei vari 

settori. La creazione del processo Econyl per Aquafil Spa rappresenta una rotta 

improvvisa e incerta, ma che potrebbe creare un vantaggio competitivo a lungo 

termine.  

Avere una prospettiva esterna rispetto alla strategia a livello aziendale significa 

adattarsi all’ambiente, cogliendo l’opportunità per soddisfare la domanda del 

mercato e conseguire così una posizione vantaggiosa. Ciò è contrario alla 

costruzione di una solida base di risorse per un certo periodo di tempo, che offre 

quindi la possibilità di accedere a mercati emergenti. Il posizionamento sul 

mercato quindi non avviene in modo strategico, ma tattico.  

A livello aziendale c’è una distinzione fatta tra concentrarsi su strategie 

specifiche per ciascuna delle loro unità di business (organizzazione del portafoglio 

reattivo) e un’organizzazione che agisce come un “gruppo di unità aziendali 

raggruppate attorno a un nucleo comune”22 che crea forti sinergie multi-business 

che eccellono su tutti i concorrenti nelle aree di business coperte.   

La strategia a livello di rete distingue tra le organizzazioni che competono l’una 

contro l’altra sul mercato, creando un gioco a somma zero, dove il guadagno è la 

perdita dell’altro da un lato e l’approccio dell’organizzazione integrata dall’altro, 

dove le organizzazioni lavorano insieme per un comune obiettivo che è quello di 

creare valore. Questa è una teoria strategica perfettamente attuabile per la 

                                            
22 DE WIT E MEYER, “Strategy Synthesis: resolving strategy paradoxes to create competitive 

advantage”, 2010 
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creazione di soluzioni circolari, poiché per riuscire a creare un’economia circolare 

di una qualsiasi materia o settore è necessaria la creazione e la cooperazione tra i 

vari attori e quindi una rete organizzata che riesce a creare un maggior valore 

comune.   

Il contesto industriale può essere affrontato dal punto di vista del rispetto delle 

richieste del mercato, in cui l’organizzazione segue le regole del mercato e cerca 

di adattarsi per rispondere alle richieste e generare profitto. In alternativa, la 

prospettiva della leadership industriale mira a fornire all’organizzazione una scelta 

di attività, manipolando le richieste del settore e creando così un ambiente adatto 

per l’organizzazione stessa. Invece di seguire le regole, un’azienda di questo tipo 

le cambia per creare vantaggio competitivo.  

La tensione strategica inerente al contesto organizzativo descrive due possibili 

modi di guidare un’organizzazione: controllo totale da una visione autoritaria  

dall’alto verso il basso, una strategia in cui l’organizzazione segue la visione del 

leader oppure auto-controllo, dando ai dipendenti la possibilità di prendere 

decisioni organizzative, l’organizzazione diventa un organismo vivente e la 

strategia segue le sue dinamiche interne.  

Nel contesto internazionale la domanda principale è se un’azienda dovrebbe 

cercare di raggiungere la convergenza globale con una sede centrale che governa 

l’intero lavoro e tutti i flussi coinvolti nel business, o se l’organizzazione dovrebbe 

essere strutturata in un modo che lasci un certo grado di autonomia ai sussidi, 

fornendo una certa diversità che accresca la capacità di risposta locale 

promuovendo l’identità culturale e istituzionale.  

La tensione strategica finale ruota intorno allo scopo organizzativo. Può 

prendere la posizione per dare priorità alla redditività, il che significa servire il 

proprietario e generare profitto per gli azionisti. Ciò è contrastato da una 

prospettiva di responsabilità, che implica la ricerca di r isultati positivi per ogni 

stakeholder coinvolto.  

Ora ci troviamo di fronte a un elenco di tensioni strategiche che devono essere 

escluse per definire il corso strategico di un’organizzazione. Come sottolineato in 

precedenza, gli opposti citati si escludono per natura, vedi Figura 12. 
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Figura 12.  Sintesi strategica: risolvere dei paradossi strategici per creare un 

vantaggio competitivo 

 

Fonte: DE WIT, B., MEYER, 2010 

 

De Wit e Meyer propongono quattro modi diversi di vedere queste tensioni: 

come un puzzle (una soluzione ottimale), come un dilemma (due o più soluzioni), 

come un trade-off (una linea di soluzione ottimale) e infine come un paradosso 

(più riconciliazioni innovative). Con questa definizione un paradosso non può mai 

fornire una risposta che sia “be all” e “end all” del problema. Invece, la risposta si 

troverà da qualche parte nell’Area di Sintesi e incorporando aspetti da entrambi i 

lati dello spettro tensionale. Si sostiene che le aziende di successo, per esempio, 

possono perseguire lo scopo al di là del profitto e del profitto stesso contemporaneamente. 

In alternativa, un'azienda può essere guidata da un'ideologia, ma i dipendenti possono 

ancora avere una certa autonomia per impostare il corso delle azioni dell'organizzazione. 

Questi due esempi descrivono una risoluzione sintetica dei paradossi strategici per il 

contesto organizzativo e lo scopo organizzativo.   

 

Un reengineering culturale  
 

Una volta identificato un modello di business fattibile, l'organizzazione deve istituire 

i necessari cambiamenti organizzativi per implementarla con successo. Ciò è 

particolarmente vero per i modelli di business circolari che richiedono un cambiamento 
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significativo in una o più parti dell'organizzazione, come la creazione di offerte di prodotti 

come servizio o la costruzione di nuove catene di fornitura inverse. 

Il modello di indice di salute organizzativa di McKinsey descrive gli elementi che 

aiutano le organizzazioni a sviluppare la capacità di cambiamento. I membri della 

coalizione hanno identificato "direzione" e "capacità" come particolarmente importanti 

per l'implementazione di modelli di business circolari nelle rispettive organizzazioni. Per 

aiutare ad affrontare queste sfide, la Coalizione ha sviluppato il Quadro dei cambiamenti 

organizzativi per la circolarità, illustrato di seguito, vedi Figura 13. 

Il framework evidenzia la necessità di fornire indicazioni e costruire capacità di 

cambiamento a più livelli all'interno di un'organizzazione. Inizia collegando le modifiche 

pianificate alla necessità di attuare un'economia circolare a livello globale. Questo 

fornisce una narrativa che collega le opportunità a livello di azienda con il quadro 

generale. Il potenziamento delle capacità inizia quindi creando e sfruttando una rete di 

ambasciatori in tutta l'azienda che aumenta la consapevolezza nei dipartimenti chiave e 

collega la narrativa aziendale alle proprie attività e incentivi specifici. Ciò è 

particolarmente importante per i reparti che devono rivisitare i loro processi e / o costruire 

nuove narrazioni e offerte per i loro partner, clienti e stakeholder.  

 

Figura 13. Cambiamento organizzativo in Economia Circolare 

 

Fonte: MCKINSEY & COMPANY, 2016 
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Infine, il vero cambiamento ha effetto solo se gli individui all'interno dei dipartimenti 

interessati comprendono le implicazioni del cambiamento organizzativo richiesto per il 

loro lavoro quotidiano. Questo potrebbe richiedere ulteriore formazione e supporto. 

Un passaggio ai modelli economici dell'economia circolare richiede più 

dell'attuazione di nuovi processi e attività. Richiede anche un nuovo modo di identificare 

il valore e la cooperazione all'interno della catena del valore e un corrispondente 

cambiamento nella cultura organizzativa. Sviluppare una narrativa avvincente che 

convinca i dipendenti della necessità del cambiamento e li spinga a farne parte è un punto 

di partenza potente e importante nella transizione organizzativa verso modelli di business 

circolari.  

Questa narrativa di "grande immagine" non ha bisogno di essere sviluppata 

dall'azienda stessa. Diverse organizzazioni hanno già sviluppato storie avvincenti e 

strutture che possono essere utilizzate per sottolineare sia la necessità di cambiamento sia 

i passaggi che possono o devono essere intrapresi.  

Uno dei più frequentemente citato è il "diagramma a farfalla" sviluppato dalla Ellen 

MacArthur Foundation, che offre una rappresentazione visiva di come possono essere 

multiple le catene di valore quando sono progettate per essere circolari. Altre strutture, 

tuttavia, possono anche essere sfruttate. Ad esempio, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

delle Nazioni Unite (SDG) includono molteplici obiettivi - come città sostenibili, 

consumo e produzione sostenibili e cambiamenti climatici - che un approccio circolare 

può aiutare le imprese23.  

A livello aziendale, il "quadro generale" deve essere tradotto in modo che sia chiaro 

in che modo è pertinente e in che modo aiuta l'azienda a portare avanti i propri obiettivi, 

sia dal punto di vista della sostenibilità sia dal punto di vista del business. Ciò stimolerà 

la discussione e la narrazione e fornirà lo slancio per l'azione. 

Le buone pratiche condivise dai membri della Coalizione evidenziano diversi temi.  

È importante collegare l'approccio circolare a ciò che è già stato fatto, riformulare e 

costruire su pratiche esistenti che contribuiscono al nuovo modello circolare. 

L'integrazione degli obiettivi circolari nel piano strategico aziendale contribuirà a 

inquadrare i livelli di ambizione, le tempistiche e fornirà un maggiore impulso all'azione. 

Il rafforzamento dei messaggi da parte dei senior manager, nonché degli influencer e dei 

                                            
23 UNITED NATION, “Circular Economy for the SDGs: From Concept to Practice”, 2018. 

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2018doc/Concept%20Note.pd

f 
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leader chiave all'interno della rete rafforzerà il loro impatto. Usare esempi concreti 

dall'interno o dall'esterno dell'organizzazione e incoraggiare lo storytelling aiuta a dare 

vita alla materia e fornire ispirazione e proprietà condivisa. Gli esempi dovrebbero anche 

evidenziare le sfide e come possono essere superate.  

È importante mantenere la messaggistica semplice e utilizzare una terminologia 

comune e una varietà di canali per la comunicazione, considerando costantemente i 

diversi interessi e la lingua dei vari gruppi di stakeholder. Gli esempi vanno dalla 

formazione formale alle comunicazioni intranet e ai feed di Twitter e da una rete di leader 

a gruppi di chat e video. 

Una rete di leader ("ambasciatori") è essenziale per trasmettere efficacemente la 

narrativa circolare dell'azienda e per creare cambiamenti organizzativi su vasta scala. 

Questi sostenitori dovrebbero rappresentare le funzioni di tutta l'organizzazione e ricevere 

uno specifico riconoscimento dai livelli più alti per migliorare il loro impatto e integrare 

veramente i cambiamenti nelle loro rispettive funzioni. Diversi membri della Coalizione 

hanno costruito o sono in procinto di costruire queste reti.  

La funzione centrale di sostenibilità può rafforzare questi ambasciatori fornendo una 

guida concreta e creando un effetto di rete, ad esempio organizzando incontri, corsi di 

formazione ed eventi. Un buon primo passo è collegarli a risorse esterne come quelle 

offerte da TU Delft, Ellen MacArthur Foundation e Circle Lab. 

Per rendere la visione aziendale della circolarità rilevante per le persone che 

richiedono i cambiamenti operativi richiesti, è fondamentale che la visione aziendale 

venga nuovamente tradotta in un livello funzionale più granulare. I dipendenti devono 

capire cosa significa per loro e come possono contribuire. Guardando questo attraverso la 

lente della competenza è particolarmente importante affrontare sia l'abilità che 

l'attitudine. 

I dipendenti possono essere attivamente supportati per acquisire le conoscenze e le 

competenze specifiche funzionali necessarie per realizzare la visione circolare 

dell'azienda, ad esempio attraverso corsi di formazione specifici per le funzioni e 

formazione sulla gestione del cambiamento e sul pensiero sistemico. Tuttavia, è anche 

fondamentale integrare questo aspetto con l'accento sulla costruzione della volontà di 

assumere un ruolo attivo nella trasformazione dell'organizzazione, ad esempio facendo 

nuove connessioni e sfidando i modi stabiliti di pensare e lavorare. Tre funzioni 

particolarmente importanti che devono essere affrontate sono lo sviluppo del prodotto, la 

gestione della supply chain e la logistica inversa e le funzioni rivolte al cliente.  
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Lo sviluppo e la progettazione di prodotti per un'economia circolare offrono reali 

opportunità di acquisire valore da ciò che altrimenti potrebbe essere trattato come rifiuto. 

Per realizzare questo valore, i progettisti devono progettare utilizzando una prospettiva di 

sistema, vale a dire considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei loro componenti.  

Possono essere aiutati da strumenti e approcci come: 

- guide di progettazione per eco-design, circolarità e / o sostenibilità incorporate nei 

quadri di sviluppo dei prodotti esistenti; 

- strumenti quali valutazione del ciclo di vita (LCA), database di impatto sui 

materiali e passaporti materiali per migliorare il processo decisionale in più fasi 

lungo il ciclo di vita del prodotto; 

- incorporazione degli impatti del ciclo di vita e della circolarità nel modello di 

business utilizzato per commercializzare il prodotto; 

- Documentazione e condivisione di buone pratiche, in modo che i team che non 

hanno ancora introdotto le modifiche possano ottenere più facilmente il buy in e 

ridimensionare il successo. 

 

Le partnership con il mondo accademico e altri gruppi di coalizione esterna 

contribuiranno anche ad accelerare l'azione e l'applicazione delle migliori e più recenti 

pratiche nello sviluppo di prodotti per l'economia circolare. 

La funzione di gestione della catena di approvvigionamento svolge un ruolo 

importante nell'attuazione dei principi dell'economia circolare poiché controlla i flussi di 

materiali e funge da interfaccia con le parti sia a monte che a valle della catena del valore.  

Affrontare a monte la sensibilizzazione, la formazione formale e il punteggio 

quantitativo per i fornitori può aiutare gli addetti ad ampliare la propria attenzione, ad 

esempio considerando come le scelte relative ai fornitori e alla produzione possono 

incidere sui costi, sui rischi (ad esempio interruzione della catena di fornitura) e sui cicli 

di vita dei prodotti; gli impatti della diversa selezione e utilizzo dei materiali; l'importanza 

di valutare le prestazioni del fornitore sulla circolarità. Ciò può aiutare i responsabili della 

supply chain a bilanciare meglio le specifiche tecniche e funzionali al fine di concentrarsi 

sulla progettazione circolare e avviare un dialogo con i fornitori per migliorare la 

circolarità. 

Affrontare a valle, è sempre più importante ottenere visibilità della base di 

installazione presso i siti dei clienti e svolgere sofisticate operazioni di logistica di ritorno, 

poiché le aziende cercano di riprendere e riutilizzare più apparecchiature e di impegnarsi 



 

51 
 

per il riciclaggio a ciclo chiuso. La ricerca di rifiuti zero richiede anche la comprensione 

e l'integrazione di ulteriori informazioni dai partner di riutilizzo e riciclaggio a valle. 

Queste informazioni possono essere riconsegnate al design e utilizzate per misurare le 

prestazioni dei partner e valutare i flussi di materiale. Le organizzazioni possono anche 

trovarsi alla ricerca di partner completamente nuovi, in quanto il "rifiuto" da parte di un 

attore in una catena di valore può diventare la materia prima per un'altra. 

Le campagne di sensibilizzazione e la formazione per il personale orientato al cliente 

(ad esempio vendite, marketing) devono enfatizzare il vantaggio e il valore del cliente 

forniti dagli approcci circolari e allo stesso tempo affrontare il modo in cui questi modelli 

di business si allineano a modelli di vendita o incentivi esistenti o nuovi. Ciò potrebbe 

richiedere un ampliamento dell'ambito del marketing e delle vendite, per andare oltre le 

caratteristiche e la qualità del prodotto e verso il valore totale a lungo termine della 

collaborazione. I responsabili dello sviluppo aziendale e i key account manager che 

interagiscono al più alto livello delle organizzazioni dei clienti sono partner chiave in 

questo sforzo e devono essere coinvolti. Inoltre, la collaborazione diretta tra circolarità o 

colleghi di sostenibilità sia del venditore che del cliente può svolgere un ruolo importante 

nella traduzione dei vantaggi reciproci per i rispettivi colleghi commerciali e 

potenzialmente anche nel prendere decisioni politiche o nel definire obiettivi che 

conducano a risultati specifici. 

Un semplice strumento di supporto è un documento FAQ che collega gli obiettivi e i 

principi circolari dell'organizzazione con gli obiettivi strategici, i punti deboli e i risultati 

desiderati per il cliente e l'organizzazione stessa. 

Come con altri programmi di accelerazione, è importante non perdere lo slancio e il 

contenuto del progresso e che la metodologia dell'economia circolare sia integrata nel 

lavoro quotidiano di ogni squadra. Il lavoro deve essere mantenuto vivo e pertinente al 

fine di ottenere risultati organizzativi significativi per la circolarità e di contribuire agli 

obiettivi di sostenibilità globale. La traduzione delle competenze e delle conoscenze 

apprese nella pratica e la creazione di esperienze condivise costruisce ulteriori 

competenze e reti di buone pratiche che possono portare a ulteriori azioni. Alla fine di 

ogni ciclo di apprendimento e ad ogni livello, i requisiti per il modo di lavorare 

dovrebbero supportare cicli di miglioramento. Ciò include l'inclusione di definizioni delle 

procedure e istruzioni per il team, il monitoraggio degli obiettivi, il mantenimento di 

programmi di formazione continua e di sensibilizzazione e interazioni con altre parti 

interessate. Inoltre, la collaborazione esterna e il networking all'interno della catena del 
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valore, con gruppi di stakeholder esterni e con aziende e gruppi di coalizione affini sono 

di vitale importanza. Amplierà la sfera di influenza, motiverà gli altri ad agire, consentirà 

la condivisione di buone pratiche e idee e accelererà l'azione. Il percorso dell'economia 

circolare non può essere considerato singolarmente, ma richiede l'integrazione a tutti i 

livelli, sia all'interno dell'azienda che della rete più ampia. Promuovere la collaborazione 

e l'integrazione degli sforzi contribuirà a far precipitare a cascata e ad accelerare l'azione. 
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Capitolo 2  

L’impatto dell’economia circolare a livello di modello di business 

 

2.1 Il Business model canvas 

 

Partendo da una riflessione sulla semantica di “Modello di Business”, si può notare 

che sia “business” che “modello” rappresentano un concetto specifico. In combinazione, 

il loro significato rispecchia molte delle possibili applicazioni. 

Il termine modello di business è stato coniato per la prima volta nel 1957 in un 

articolo accademico di Bellman, il concetto di modello di business ha successivamente 

goduto di crescente interesse e riconoscimento, soprattutto a partire dagli anni ’90. 

Esistono diverse definizioni di modello di business e nessuna chiara descrizione accettata 

a livello universale da parte di accademici e professionisti. Il concetto del modello di 

business ha attirato l’attenzione di ricercatori e manager, i quali l’hanno identificato come 

mezzo di innovazione. La mancanza di elementi specifici sufficienti per la formazione di 

un’immagine chiara delle basi del modello di business, rende difficile tracciare una chiara 

delimitazione tra il concetto di modello di business e la strategia o piani aziendali. 

Un modello di business dovrebbe essere visto come uno strumento di mercato che 

ha lo scopo di aiutare gli imprenditori nello sviluppo di reti innovative. L’attenzione non 

dovrebbe essere su quello che è il modello di business ma sui risultati che può portare. 

Il modello di business è definito principalmente dalla relazione tra i suoi 

componenti24, da questo punto di vista, la componente con maggior peso e che appare 

frequentemente nella maggior parte degli studi sui modelli di business è la proposta di 

valore. In studi recenti, la proposta di valore, precedentemente nota anche come 

“creazione di valore per il cliente” o “progettazione della creazione di valore”, è stata 

analizzata dal punto di vista della co-creazione di valore (Prahalad & Ramaswamy 2000).  

Questo concetto relativamente nuovo mira a rivoluzionare il modo in cui il valore viene 

creato, trasmesso e catturato. In altre parole, se fino a qualche anno fa i clienti non erano 

quasi mai coinvolti nel processo di creazione di servizi o prodotti, ora sempre di più le 

imprese stanno adottando la co-creazione di valore e si spostano verso migliori sinergie 

cliente-azienda e un nuovo ruolo del mercato.  

                                            
24 MAGRETTA, 2002, HEDMAN & KALLING, 2003, BADEN-FULLER & MORGAN, 2010  
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Si possono riassumere tre punti principali per la concettualizzazione dei modelli di 

business: 

- descrive la modalità della creazione del valore ed è strettamente correlato a 

strategie e tattiche solide e ben definite; 

- ha lo scopo di rappresentare l’approccio globale dell’organizzazione aziendale; 

- congiuntamente alla strategia aziendale, rappresenta un’importante unità di analisi 

del comportamento aziendale con implicazioni sia per gli accademici che per i 

dirigenti.  

 

In sostanza, il termine modello di business viene utilizzato per descrivere gli 

elementi fondamentali di come un'azienda opera.  

Osterwalder e Pigneur offrono una definizione ampiamente adottata di ciò che è un 

modello di business, vedi anche Figura 14:  

 

"Un modello di business descrive la logica di come 

un'organizzazione crea, consegna e acquisisce valore".  

 

Figura 14. Il Business Model Canvas 

 

Fonte: STRATEGY INNOVATION WORKSHOP, Gli impatti dell’economia 

circolare sui modelli di business, 2019 

 

Gli autori indicano gli elementi di base di un modello di business. Gli elementi 

costitutivi sono: clienti, proposta di valore, distribuzione, relazione con il cliente, flusso 
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di ricavi, risorse chiave, attività chiave, partnership chiave e struttura di costi. Questi 

elementi costitutivi possono essere combinati in numerosi modi, consentendo la creazione 

di modelli di business unici.  

Osterwalder concepisce i modelli di business come lo strato intermedio tra strategia 

aziendale e organizzazione aziendale. I modelli di business sono visti come il recepimento 

finanziario della strategia aziendale, l’implementazione della visione e della strategia 

aziendale in proposte di valore.  

Pertanto, le decisioni sul modello di business strategico possono avere impatto 

enorme sugli investimenti in innovazione e sui risultati finanziari associati al lancio di un 

nuovo prodotto o servizio.  

I concetti di modello aziendale e strategia differiscono in tre modi principali 

(Chesbrough e Rosenbloom 2002). Innanzitutto, la strategia è più olistica e descrive 

meglio il modo in cui il valore verrà catturato e reso sostenibile. Il modello di business si 

preoccupa maggiormente di fornire in modo efficiente proposte di valore ai clienti, mentre 

la capitalizzazione del valore si colloca al secondo posto. In secondo luogo, identificano 

la dicotomia tra creazione di valore per l’azienda e creazione di valore per l’azionista. A 

questo proposito, il modello di business descrive ben poco l’aspetto finanziario 

dell’impresa, poiché tende a presumere che la maggior parte del finanziamento avvenga 

internamente. In terzo luogo, gli autori riconoscono che da un punto di vista cognitivo, la 

strategia assume un ampio spettro di conoscenze rispetto ai modelli di business che 

operano con informazioni limitate rispetto all’azienda, ai suoi clienti e alle altre parti 

interessate.  

Un'azienda può gestire diversi modelli di business per diversi prodotti e segmenti 

di clienti. Ad esempio, un'azienda può offrire un servizio gratuito con i suoi prodotti per 

i clienti professionali ad alto volume, ma nessun servizio per i piccoli clienti privati. Può 

offrire contratti di leasing nei mercati in cui è consuetudine, ma ha vendite oltre confine 

in altri mercati. In questo modo, la combinazione unica degli elementi costitutivi 

costituisce ciascuno dei modelli di business dell'azienda. 

I tre punti chiave da seguire per la creazione di un Business Model circolare sono: 

cogliere i trend ed i driver a livello di ecosistema, riconoscere il concetto di valore per i 

partner e gli stakeholder e valutare la sostenibilità e la circolarità25. 

Ci sono diverse definizioni di modello di business, ma tutte concordano sul fatto che viene 

                                            
25 ANTIKAINE, VALKOKARI, 2016. LINDER, WILLIANDER 2017  
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utilizzato come un framework concettuale con lo scopo di fornire una comprensione 

astratta della logica aziendale sottostante un’organizzazione26.  

Utilizzando la forma del triangolo per la rappresentazione del framework del modello di 

business, viene visivamente rappresentata la chiusura dei cicli economici, allo stesso 

tempo viene evidenziata l’importanza della coerenza interna ed esterna nei processi 

strategici, il modello è costituito dai 7 building block collegati da 7 relazioni, Figura 15.  

 

Figura 15. Il Business model canvas 

 

Fonte: BAGNOLI, C., Strategy Innovation 

 

In riferimento al Circular Business Model, alcuni studi hanno identificato quattro principi 

per il modello di business circolare, fondati su concetti più ampi come lo sviluppo 

sostenibile. Il primo è la proposta di valore che riflette l’equilibrio economico, ecologico 

e sociale. Il secondo è la catena di approvvigionamento che coinvolge i fornitori nella 

gestione sostenibile del ciclo dei materiali. Il terzo è il rapporto con il cliente, il quale 

deve essere incentivato ad assumersi la responsabilità del proprio consumo. Il quarto è il 

modello finanziario, il quale deve riflettere un giusto trade-off tra costi e benefici 

economici tra gli attori coinvolti.  

I meccanismi delineati dei componenti del business model che richiedono un modello di 

sviluppo circolare, vedi Figura 16, come ad esempio: 

- proposta di valore (che cosa?) i prodotti dovrebbero essere completamente 

riutilizzati o riciclati, è necessaria l’implementazione della logistica inversa, del 

                                            
26 BAGNOLI, C.; MASSARO, M; DAL MAS, F.; DE MARTINI, M. “Defining the concept of 

Business Model. A literature review”., 2018. 
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sistema di servizio del prodotto e vendere le prestazioni relative all’assistenza; 

- attività, processi, risorse e prodotti (come?) i prodotti devono essere realizzati in 

processi semplici, con materiali riciclati e risorse specifiche, che possono 

richiedere non solo capacità specifiche, ma anche sistemi di logistica inversa e 

mantenere relazioni con altre società e i clienti per assicurare la chiusura dei cicli 

materiali; 

- modelli di entrate (perché?)  vendere servizi basati sui prodotti addebitati in base 

al loro uso; 

- clienti interfacce utente (chi?) vendere prodotti circolari o servizi che possono 

cambiare le abitudini dei clienti o, se ciò non è possibile, anche cambiamenti dei 

clienti. 

 

Figura 16. Circular Business Model lungo la catena del valore 

 

 

Fonte: KPMG, Let’s help SMEs to go circular, 2018 

 

Un modello di business è uno strumento concettuale che contiene un insieme di elementi 

in relazione tra loro, allo scopo di esprimere la logica aziendale di un’impresa. Descrive 

la proposta di valore offerta dall’impresa a uno o più segmenti della sua clientela, la rete 

di partner per il funzionamento dei suoi processi interni ed esterni. 

A seconda della prospettiva adottata, il modello d business può essere interpretato 

partendo dalla domanda oppure dall’offerta, e può essere suddiviso in tre livelli: 

- value chain: la catena del valore interna rappresentante le risorse necessarie per i 

processi interni; 

- value system: la catena del valore esterna rappresentante l’organizzazione 
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intermedia tra i suoi fornitori e i suoi clienti; 

- società: l’insieme degli stakeholder (anche quelli non appartenenti dal suo value 

system). 

 

I modelli di business circolari sono speciali nel senso che cercano la creazione di 

valore in luoghi di solito poco interessanti per le aziende che operano nel tradizionale 

paradigma di produzione lineare. Modelli di business circolari combinano quindi gli 

elementi costitutivi in modi innovativi, nella Figura n. 17 viene fornita una sintesi 

dell’applicazione dei principi di economia circolare a livello di ciascun building blocks. 

 

Figura 17. Applicazione principi economia circolare sui singoli building block del     

business model – The ReSOLVE framework 

 

 
 

Fonte: Elaborazione personale 

 

 

Infine, la figura 18 rappresenta il Circular Business Model sviluppato dalla Strategy 

Innovation in occasione dell’evento SIW-Strategy Innovation Workshop a giugno del 

2019. Il modello di business presentato raccoglie tutti i principi di circolarità presenti in 

letteratura fino ad oggi, principalmente dai lavori presenti di World Economic Forum, 

McKinsey & Company, Ellen MacArthur Foundation e Circle Economy. Questo modello 

verrà perso come riferimento per lo studio nel dettaglio dei componenti del Circular 

Business Model del seguente capitolo.  
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Figura 18. Il Circular Business Model 

 

 
 

Fonte: STRATEGY INNOVATION WORKSHOP, Gli impatti dell’economia circolare 

sui modelli di business, 2019 
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2.2 L’impatto dell’economia circolare a livello di building block  

 

2.2.1 Fornitori – Valorizzare 

 

I fornitori sono i soggetti o le organizzazioni con le quali l’impresa instaura relazioni 

per l’approvvigionamento di risorse delle quali non dispone. I rapporti di collaborazione 

che si instaurano possono essere occasionali, di lungo periodo o di partnership a seconda 

della strategicità della risorsa da acquisire e della facilità con la quale è possibile 

individuare fornitori alternativi. È importante che il modello di business rappresenti i 

fornitori chiave o critici, a seconda di quali risorse chiave vengono fornite. I canali di 

approvvigionamento possono essere vendita diretta del fornitore, punti di vendita delle 

risorse specifiche necessarie, distributori industriali e canali di approvvigionamento 

digitali (e-commerce B2B).  

Le domande alle quali rispondere sono: chi sono i fornitori chiave? Quali risorse 

chiave otteniamo dai fornitori? Quali attività chiave svolgono i fornitori? Che tipologia 

di rapporti definiamo con i fornitori? 

In un modello di business circolare le catene di approvvigionamento sono 

l’unità di azione chiave e guideranno il cambiamento. Nella sua manifestazione 

più estrema, l’economia globale è un enorme nastro trasportatore di materiali ed 

energia dai paesi ricchi di risorse alla centrale elettrica manifatturiera cinese, 

quindi ai mercati di destinazione in Europa e in America, dove i materiali 

diventano rifiuto e solo in misura limitata vengono riciclati, esattamente l’opposto 

di un ciclo. I punti di dispersione dei materiali e gli ostacoli all’integ razione del 

nuovo modello di flussi di materiali circolari in un’economia globalizzata devono 

essere affrontati e superati. Questo richiede una migliore comprensione degli 

archetipi in cui cadono le catene di approvvigionamento e le tre principali barriere  

al cambiamento: dispersione geografica, complessità dei materiali e lock-in 

lineare.  

In un business model circolare due degli obiettivi da raggiungere  sono: l’estrazione 

delle risorse dalla litosfera devono essere controllate e la produzione e l’estrazione delle 

biomasse devono essere rigenerative; la dispersione e la perdita di materiali sono ridotte 

al minimo, il che significa che tutti i materiali tecnici hanno elevate opportunità di 

recupero, idealmente senza degrado e perdita di qualità, le emissioni nell’aria o le 

dispersioni nell’acqua vengono impedite, energia rinnovabile, compost e materiali 
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biologici dalla parte organica dei rifiuti e materiali tecnici dalla parte inorganica 

dei rifiuti.  

Le strategie da adottare per raggiungere i due obiettivi sono: 

- ottimizzazione dell’utilizzo delle scorte: significa che gli attuali stock in 

uso, come edifici e macchinari, sono sfruttati al massimo del loro potenziale, 

questo approccio comporta una diminuzione degli stock temporaneamente in uso 

o la mobilitazione di materiali, vedi Figura 19; 

- il ciclo del materiale da riutilizzare è ottimizzato: richiede una migliore 

infrastruttura di raccolta e l’adozione su larga scala delle migliori tecnologie 

disponibili per la (ri)elaborazione delle risorse. 

 

Figura 19. Rappresentazione concettuale dei flussi e degli stock di risorse 

 

Fonte: Circle Economy, The Circularity Gap Report, 2019 

 

L’analisi dei casi aziendali più avanzati conferma che un approccio di gestione 

della catena di approvvigionamento che equilibra gli anelli di andata e di ritorno e 

garantisce una qualità uniforme dei materiali è fondamentale per massimizzare la 

produttività delle risorse a livello globale. La transizione può iniziare una volta 

identificati i punti cardine e attuati in uno sforzo concentrato, attraverso aziende, 

aree geografiche e lungo tutta la supply chain.  

Nel caso di Aquafil Spa la logistica inversa di raccolta dei materiali post 
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consumer rappresenta la vera difficoltà per la creazione di un ciclo produttivo 

circolare ed efficiente, sia per mancanza di normative adeguate o in alcuni casi di 

impedimento poiché spesso alcuni tipi di rifiuti vengono considerati pericolosi. 

Definire le formulazioni dei materiali è la chiave per sbloccare i cambiamenti. 

L’elenco dei materiali è in continua espansione, una vasta gamma di nuovi additivi 

viene aggiunta ogni anno, rendendo la valorizzazione post-uso sempre più 

esigente. La chiave è quella di addomesticare la complessità dei materiali, 

definendo e utilizzando una serie di scorte di materiali puri su vasta scala, 

definendo le perdite che ostacolano la classificazione fin dall’inizio. Riorganizzare 

e snellire i flussi di materiali puri creerà opportunità di arbitraggio che generano 

benefici economici e rendono redditizi gli investimenti nelle configurazioni del 

ciclo inverso.  

Sono state create quattro categorie di materiali principali per dimostrare la 

redditività di un sistema di economia circolare e facilitarne la creazione di una 

logistica inversa. I potenziali elementi costitutivi per i progetti di punta sono 

materiali già considerevoli e ben compresi, all’interno dei quali uno sforzo 

concentrato di alcuni grandi operatori potrebbe creare mercati sufficientemente 

ampi da superare il valore di soglia per i modelli circolari fattibili. Ogni categoria 

di materiale si trova in una diversa fase di maturità in termini di impostazione e 

sviluppo circolari, offrendo la possibilità di dimostrare credibilmente la 

redditività: 

- Golden Oldies: materiali riciclabili in volumi ben stabiliti, con un problema 

della purità del materiale rimanente in seguito all’operazione di riciclo. 

Carta e cartone, come un flusso di materiali ad alto volume, hanno alti tassi 

di raccolta, ma durante il riciclo ne risente la qualità poiché contaminata 

dall’inchiostro, con una perdita stimata di 32 miliardi di dollari all’ anno. 

Anche PET, vetro e acciaio rientrano in questa categoria;  

- High Potentials: materiali utilizzati in volumi elevati che al momento 

mancano di soluzioni di riutilizzo sistematiche, per esempio, i polimeri. I 

tassi di raccolta sono limitati, la separazione dei materiali e il mantenimento 

della loro qualità e purezza è difficile a causa della elevata frammentazione 

di formule, catene di approvvigionamento o tecnologie di trattamento. 

Aquafil Spa ha saputo distinguersi creando il processo di rigenerazione del 

polimero della Poliammide N6, tuttavia la concorrenza degli altri materiali, 
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come Polipropilene e Poliestere, i quali hanno qualità inferiore ma anche 

costi inferiori, non le permettono di utilizzare al massimo il potenziale di 

Econyl, il nylon rigenerato;  

- Rough Diamonds: sottoprodotti utilizzati in grandi volumi presenti in 

numerosi processi di produzione, come l’anidride carbonica e gli sprechi 

alimentari. Negli ultimi anni stanno emergendo delle novità di 

valorizzazione tecnologiche che potrebbero fornire valore aggiunto e 

sostituire l’assunzione di materiali vergini.  

- Future Blockbusters: materiali con un grande potenziale innovativo, sia dal 

miglioramento sostanziale della produttività dei materiali, lo stampaggio 

3D ad esempio, sia da cicli di utilizzo completamente restaurativi per 

progettazione e intenzione (materiale a base biologica).  

 

La categorizzazione di una serie di progetti principali rappresenta una modalità 

efficace per raggiungere più velocemente i punti di non ritorno per ogni categoria. 

La scelta di un materiale firmato da ciascuna categoria potrebbe facilitare la 

collaborazione pratica sullo studio e ricerca di materiali specifici da parte di diversi 

attori in tutti i settori e le aree geografiche. I risultati per un materiale di firma a 

livello di sistema saranno spesso trasferibili ad altri materiali  della stessa 

categoria. Con la dimostrazione del concetto e i primi successi di punta, le parte 

interessate possono implementare le soluzioni per altri materiali di quella categoria 

molto più velocemente rispetto a cercare di coprire un’intera categoria in una volta 

sola. I materiali di firma proposti per categoria sono carta e cartone, polipropilene, 

anidride carbonica, materiali di stampa 3D e bio-based. L’accordo sulle loro 

formulazioni preferibili di per sé accelererà la creazione di soluzioni circolar i e 

potrebbe essere occasione di interessanti opportunità commerciali.  

Le reti di cooperative possono consentire alle aziende di beneficiare dei materiali di 

consumo e supportarle nella ricerca, progettazione di prodotti, marketing, supporto di 

uffici, percorsi di fornitura, funzioni finanziarie, processi di produzione e gestione. 

Pertanto, la collaborazione migliora l’ottenimento di risorse chiave e l’esecuzione di 

attività chiave. Ad esempio, il riciclaggio fuori sede viene effettuato da altre parti che 

riciclano i rifiuti industriali nella fase post-consumo o riciclano i rifiuti specifici, che 

vengono poi venduti ad altri settori. La produzione collaborativa, basata sulla 

cooperazione nella catena del valore della produzione, consente ai materiali di circolare 
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in un cosiddetto circuito di materiale chiuso.  

Considerando la catena del valore e la catena di approvvigionamento, più i partner in 

tali catene sono circolari, più circolare è l’economia.  

Il “diagramma dei farfalle”, vedi Figura 20, sviluppato dalla Fondazione Ellen 

MacArthur mostra il ruolo chiave dei produttori e delle aziende di riciclaggio. Senza 

collaborazione, è impossibile raggiungere la circolarità27. Tuttavia, per quanto riguarda i 

tipi di cooperazione, strategie diverse supportano modelli di business diversi. 

 

Figura 20. Il modello dell’economia circolare  

 

 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation 

 

Infine, il sistema di ritiro di materiale e l’idea dei “clienti come fornitori” è centrale 

dell’economia circolare. Questa idea presuppone che i prodotti, i loro componenti e 

materiali possano essere messi in cascata (nel caso di nutrienti biologici) e 

riutilizzati/ridistribuiti, rigenerati/ ricondizionati o riciclati (nel caso di nutrienti tecnici), 

il che richiede un prelievo anticipato da parte del consumatore e logistica inversa. I 

principi di economia circolare applicati alla logistica inversa sono correlati alla gestione 

degli incarichi, alla restituzione e al riutilizzo incentivati e alla raccolta di prodotti usati. 

Ad esempio, I:CO è un partner di H&M che raccoglie abiti usati e Vodafone ha introdotto 

                                            
27  ROOS, G. “Business Model Innovation to Create and Capture Resource Value in Future 

Circular Material Chains”. 2014 
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il programma di riacquisto New Every Year / Red Hot. Secondo la direzione del flusso di 

materiale in una catena di approvvigionamento, sono possibili sia la marcia in avanti che 

la retromarcia, ma la logistica inversa può richiedere partner, canali e relazioni con i 

clienti diversi, e quindi un nuovo componente può essere individuato in modo diverso da 

quello specifico per la vendita verso l’esterno e la logistica. 

 

2.2.2 Risorse – Rinnovare 

 

Per il funzionamento dei suoi processi ogni impresa dispone di risorse fisiche, 

finanziarie, intellettuali. Vengono suddivise tra risorse tangibili e intangibili (capitale 

strutturale, umano, relazionale, culturale) e nel loro insieme rappresentano il capitale 

economico dell’impresa. Quando tali risorse sono indispensabili per l’impresa e per la 

sua creazione di valore allora tali risorse vengono definite risorse chiave. Queste risorse 

consentono a un’impresa di creare e offrire una proposta di valore, raggiungere mercati e 

mantenere relazioni con i segmenti di clienti. Le risorse chiave variano a seconda del tipo 

di modello aziendale. La combinazione originale di tali risorse economiche produce le 

competenze fondamentali dell’impresa in grado di caratterizzarla e distinguerla (rare, 

inimitabili) dai concorrenti.  

Le domande a cui rispondere in relazione alle risorse sono: quali risorse chiave 

richiede la nostra proposta di valore? Quali sono i nostri canali di approvvigionamento? 

Quali sono i nostri rapporti con i fornitori?  

L’efficienza delle risorse inserite in un sistema di produzione ha interessato per anni 

l’industria manifatturiera, recentemente espressa in principi di produzione come Just in 

Time, Six Sigma e Lean Production. L’obiettivo principale di queste strategie di gestione 

è ridurre al minimo l’uso delle risorse identificando ed eliminando procedure dispendiose. 

Questi principi si fondano sulle filosofie di produzione sviluppate dalla Toyota dalla metà 

degli anni ‘40. La filosofia risale ancora più lontano e infatti sfruttare al massimo le risorse 

che vengono inserite nel sistema di produzione è sempre stato di interesse per i produttori.  

L’efficienza delle risorse è anche una pietra miliare nell’economia circolare, ma in un 

modo diverso da quanto visto nelle filosofie manifatturiere del passato. L’economia 

circolare è più che una filosofia produttiva. È un modello di sistema in cui ogni parte di 

un prodotto è considerata una risorsa preziosa che deve essere gestita con cura da una 

culla all’altra.  
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Le risorse necessarie per creare, offrire e fornire proposte di valore attraverso canali 

scelti, costruire e mantenere relazioni e ricevere flussi di entrate, corrispondono ai principi 

che guidano l’economia circolare in due modi principali. Uno è focalizzato sulle scelte di 

input e il secondo sulla rigenerazione e il ripristino del capitale naturale. Le opzioni di 

input sono correlate al cambiamento di materiali e prodotti di input. Ciò può avvenire 

attraverso il cosiddetto sourcing circolare, che applica il principio di utilizzare solo 

prodotti o materiali ottenuti da cicli di materiale chiusi lungo quattro flussi circolari. Un 

altro modo per raggiungere questo obiettivo è la sostituzione diretta delle risorse con 

materiali più performanti, che condividono “un ambiente meno pericoloso, più fattibile 

da usare e hanno gli stessi o migliori requisiti tecnici”28. La prossima opzione è la 

virtualizzazione diretta dei materiali, come ad esempio attraverso la digitalizzazione. La 

rigenerazione del capitale naturale e ripristino dei problemi legati all’utilizzo di energia 

da fonti rinnovabili, risanamento dei terreni, risparmio idrico, gestione di edifici più 

efficienti e sistemazione di luoghi di produzione sostenibili come gli eco-parchi, 

rappresentano tipologie di risorse che necessitano di essere modificante in ottica circolare. 

L’economia circolare suggerisce una struttura per la produzione e l’uso di beni in cui 

le risorse sono conservate il più a lungo possibile. Pertanto, in un’economia circolare, le 

risorse vengono fatte circolare più e più volte attraverso circuiti chiusi.  

Il modello dell’economia circolare distingue tra cicli tecnici e biologici. Nei cicli 

biologici alimenti e materiali biologici ritornano nel sistema attraverso processi come il 

compostaggio e la digestione anaerobica, vedi Figura 21. Questi cicli rigenerano sistemi 

viventi come il suolo, che forniscono risorse rinnovabili per l’economia. I cicli tecnici 

recuperano e ripristinano prodotti, componenti e materiali attraverso strategie che 

includono il riutilizzo, la riparazione, la rigenerazione o il riciclaggio, vedi Figura 22. 

La Figura 22 mostra la tradizionale catena di approvvigionamento lineare da sinistra 

verso destra. Contrariamente alla catena di valori lineare al centro, i cerchi della figura 

illustrano le possibilità per trattenimento di materiali tecnici, componenti o prodotti in 

quattro distinti cicli di risorse chiusi, ovvero manutenzione, riutilizzo o ridistribuzione, 

ricondizionamento o rigenerazione e riciclo di circuiti, aumentando l’efficienza delle 

risorse e riducendo o idealmente eliminando la necessità di nuovi prodotti e materie prime 

vergini.  

                                            
28 EL HAGGAR, S. Cleaner Production. “In Sustainable Industrial Design and Waste 

Management: Cradle-to-Cradle for Sustainable Development”, Academic Press: Amsterdam, 

Paesi Bsssi, 2007. Pag. 27 
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Figura 21. Input e Output per una digestione anaerobica integrata 

 

 

 

Fonte: KRAEMER, GAMBLE, 2014 

 

 

Il sistema biologico è costituito da prodotti che contengono solo sostanze che 

potrebbero essere restituite in modo sicuro alla biosfera, ad esempio attraverso il 

compostaggio e l’estrazione di biogas. Ciò include prodotti come alimenti e bevande, 

tessuti in fibre naturali senza coloranti nocivi, prodotti in legno non trattato, colla 

biodegradabile e simili. In altre parole, questi prodotti si basano su materiali biologici 

rinnovabili, che non sono contaminati da alcunché possa ostacolare il ritorno sicuro nella 

biosfera al momento dello smaltimento. 

 

 

Figura 21. I materiali tecnici in un Economia Circolare e Lineare a confronto 

 

 

 Fonte: BRESSANELLI et al., 2018 
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A seconda del tipo di prodotto biologico, può essere possibile l’uso a cascata prima di 

riportarlo in sicurezza nella biosfera. La frutta e la verdura ne sono un esempio: la frutta 

e la verdura di prima scelta vengono messe in vendita principalmente nei supermercati. 

Se non venduti al supermercato, potrebbero essere messi in vendita a un prezzo ridotto 

per i cittadini a basso reddito. Si stima che questa idea si sia già diffusa in oltre 1.000 

negozi in tutta Europa, tra cui non solo frutta e verdura, ma anche tutti i tipi di beni di 

consumo (Holweg, Lienbacher 2014). Allo stesso modo, il supermercato francese 

Intermarché ha dimostrato che è possibile avere un uso a cascata di frutta e verdura 

deformi e quindi invendibili trasformandoli in 12 Esempi di buone pratiche di modelli 

aziendali circolari “succhi e zuppe attraenti” (Cliff 2014). Trasformare i rifiuti alimentari 

in biogas come ultima risorsa è un altro esempio. 

I prodotti tecnici in genere contengono materiali estratti e non rinnovabili, ad es. 

metalli e materie plastiche a base di petrolio. Tali prodotti richiedono un trattamento dei 

rifiuti prima che possano essere riportati in sicurezza nella biosfera e nella maggior parte 

dei casi non è possibile farlo senza impatti ambientali negativi. Inoltre, il valore residuo 

dei prodotti e dei materiali incorporati viene perso quando i prodotti vengono smaltiti 

mediante incenerimento o discarica. Per evitare questa perdita di valore e materiali, i 

prodotti tecnici, i componenti e i materiali devono essere mantenuti il più possibile in un 

circuito chiuso. 

Tuttavia, l’uso a cascata è anche un principio importante per questi prodotti. 

Prendendo ad esempio l’abbigliamento, il collegamento in cascata tecnico avviene 

quando gli indumenti vengono tenuti nel cerchio blu più interno con il primo proprietario 

il più a lungo possibile, ad es. fornendo capi di alta qualità che possono essere facilmente 

mantenuti, ma che alla fine si spostano verso l’esterno nel cerchio del riutilizzo, ad 

esempio tramite un negozio di seconda mano. Dopo aver fatto circolare questi due cerchi 

interni per un periodo di tempo con diversi proprietari, il capo è consumato e consegnato 

in un centro di riciclaggio. Nel migliore dei casi, gli indumenti vengono rigenerati per 

diventare nuovi indumenti, tuttavia, molto spesso gli indumenti vengono fatti a pezzi e i 

tessuti vengono riciclati in prodotti per l’industria automobilistica o simili. Il passo 

successiva dovrà essere quello dell’ecodesign che vedremo meglio in seguito, ovvero la 

progettazione di prodotti in modo tale da poter essere scomposti e riciclati chimicamente 

per ogni materiale singolarmente. 

In sostanza, le risorse adatte al business model circolare possono essere le seguenti: 

energie rinnovabili, tecnologie abilitanti, materiali tecnici biologici, materiali tecnici 
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riciclati. 

È importante sottolineare che la transizione verso un’economia circolare non si limita 

agli aggiustamenti volti a ridurre gli impatti negativi dell’economia lineare. Piuttosto, 

riflette un cambiamento sistemico che costruisce la resilienza a lungo termine, genera 

opportunità commerciali ed economiche e fornisce benefici ambientali e sociali. 

I modi in cui i building blocks del modello di business possono essere combinati in 

per allinearsi con l’economia circolare sono numerosi. I circuiti di risorse tecniche e 

biologiche forniscono un esempio, poiché ciascuno dei circuiti di risorse rappresenta 

un’area in cui le aziende possono potenzialmente aumentare la loro efficienza e che 

pertanto potrebbe valere la pena esaminare più da vicino. In questo modo, i diagrammi 

del ciclo delle risorse possono guidare le discussioni e gli esami delle opportunità circolari 

che coinvolgono uno o più dei cicli di risorse alla volta. 

Mentre i loop di risorse saranno utili alla maggior parte delle aziende nel trovare 

ispirazione per i propri modelli di business circolari, altri framework possono essere utili 

per classificare le opportunità di business in base allo stadio di sviluppo del modello di 

business e in base al settore e all’azienda specifici.  

Il modello di business circolare prevede l’eliminazione graduale delle risorse scarse 

utilizzando risorse completamente rinnovabili, riciclabili o biodegradabili. La rimozione 

delle inefficienze e il taglio dei rifiuti è parte integrante di questo modello. Questo 

modello è adatto per le aziende che utilizzano risorse chiave scarse in natura o che hanno 

un impatto ambientale rilevante. (Accenture 2014). Anche l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili è un requisito fondamentale per la transizione verso 

un’economia circolare. La combustione di fossili per la generazione di energia non 

è per definizione riparativa. Ciò nonostante, petrolio, gas naturale e carbone 

rappresentano ancora i tre quarti del consumo totale di energia nell’Unione 

Europea (Commissione Europea, 2016). Gli effetti collaterali negativi sono 

molteplici, tra cui inquinamento, emissioni di gas a effetto serra e dipendenza dalle 

importazioni. Esistono varie tecnologie di energia rinnovabile per sostituire i 

combustibili fossili nei settori dell’elettricità, dell’edilizia e dei trasporti. Ad oggi, 

la biomassa e i rifiuti rinnovabili, l’idroelettrico, l’eolico e il solare dominano il 

mix di energie rinnovabili. Mentre l’attenzione su queste tecnologie allevia molte 

delle preoccupazioni ambientali, sociali ed economiche legate ai combustibili 

fossili, esse pongono anche nuove sfide.  

Ad esempio, è probabile che l’elettricità proveniente da alcune fonti 
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energetiche rinnovabili debba affrontare barriere legate all’intermittenza, che 

richiedono nuove opzioni di progettazione del mercato per integrarle in modo 

ottimale nel mix energetico (DNV GL et al., 2014). Allo stesso modo, molte 

tecnologie di energia rinnovabile dipendono dalla disponibilità di metalli speciali 

delle “terre rare”, che possono causare un blocco nelle nuove dipendenze delle 

importazioni. I biocarburanti e altre fonti di energia biologica, dall’altra parte, non 

sono bene accettati a causa del loro impatto sull’uso del suolo, nonché la necessità 

di valutare meglio i loro impatti ambientali sul ciclo di vita (JRC, 2016). 

I rifiuti possono essere una fonte di energia. L’uso di rifiuti biodegradabili nella 

produzione di energia o come fertilizzante può avere impatti ambientali positivi 

(Commissione Europea, 2017). In primo luogo, i rifiuti possono fornire energia, e 

in secondo luogo, diminuirebbero i volumi presenti nelle discariche che molto 

spesso, oggi, non producono alcun valore. L’utilizzo di una tonnellata di rifiuti 

biodegradabili nella produzione di biogas o come fertilizzante ha il potenziale per 

prevenire fino a 2 tonnellate di emissioni equivalenti di CO2. Il recupero di energia 

dai rifiuti, tuttavia, deve essere valutata attentamente nel contesto di un’economia 

circolare, secondo la gerarchia dei rifiuti dell’Unione Europea 29, il riciclaggio è 

un’opzione più vantaggiosa della combustione dei rifiuti per la produzione di energia. 

Pertanto, sebbene le soluzioni di termovalorizzazione possano avere in alcuni casi impatti 

ambientali positivi, la Commissione europea sottolinea che dovrebbero essere utilizzate 

le tecniche più efficienti dal punto di vista energetico30. Comprendere l’impatto netto del 

recupero energetico rispetto al riciclaggio, richiede una considerazione, tra l’altro, di due 

domande principali: quanta energia può essere recuperata e quanto è efficiente il processo 

di recupero? Quale tipo di combustibile viene sostituito dall’energia prodotta dai rifiuti? 

La plastica è un materiale con un alto potere calorifico e che quindi potrebbe essere 

adatto per la combustione da utilizzare per il recupero di energia. Tuttavia, in linea con la 

gerarchia dei rifiuti, sarebbe meglio riciclare la plastica perché comporterebbe maggiori 

benefici economici e ambientali complessivi. Anche la cattura e l’utilizzo del carbonio 

rientrano nell’ambito dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, poiché questa 

tecnologia consente di riutilizzare il carbonio catturato, tra l’altro, nei carburanti o nei 

prodotti chimici (ARESTA et al., 2013). Anche se questa tecnologia è ancora in fase di 

                                            
29 COMMISSIONE EUROPEA, “The EU Waste Framework Directive”, 2008 
30 COMMISSIONE EUROPEA “Four waste to energy processes are highlighted”, 2017 
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sviluppo, potrebbe fornire una possibilità per l’uso del carbonio come materia prima, 

portando ad una diminuzione dell’estrazione di altri materiali con implicazioni ambientali 

positive riducendo la Co2 emessa nell’atmosfera. Questo può comportare una riflessione 

in termini di simbiosi industriale in cui i settori guardano attraverso le catene del valore e 

utilizzano i flussi secondari di produzione di altri settori. Potrebbe anche incentivare 

la collaborazione tra diversi settori per capire come i rifiuti di un processo possono 

essere usati come materia prima in un altro. In generale, la simbiosi industriale può 

portare a una riduzione del consumo di materie prime ed energia attraverso la 

condivisione e lo scambio di rifiuti, materiali, sottoprodotti ed energia. Un esempio 

ne è la collaborazione tra il settore della carta e la cellulosa e il settore energetico, 

questa può derivare dall’uso di risorse biologiche e dai fanghi dell’industria della 

cellulosa e della carta nella produzione di energia, con impatti ambientali positivi 

in termini di minori emissioni di gas a effetto serra.  

 

In conclusione, i seguenti principi possono essere applicati alla governance e 

all'innovazione per una bioeconomia circolare:  

- gli interventi politici dovrebbero essere orientati alla riduzione delle emissioni 

ambientali lungo l'intera catena del valore. Ciò richiede obiettivi di sostenibilità 

espliciti, riconoscimento di compromessi e misure coerenti rivolte ai produttori e 

ai consumatori;  

- gli approcci a base biologica dovrebbero essere adattati al contesto d'uso 

pertinente. ovvero: ove possibile, dovrebbe essere data priorità all'innovazione 

che riduce il consumo di materiali ed energia e mantiene in circolazione prodotti 

e materiali, al fine di ridurre la pressione sulla produzione di biomassa e impedire 

la dissipazione indesiderata di materiali tecnici nell'ambiente; utilizzare materiali 

a base biologica e non biodegradabili solo dove possono essere effettivamente 

riciclati a fine vita;  i materiali biodegradabili a base biologica dovrebbero essere 

utilizzati laddove il rischio di dispersione nell'ecosistema sia elevato, come 

lubrificanti, materiali soggetti a usura e prodotti usa e getta.  

- l'innovazione tecnologica dovrebbe essere integrata in una sistema più ampio che 

affronti anche il comportamento dei consumatori, l'uso dei prodotti e la gestione 

dei rifiuti.  
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2.2.3 Processi Interni – Progettare 

 
I processi sono un insieme di attività tra loro collegate nelle quali vengono impiegate 

le risorse per creare valore e per produrre beni e servizi destinati alla vendita. Tali processi 

interni sono gestionali e operativi e comprendono l’attività di approvvigionamento delle 

risorse, quella della loro trasformazione, la gestione del rischio che ne deriva e tutte le 

altre attività connesse. L’organizzazione efficace dei processi interni può rappresentare 

una competenza distintiva per l’impresa.  

Le domande alle quali rispondere sono: quale attività chiave sono necessarie per 

produrre il valore offerto ai clienti? E quali per generare i flussi di ricavi? 

Nel modello di business circolare i processi interni vanno progettati seguendo i 

principi guida dell’eco-design, stabiliti a livello internazionale, focalizzati sia sulla fase 

di produzione che su quella di logistica inversa, per facilitare il rientro del prodotto a fine 

vita. Lo scopo è quello di riuscire a minimizzare la quantità di materie impiegate e gli 

sprechi di lavorazione, ma anche facilitare la scomposizione del prodotto e, quindi, il 

riciclo, la rigenerazione e la rilavorazione dei materiali, nonché il reimpiego dei 

componenti, così da trasformare il rifiuto in risorsa riutilizzabile per la produzione di 

nuovi prodotti.  

L'integrazione delle preoccupazioni relative all'economia circolare nelle prime fasi del 

processo di progettazione del prodotto è importante, poiché una volta che vengono fatte 

le specifiche del prodotto, di solito sono possibili solo piccole modifiche - è difficile 

apportare cambiamenti, una volta che risorse, infrastrutture e attività sono state impegnate 

in un certo design del prodotto.  

Il design può essere: 

- per disassemblaggio, facilita la ristrutturazione e il riciclaggio e può ridurre i 

costi; 

- monomateriale, facilita il riciclo utilizzando singole tipologie di materiali e 

talvolta anche per i componenti, riducendo la complessità. Esiste un valore 

sostanziale che può essere generato se vi sono meccanismi per recuperare 

efficacemente il materiale utilizzato, tuttavia l'uso di materiali miscelati rende 

difficile, se non impossibile, il riciclo. Ad esempio, le tecniche come la 

“sovrastampa” utilizzate dai marchi di abbigliamento sportivo rendono i materiali 

difficili da riciclare.  
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Considerando il settore del fashion e l'attuale focus dei principali marchi sulla 

"circolarità", è sorprendente vedere così pochi esempi di design per iniziative di 

rigenerazione e riciclaggio. Le realtà pratiche dello smantellamento di prodotti per il 

riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio devono essere comunicate ai progettisti in modo 

che possano considerare i problemi e elaborare nuove strategie in fase di progettazione 

del prodotto, vedi figura 22. 

 

Figura 22. Economia Circolare: un modello di creazione di valore a prova di 

futuro 

 

Fonte: INTESA SANPAOLO, Innovation Center, 2019 

 

 

Le attività chiave che portano direttamente o indirettamente alla creazione, offerta e 

consegna delle proposte di valore, possono applicare i principi di circolarità in diversi 

modi. Alcuni sono orientati all'aumento delle prestazioni, alla progettazione del prodotto, 

allo scambio di tecnologie e altri alla rigenerazione e al riciclaggio. È possibile ottenere 

prestazioni migliori attraverso una buona pulizia, un migliore controllo dei processi, la 

modifica delle attrezzature e i cambiamenti tecnologici, la condivisione e la 

virtualizzazione. Un buon servizio di pulizia e controllo del processo comportano non 

solo la sua ottimizzazione mediante l'eliminazione di qualsiasi guasto che comporterebbe 

perdite inutili, come fuoriuscite, perdite, surriscaldamento ecc., ma anche una 

pianificazione efficace ed efficiente con regolazione alle condizioni ottimali di 

temperatura, pH, pressione, livello dell'acqua, tempo, ecc. Questo richiede, ad esempio, 

un monitoraggio continuo e una gestione snella, un regolare programma di manutenzione 

preventiva, sensibilizzazione ambientale del personale e meccanismi di incentivazione. 

Di recente è stato introdotto un altro modo per aumentare le prestazioni: il modello 
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"porta il tuo dispositivo"31. Presuppone che gli utenti portino i propri dispositivi al fine di 

ottenere l'accesso ai servizi, riducendo così la quantità di prodotti richiesti per soddisfare 

le esigenze del mercato. Un esempio è Citrix, dove i dipendenti sono pagati per portare i 

propri computer all'interno dell'azienda utilizzando la rete aziendale sia a lavoro che a 

casa. La modifica delle attrezzature e i cambiamenti tecnologici migliorano il processo di 

produzione o si sostituiscono l'uno con l'altro e, a loro volta, aumentano l'utilizzazione 

efficiente di materie prime, acqua, energia, riducono le emissioni ed eliminano i materiali 

tossici dalla produzione. Un buon esempio è l'uso della stampa 3D per produrre ciò che è 

necessario32. L'aumento delle prestazioni può essere correlato anche alla condivisione e 

alla virtualizzazione dello spazio ufficio attraverso posti a sedere flessibili, condivisione 

della scrivania, sistemazione in hotel, telelavoro, conferenze audio e video, "Internet delle 

cose", big data e apprendimento automatico33.  

Inoltre, talvolta è necessario fare pressioni per i cambiamenti della legislazione e 

incentivi politici per accelerare l'economia circolare34. Quando una compagnia è 

coinvolta direttamente in attività di lobbying, diventa l'attività chiave. In caso contrario, 

il lobbismo dipende da entità di terzi ed è considerato un fattore di adattamento. 

La necessità di ottimizzare materiali e metodi di costruzione per il riciclaggio può 

essere in contrasto con la progettazione e la strategia per una lunga durata, in quanto molto 

spesso si ha di fronte prodotti che hanno vita breve. Pertanto, è necessario prestare 

attenzione a considerare l'aspettativa di vita dei prodotti insieme alla necessità di 

recuperare, riciclare o rigenerare i materiali una volta che il prodotto non può più essere 

utilizzato.  

 

2.2.4 Processi Esterni – Estendere 

 
I processi esterni sono quelli rivolti all’esterno e che devono rappresentare l’offerta 

dell’impresa, sono un insieme di attività tra loro collegate nelle quali vengono impiegate 

le risorse per creare valore e per trasferire i beni e i servizi ai clienti nel modo più efficace 

ed efficiente possibile. I canali di comunicazione, distribuzione e vendita rappresentano 

                                            
31 WRAP. Innovative Business Models.  
32 VAN RENSWOUDE K.; WOLDE A.T.; JOUSTRA, D.J. Circular Business Models.  
33 RIFKIN, J. The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative 

Commons, and the Eclipse of Capitalism, New York, USA, 2014. 
34 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, Delivering the Circular Economy a Toolkit for 

Policymakers, Cowes, UK, 2015. 
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l’interfaccia dell’azienda con i clienti. I canali sono i punti di connessione con il cliente e 

svolgono un ruolo importante per la valutazione dell’esperienza del cliente.  

I canali svolgono diverse funzioni, tra cui: 

- sensibilizzazione dei clienti sui prodotti e servizi di un’azienda; 

- aiutano i clienti a valutare la proposta di valore di un’azienda; 

- consentono ai clienti di acquistare prodotti e servizi specifici; 

- forniscono una proposta di valore ai clienti; 

- forniscono assistenza post-acquisto ai clienti. 

Ogni canale può coprire alcune o tutte le fasi di vendita, si possono distinguere tra 

canali diretti e indiretti, tra canali di proprietà e canali partner. 

Le domande a cui rispondere in relazione ai processi esterni sono: attraverso quali 

canali si vogliono raggiungere i specifici segmenti di clienti? Quali canali vengono 

utilizzati attualmente? Come sono integrati i canali? Quali dei canali funzionano meglio? 

Come possono essere integrati con le routine dei clienti? 

Nella progettazione del modello di business in un’ottica circolare i processi esterni 

vanno progettati in modo da estendere la vita utile di un prodotto, facilitandone la 

manutenzione, la riparazione e l’aggiornamento per assicurare al cliente, attuale 

proprietario, le prestazioni funzionali ed estetiche inizialmente richieste, così da 

permettergli di continuare a usare il prodotto stesso; ovvero nell’impossibilità di 

prolungare l’utilizzo del prodotto da parte del cliente, il rientro in impresa, il 

ricondizionamento o rinnovo, la rivendita e redistribuzione a un altro cliente, nuovo 

proprietario, che si accontenta di prestazioni funzionali ed estetiche inferiori.  

Ellen MacArthur Foundation (2013c) e Nguyen, Stuchtey e Zils (2014) indicano 

quattro modi distinti in cui le aziende possono creare valore nell'economia circolare, tutte 

basate su un miglioramento della produttività dei materiali.  

In primo luogo, il "potere del circolo interno" consiste nel mantenere i prodotti in vita 

e operativi il più a lungo possibile e preferibilmente con il proprietario o l'utente originale. 

Il principio si riferisce al ciclo di manutenzione e per garantire che i prodotti possano 

essere mantenuti funzionanti in modo soddisfacente attraverso semplici interventi di 

manutenzione e riparazione e, eventualmente, attraverso comodi aggiornamenti. La 

progettazione del prodotto e i modelli di business di supporto svolgono un ruolo vitale 

nel trarre vantaggio da questa opportunità.    

I circoli interni del riutilizzo e della manutenzione hanno il più grande potenziale per 

essere redditizi (Ellen MacArthur Foundation e University of Bradford 2012).  
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La Ellen MacArthur Foundation lo spiega in questo modo: "In generale, più stretti 

sono i cerchi, maggiori saranno i risparmi sui costi incorporati in termini di materiale, 

manodopera, energia, capitale e dello zaino associato di esternalità, come le emissioni 

di GHG, acqua o sostanze tossiche. "  

In secondo luogo, il "potere di girare più a lungo" si riferisce al mantenimento dei 

prodotti nel maggior numero possibile di cicli consecutivi e al prolungamento del tempo 

di ciascun ciclo. Per i beni durevoli, ad esempio le automobili, i produttori potrebbero 

lavorare per un giro più lungo dei loro beni garantendo una lunga durata con il primo 

utente del prodotto, ad esempio offrendo un'alta qualità del prodotto, facili riparazioni e 

aggiornamenti o forse schemi di servizio che assicurano che i prodotti rimangano in 

ordine incontaminato. Secondo passo, potrebbe essere una lunga vita con gli utenti 

successivi, per cui le offerte di cui sopra sono ugualmente rilevanti. Il terzo passaggio 

potrebbe essere quello di utilizzare il prodotto per i pezzi di ricambio per mantenere in 

vita altri prodotti. In alternativa, i componenti dei vecchi prodotti potrebbero essere 

utilizzati come elementi costitutivi in nuovi prodotti dello stesso tipo o di diverso tipo. Il 

modello descritto è strettamente correlato al terzo principio per la creazione di valore, 

vale a dire l'uso in cascata. 

Per i materiali di consumo, potrebbero essere più appropriati altri modelli volti a far 

circolare più a lungo i prodotti. Ad esempio, lattine o bottiglie di bibite analcoliche non 

hanno una lunga durata. Tuttavia, scegliendo con cura i materiali di imballaggio e 

istituendo un sistema di restituzione per lattine o bottiglie, è possibile ottimizzare l'uso 

delle risorse. Le bottiglie di vetro vengono riutilizzate in media 27 volte prima di essere 

riciclate, mentre le lattine di alluminio vengono utilizzate solo una volta prima di essere 

riciclate in nuove lattine. Il risultato è che a un tasso di riciclaggio del 50% per le lattine, 

praticamente tutto l'alluminio che originariamente finisce in una lattina viene perso dopo 

17 cicli di riciclaggio, a causa della perdita di raccolta e produzione in ciascun circuito. 

Con un ipotetico tasso di riciclaggio del 90%, il materiale viene perso dopo 35 anelli 

(Stahel 2010, p. 244-45). Sebbene fattori quali la convenienza e la mancanza di adeguate 

opzioni di riciclaggio possano influenzare la decisione di utilizzare un materiale rispetto 

a un altro, il vetro è chiaramente preferibile dal punto di vista della conservazione delle 

risorse. Nel caso di prodotti che consumano energia, è necessario considerare il 

miglioramento delle prestazioni energetiche dei nuovi prodotti rispetto al risparmio di 

materiale ottenuto durante la riparazione dei prodotti. Pertanto, nel caso di 

elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie di classe di efficienza 
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energetica B o superiore dovrebbero, dal punto di vista delle prestazioni ambientali, 

essere riparati anziché scambiati con nuovi beni più efficienti dal punto di vista 

energetico. Mentre quelli con un livello di efficienza energetica di C o inferiore non 

dovrebbero.    

Il "potere dell'uso a cascata" è il terzo principio che genera valore che le aziende 

potrebbero attingere nella progettazione dei loro modelli circolari di business. L'idea è 

quella di diversificare il riutilizzo di prodotti e materiali, all'interno e tra le industrie. I 

tessuti sono un buon esempio di utilizzo a cascata perché gli indumenti possono essere 

prima riutilizzati nel settore dell'abbigliamento come abbigliamento di seconda mano, 

quindi utilizzati nell'industria del mobile come imbottitura e finiti come parte di un 

materiale isolante per l'edilizia. In ogni caso i prodotti e i materiali riutilizzati 

sostituiscono un afflusso di materiale vergine e quindi riducono il costo delle materie 

prime per le aziende coinvolte.  

Infine, il "potere dei cerchi puri" evidenzia l'importanza dei vapori di materiali non 

contaminati, poiché questa è la chiave per mantenere la qualità dei materiali per molti 

cicli consecutivi. L'applicazione di materiali più puliti o più puri è un noto principio di 

progettazione ecocompatibile, che è stato promosso almeno dagli anni '90, ad esempio 

Brezet e Van Hemel (1997).  

L'applicazione di uno dei quattro principi o "poteri" non inibisce anche l'applicazione 

di altri principi.  

Quali principi circolari sono più rilevanti da incorporare nei nuovi modelli di business 

di un'azienda dipenderà da una serie di fattori come:   

- condizioni commerciali e di mercato particolari; 

- focus, interessi e valori dell'azienda;  

- competenze e capacità esistenti.  

Pertanto, è necessaria una valutazione individuale delle ambizioni e dei presupposti 

di una specifica azienda al fine di decidere in merito ai cicli di risorse pertinenti con cui 

lavorare, alle basi di valore su cui basarsi e su quali proposte di valore offrire ai clienti. 

Si noti inoltre che i modelli di business circolari più appropriati possono variare tra le 

business unit all'interno di un'azienda.  

Il rinnovo e il riutilizzo sono i modi in cui i prodotti usati vengono recuperati dopo il 

loro utilizzo e viene data una “prossima e nuova vita”. Nella ristrutturazione e nella 

rigenerazione, le parti “core” dei prodotti vengono ripristinati in modo da mantenere il 

valore aggiunto dei materiali. Invece l’uso dei termini “ristrutturazione” e “rigenerazione” 
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implica l’idea di un processo più approfondito volto a ripristinare il prodotto in una 

condizione “nuova”. Per ristrutturazione, si intende il ripristino meno approfondito di un 

prodotto o il valore di un componente (Van Weelden et at., 2016). Il riutilizzo di un 

prodotto è il riutilizzo e/o la rivendita diretti dell’intero prodotto o di una sua parte.  

Tutti questi processi hanno il potenziale per cambiare i flussi di entrate per le imprese 

poiché possono consentire loro di guadagnare un secondo o un terzo (o più) reddito dalla 

vendita del prodotto.  

La rigenerazione viene comunemente applicata a determinate parti spesso di alto 

valore di prodotti, come computer o automobili (De Jong et al., 2015). Tali pratiche sono 

strettamente legate all’eco-design: quando le opzioni di rigenerazione sono già prese in 

considerazione durante la fase di progettazione del prodotto, ciò facilita, ad esempio, il 

suo smontaggio e la rigenerazione delle parti.  

La rigenerazione può ridurre i costi per i produttori e comportare benefici ambientali 

quando si utilizzano meno risorse. In uno studio nel Regno Unito, si stima che, in 

generale, le emissioni di carbonio dei prodotti rigenerati sono inferiori di almeno 25% 

rispetto a quelle dei nuovi prodotti, mentre in alcuni casi questa cifra può raggiungere 

l’80% (Oakdene Hollins, 2011). 

La Fondazione Ellen MacArthur (2013) ha stimato che nel settore siderurgico, la 

ristrutturazione può comportare un calo della domanda di minerale di ferro, a livello 

globale dal 4% al 6% dei livelli previsti del 2025. Inoltre, la rigenerazione presenta una 

significativa opportunità economica; nel Regno Unito, Chapman et al. hanno calcolato il 

valore dell’industria della rigenerazione e del riutilizzo a £ 2,4 miliardi, mentre Lavery et 

al. (2013) hanno stimato che il valore totale della rigenerazione e del riutilizzo nei settori 

elettrico, elettronico e dei prodotti, macchinari e attrezzature potrebbe raggiungere un 

valore annuo comprese tra 5,6 e 8 miliardi di sterline. Potrebbero verificarsi impatti 

economici e ambientali attraverso i benefici ottenuti dal risparmio energetico.  

La rigenerazione richiede alle aziende di mantenere il controllo sui propri prodotti e 

materiali, richiedendo quindi investimenti in sistemi di recupero e fase post-uso del 

prodotto. Implica anche un cambiamento comportamentale poiché i consumatori sono 

motivati a restituire prodotti. La rigenerazione è ad alta intensità di lavoro e spesso 

richiede artigiani a livello locale, creando quindi posti di lavoro in piccole aziende (SEE, 

2016). Richiede inoltre competenze e formazione sulla combinazione di progettazione e 

rigenerazione e può quindi portare a un’ulteriore creazione di posti di lavoro (Gray e 

Charter, 2006). 



 

79 
 

Uno dei più forti spostamenti verso un modello di business circolare per quanto 

riguarda i canali è la virtualizzazione. Ciò significa che l'organizzazione può essere 

proposta in modo virtuale e consegnare virtualmente (vendita di prodotti digitali, come la 

musica in formato mp3) e/o vendita di proposte di valore tramite canali virtuali (negozi 

online che vendono prodotti materiali).  

 

2.2.5 Prodotti - Amplificare 

 

I prodotti rappresentano i beni e i servizi derivanti dall’attività economica 

dell’impresa e sono volti a soddisfare i bisogni dei clienti. Le caratteristiche funzionali, 

estetiche e la loro capacità di generare esperienze positive creano valore per i clienti. Il 

valore riconosciuto ai prodotti da parte dei clienti si trasforma in valore economico per 

l’impresa.  

In un modello di business circolare il prodotto va progettato in modo da ridurre il 

consumo di materie ed energia, sia in fase di produzione che di utilizzo, deve essere 

scomponibile in fase di smaltimento, ma, soprattutto, deve essere duraturo, ossia “senza 

tempo” per un “tempo infinito” sul lato delle prestazioni, rispettivamente, estetiche e 

funzionali.  

Vanno considerate anche nuove modalità di fruizione, come l’”as a service” per 

massimizzarne l’uso da parte del cliente, e il leasing, per riaverlo a fine vita, 

mantenendone la proprietà che ne facilita il ricondizionamento o rinnovo, la rivendita e 

redistribuzione.  

L’economia circolare non significa dematerializzare e minimizzare il flusso di 

materiali, ma di generare “metabolismi ciclici” che consentano ai materiali di mantenere 

il loro status di risorse e di accumulare intelligenza nel tempo35. 

Le azioni da intraprendere in riferimento ai prodotti, vedi Figura 23, secondo i concetti 

di circolarità sono: 

- ottimizzazione della materia e dell’energia utilizzate; 

- utilizzo degli scarti di produzione; 

- manutenibilità del prodotto; 

- disassemblaggio; 

- allungamento della vita del prodotto; 

                                            
35 Ellen MacArthur Foundation, da Eco-efficienza a eco-efficacia 
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- riciclo; 

- upcycling; 

- riutilizzo; 

- rimanifatturazione; 

- passaggio da prodotto servizio. 

 

Collegata ai processi economici precedentemente discussi, la circolarità può essere 

implementata attraverso pratiche di estensione di vita del prodotto e delle risorse mediante 

riparazione, aggiornamento, rigenerazione o remarketing.  

Questo tipo di modello di business è adeguato alle aziende B2B ad alta intensità di 

capitale, come i produttori di apparecchiature industriali, e per le aziende B2C nei mercati 

in cui i nuovi prodotti offrono solo poche prestazioni extra rispetto alla versione 

precedente. Il valore che viene creato dall’estensione della vita del prodotto si basa sulla 

potenza del cerchio interno e di un cerchio più lungo.  

Come nel caso della rigenerazione, l’estensione della durata del prodotto richiede una 

maggiore enfasi sulla fase di progettazione del ciclo di vita del prodotto (Bocken et al., 

2016). Questo si traduce in una standardizzazione dei componenti in termini di 

dimensioni e materiale.  

Nel settore dell’edilizia, ad esempio, l’estensione della durata del prodotto viene 

utilizzata progettando componenti modulari utilizzati nelle costruzioni. Questi 

componenti standardizzati possono essere riutilizzati in nuovi edifici o riproposti e 

utilizzati in infrastrutture o in un altro settore industriale.  

Tuttavia, l’estensione della durata del prodotto va oltre la progettazione di prodotti per 

la rigenerazione o il riutilizzo. Può anche riferirsi a prodotti e componenti progettati con 

l’obiettivo di essere utilizzati a lungo perché durevoli. Un esempio è la progettazione e 

l’uso delle lampadine a LED24, che possono essere resistenti ed efficienti dal punto di 

vista energetico rispetto alle lampadine convenzionali.  

Le prestazioni delle lampadine a LED negli edifici possono anche essere monitorate 

e ottimizzate attraverso l’uso di tecnologie digitale come l’”Internet of Things” (IoT). 

Un esempio simile è quello dei prodotti di lusso (come orologi di lusso di alta qualità), 

che vengono percepiti come “classici prodotti di lunga durata” e vengono venduti come 

“prodotti di fascia alta”. Questo tipo di prodotti sono di alta qualità e resistenza, spesso 

vengono accompagnati da un buon servizio clienti pre e post-vendita.  
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Figura 23. Progettazione prodotti in economia circolare 

 

Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION 

 

Nel caso di prodotti elettronici, l’estensione della vita del prodotto riguarda non solo 

la durata dell’hardware ma anche quella del software. Ciò è legato all’ampliamento della 

durata del prodotto affrontando l’obsolescenza pianificata. L’obsolescenza programmata 

può comportare impatti ambientali negativi come un uso eccessivo delle risorse naturali 

e danni ambientali. Come vedremo di seguito, vendere il prodotto come servizio, piuttosto 

come il prodotto stesso può essere un modo per affrontare questo problema.  

Mentre il processo di estensione della vita del prodotto è generalmente considerato 

come un contributo ambientale positivo, ci sono anche alcune preoccupazioni riguardo ai 

suoi benefici reali. In particolare, è stato suggerito che in alcuni casi questo processo 

potrebbe rinviare la penetrazione nel mercato di nuovi prodotti tecnologicamente 

avanzati. Ciò potrebbe essere particolarmente vero per prodotti come elettrodomestici e 

automobili in cui il passaggio da una “generazione” a un’altra potrebbe comportare 

benefici significativi (ad esempio, riduzione del consumo di energia o di carburante). In 

generale, va considerato il tipo di prodotto per valutarne la sua estensione di vita, oppure 

attraverso la modularità si potrebbe innovarlo senza doverlo sostituire interamente. 

Il recupero delle risorse permette l’acquisizione del valore incorporato alla fine del 

ciclo di vita di un prodotto per alimentarne un altro tramite innovativi servizi di riciclaggio 

e upcycling, ovvero valorizzazione di un prodotto o di un materiale di scarto che ha 

concluso la sua funzione di partenza, sfruttando tutte le sue caratteristiche (materiale, 

forma, struttura, grafica, ecc.). 
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Questo modello si basa sul riciclaggio di nuova generazione che utilizza nuove 

tecnologie e capacità. La simbiosi industriale e il riciclaggio a circuito chiuso, ad esempio 

dei prodotti certificati “Cradle to Cradle”, sono esempi di questo modello di business 

(Accenture 2014).  

Lo standard Cradle to Cradle stabilisce i requisiti di qualità per i prodotti in cinque 

categorie, con una riutilizzazione dei materiali, i prodotti certificati sono quindi progettati 

pensando al riciclo. Il modello di business per il recupero delle risorse è particolarmente 

rilevante per le aziende con grandi volumi di sottoprodotti o per le aziende con materiale 

di scarto proveniente da prodotti che possono essere sia recuperati che rielaborati in modo 

conveniente. Questo modello di business può essere collegato ai principi dei circoli puri, 

dei cerchi più lunghi e dell'uso a cascata. 

Un altro principio complesso, ma fondamentale per l’applicazione dei principi di 

economia circolare, è il tempo e il modo di utilizzo dei prodotti. È necessario valorizzare 

l’inutilizzato, ripensare ad un sistema in cui venga valorizzato il tempo di utilizzo rispetto 

a quello di non utilizzo di un qualsiasi prodotto.  

La transizione verso un'economia circolare richiede modelli di business innovativi 

come il “Product as a Service”, concentrandosi sulle prestazioni dei prodotti piuttosto 

che sulla loro proprietà, si riferisce al concetto di offrire il prodotto come servizio che 

sfida il tradizionale approccio aziendale alla vendita di prodotti tangibili. Può essere 

implementato tramite pratiche di leasing, noleggio, pay for use o modelli di business 

basati sulle prestazioni.  

Il prodotto come servizio è spesso strettamente collegato al processo precedentemente 

descritto, l’”estensione della durata del prodotto”. Tali processi economici sono stati 

adottati nei settori degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, ad esempio sotto 

forma di modelli “pay for use” nell’uso della lavatrice. Questi modelli tradizionali di 

prodotti come servizi sono stati recentemente integrati da elementi migliorati dalle 

tecnologie digitali. Ad esempio, nuovi modelli di business collegano le lavatrici delle 

lavanderie a Internet, consentendo ai consumatori di lavanderie di verificare la 

disponibilità delle lavatrici (Valencia et al., 2015). 

Un altro esempio è il “Pay x Lux” di Philips36, un progetto sviluppato tra Thomas Rau 

e Philips che consisteva nel vendere la luce come servizio. I clienti in questo caso pagano 

                                            
36 PHILIPS, http://www.lighting.philips.com/pwc_li/main/shared/assets/downloads/casestudy-

rau-int.pdf 

http://www.lighting.philips.com/pwc_li/main/shared/assets/downloads/casestudy-rau-int.pdf
http://www.lighting.philips.com/pwc_li/main/shared/assets/downloads/casestudy-rau-int.pdf
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solo la quantità di luce che usano, un piano luminoso che ha contributo a una riduzione 

energetica di circa 50%. Questo progetto di strategia circolare di design è pensato per 

durare nel tempo, Philips ha ottimizzato il piano di illuminazione mediante un’efficace 

gestione del sistema e l’ottimizzazione dei LED. L’energia viene utilizzata in modo 

intelligente, il design ne facilita la manutenzione e la riparazione, Philips rimane il 

proprietario del prodotto e si rende disponibile per la riparazione e il recupero di materiali 

quando necessario, e il cliente può ottenere manutenzione e assistenza. 

È stata creata una comunità di esperti appartenenti a diversi settori, i quali hanno 

collaborato al fine di creare un modello di business “Product as a Service” 

economicamente valido, il quale fornisce gli strumenti necessari per sbloccare il 

potenziale dei modelli di business e ha un impatto positivo e circolare. 

In questi modelli di business i fornitori di servizi mantengono la proprietà dei prodotti 

e sono incentivati a creare maggior valore offrendo prodotti durevoli e di alta qualità che 

possono essere facilmente aggiornati, riparati, rinnovati e ritirati alla fine della loro vita 

utile. La modularità del prodotto consente di sfruttare ulteriormente questa logica 

ottimizzando la creazione di valore in base alla vita economica dei singoli moduli anziché 

a interi dispositivi.  

Il design modulare è centrale nella proposta del “Product as a Service”.  

Il concetto del prodotto come servizio trasforma radicalmente le relazioni con i clienti 

da una transazione singola e temporanea ad un impegno continuo. Le specifiche del 

servizio devono essere chiaramente delineate e tradotte in un accordo contrattuale che 

rifletta le esigenze di flessibilità e continuità.  

Al fine di sbloccare completamente il valore circolare, devono essere implementati 

nuovi processi operativi. Una gestione dell'hardware all'avanguardia è fondamentale per 

ottimizzare l'uso dei singoli moduli, garantire servizi di alta qualità e massimizzare il 

valore circolare. Inoltre, l'accesso e l'utilizzo dei dati dell'utente è fondamentale, ad 

esempio per consentire di condurre una manutenzione preventiva, ma deve essere 

attentamente bilanciato con considerazioni sulla privacy.  

La modellazione dei rendiconti finanziari a livello di modulo è preziosa ma difficile. 

Questo esercizio ha portato a una proiezione del flusso di cassa di 5 anni e al bilancio a 

livello di modulo. Il sistema del prodotto come servizio richiede la gestione di diversi 

aspetti, le considerazioni principali sono la qualità del cliente (portafoglio diversificato e 

prevedibile), la qualità del prodotto (telefono di buona qualità con modularità) e il 

contratto (incentivando una relazione responsabile a lungo termine).  
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Il superamento degli ostacoli ai modelli di business circolari richiede collaborazione 

aperta e trasparenza per creare sinergie tra diversi settori di competenza (aziendale, legale, 

operativo, finanziario). 

Sbloccare il potenziale del sistema del prodotto come servizio richiede nuovi processi 

operativi: track & trace, manutenzione, riparazione e sostituzione dei processi e 

bilanciamento dell'accesso e utilizzo dei dati. La configurazione del PaaS (Product as a 

Service) sul livello dei moduli invece dell'intero dispositivo consente di portare la vita 

economica della maggior parte dei moduli più vicina alla loro durata fisica, in sostanza si 

paga solo ciò che si utilizza, singole funzionalità invece di un’intera applicazione, questo 

concetto deriva principalmente dall’utilizzo delle piattaforme cloud Functions as a 

Service, concettualmente tramandato al Product as a Service.  Questo è un risultato 

importante della circolarità; configurando sul livello del modulo, molti moduli sono 

giudicati principalmente dalla loro funzionalità. Solo gli articoli che sono sensibili alla 

moda (vale a dire con una vita economica più breve della durata fisica), come la quarta di 

copertina e i moduli relativi al software, sono sensibili alle tendenze del mercato. In un 

modello di business lineare, la durata del prodotto è spesso pari al modulo con la vita 

economica più breve a causa dell'irreparabilità, cioè una vita molto breve. 

Questo modello è particolarmente interessante per le aziende i cui prodotti sono 

costosi per i clienti e dove le aziende manifatturiere hanno un vantaggio rispetto ai loro 

clienti nella manutenzione e nell'aggiornamento dei prodotti, vengono riposizionati questi 

elementi per diventare driver di entrate e costi ridotti.  Questi fattori renderanno attraente 

per i clienti l'acquisto di servizi anziché di prodotti. Il modello di business è legato al 

potere del cerchio interno e al potere di girare più a lungo. 

 

2.2.6 Clienti - Condividere 

 

I clienti sono i destinatari dei beni e servizi dell’impresa, quando questo avviene viene 

verificata o meno la validità della proposta di valore. Possono essere suddivisi tra clienti 

che contribuiscono significativamente alla marginalità e al fatturato, clienti fedeli nel 

tempo e clienti che sono fonti di informazioni per l’impresa. Inoltre, la proposta di valore 

può essere destinata a diversi segmenti del mercato, dei target specifici con esigenze e 

comportamenti comuni o altre caratteristiche. Un’organizzazione deve prendere una 

decisione consapevole su quali segmenti servire e quali segmenti ignorare, solo in questo 

modo un modello di business può essere progettato attentamente in relazione alle esigenze 
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specifiche del cliente.  

Principalmente i gruppi di clienti rappresentano segmenti separati se:  

- i loro bisogno richiede e giustifica un’offerta diversa; 

- vengono raggiunti attraverso specifici canali di distribuzione; 

- richiedono diverso tipo di relazioni; 

- possiedono diversa capacità di profitto; 

- sono disposti a pagare di più per un’offerta diversa. 

I diversi tipi di segmenti possono essere, per esempio, mercato di massa, mercato di 

nicchia, segmentato, diversificato, multi-mercati.  

In riferimento ai clienti, le domande a cui rispondere sono: l’impresa per chi sta 

creando valore? Chi sono i suoi clienti più importanti? 

Nello sviluppo dell’economia circolare il comportamento dei consumatori svolgerà 

un ruolo importante, se non il più importante, nel passaggio verso un'economia circolare. 

I clienti vanno ricercati tra quelli più sensibili all’utilizzo consapevole e condiviso, nel 

tempo e nello spazio, del prodotto in vita, perché coscienti che questo comportamento è 

a favore della massimizzazione dell’uso e della riduzione degli sprechi.  

La teoria economica classica sostiene che i consumatori siano "homo oeconomicus", 

motivati principalmente da considerazioni monetarie razionali e di interesse esclusivo per 

la cura dei propri interessi individuali. Sarebbe facile convincere il consumatore ad 

acquistare un prodotto più costoso ma più durevole se questo comportasse costi 

complessivi di vita ridotti. Inoltre, i consumatori sarebbero disposti a rispedire indietro 

degli articoli dopo l'uso, se fossero ricompensati con un piccolo incentivo monetario.  

È diventato ben noto, tuttavia, che i consumatori non sono sempre razionali e 

oggettivi. Infatti, tendono a basare le loro decisioni su altre convinzioni, più soggettive, 

sul prodotto o servizio in questione37. Diverse ricerche sul progresso tecnologico e di 

servizio hanno dimostrato che le innovazioni ragionevoli hanno bisogno di più tempo del 

previsto per raggiungere un'accettazione diffusa, nonostante la loro comprovata utilità38. 

Questo paradosso è generalmente spiegato dalla resistenza dei consumatori al 

cambiamento del comportamento di acquisto appreso. 

Utilizzando ripetutamente i prodotti per un lungo periodo di tempo, i consumatori 

                                            
37 FISHBEIN, M., AJZEN, I., “Comportamento predittivo e mutevole. L’approccio di azione 

motivata”, Psychology Press, 2010 
38 STORY, V., O’MALLEY, L., HART, S., “Ruoli, performance di ruolo e competenze di 

innovazione radicale”, Industrial Marketing Management, 2011 



 

86 
 

formano abitudini e routine. In generale, mirano a preservare queste abitudini e a lottare 

per la coerenza e lo status quo piuttosto che per cercare continuamente e abbracciare i 

nuovi comportamenti39. Questo porta ad una forma di resistenza passiva, che è 

principalmente causata dalla soddisfazione dello stato attuale. Sulla base di uno studio 

empirico, Bamberg et al.40 hanno concluso che le abitudini sono i più forti perditori di 

comportamento in alcune categorie comportamentali (lo studio ha esaminato la scelta 

delle opzioni di trasporto). Altri studi hanno rafforzato questi risultati in diversi ambiti 

del comportamento dei consumatori. 

In generale, forti atteggiamenti verso gli oggetti esistenti di solito aumentano la 

resistenza al cambiamento e possono impedire ai consumatori di essere aperti alle 

innovazioni. In questo caso, l'ulteriore elaborazione di informazioni su un'innovazione 

può richiedere una nuova apertura al cambiamento o anche un cambiamento nel proprio 

atteggiamento verso l'obiettivo abituale. Di conseguenza, le informazioni pure sulla 

razionalità ecologica ed economica del passaggio a un modello di business dell'economia 

circolare non saranno sufficienti a modificare le abitudini dei consumatori a lungo 

apprese. “Cambiare le abitudini delle persone è una responsabilità ancora più delicata di 

chirurgia in molti casi" (Rogers, 2003 p. 436). Per poter cambiare il comportamento dei 

consumatori, bisogna capire che il comportamento è spesso guidato da motivi inconsci e 

profondamente radicati, che non sono direttamente osservabili. 

Le innovazioni hanno generalmente un effetto su motivi non funzionali, spesso 

supervisionato da agenti di cambiamento orientati alla tecnologia. Gli studi di 

accettazione nel campo del comportamento dello shopping online segnalano 

costantemente che l’atto di acquisto in sé fornisce più soddisfazione al cliente che il 

semplice riscatto e la sostituzione delle merci. Vari motivi sociali e personali, come l'auto-

gratificazione e la stimolazione sensoriale, sono coinvolti nel processo di acquisto, oltre 

all'acquisizione di un bene o di un servizio. Questo spiega perché i consumatori 

potrebbero non essere disposti a cambiare le loro abitudini di acquisto, anche se c'è una 

ragione economica per farlo. In generale, i motivi non funzionali, come il godimento e 

l'intrattenimento, sono stati trovati per essere più influenti rispetto alla funzione di pura 

utilità. 

                                            
39 BAGOZZI, PHILLIPS, L.W., “Rapresenting and Testing Organisational Theories, a Holistic 

Construal”, Scienza amministrativa, 1982 
40 BAMBERG, AJZEN, I., SHMIDT, P., “Scelta della modalità di viaggio nella teoria del 

comportamento pianificato: i ruoli del comportamento passato, l’abitudine e l’azione motivata”. 

Psicologia sociale di base e applicata, 2013 
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Sulla base di uno studio empirico, Chtourou et al. (2010) hanno riferito, 

coerentemente con altri lavori, che il godimento media l'effetto di utilità 

sull'atteggiamento verso un'innovazione. In altre parole, se l'utilità di un prodotto non 

genera divertimento per il consumatore, anche un'alta Utility avrà solo un impatto limitato 

sulla decisione di adottare un nuovo prodotto o servizio. Ad esempio, un nuovo modello 

di business che richiede molto tempo per imparare ad usarlo potrebbe fallire nel 

soddisfare l'utente non perché è inutile, ma perché è irritante e fastidioso. Di conseguenza, 

quando si progettano nuovi modelli di business nell'ambito dell'economia circolare, è 

necessario valutare attentamente le motivazioni evidenti, razionali ma anche invisibili, 

potenzialmente inconsce, che sono alla base del comportamento dei consumatori. 

Accanto ai motivi legati al prodotto, anche i motivi sociali devono essere presi in 

considerazione. 

Le norme soggettive rappresentano la pressione sociale percepita da eseguire o meno 

per eseguire un determinato comportamento. Questa pressione sociale è generalmente 

associata a due componenti normativi: norme ingiuntive, che rappresentano le percezioni 

riguardanti ciò che dovrebbe essere fatto, e le norme descrittive, che rappresentano le 

percezioni che gli altri sono o non stanno eseguendo il comportamento in questione. 

Quando un individuo forma una norma ingiuntiva, vengono prese in considerazione le 

prescrizioni normative di vari individui e gruppi. Tuttavia, solo i referenti salienti o 

facilmente accessibili influenzeranno la norma ingiuntiva della persona in un dato 

momento41. In generale, gli esseri umani basano le loro decisioni in merito all'adozione o 

meno di un nuovo comportamento sul numero percepito di altri soggetti che sono o non 

stanno già eseguendo il comportamento specifico. 

Soprattutto nel campo dell'innovazione dei consumatori, la base di clienti percepita ha 

avuto un impatto rilevante sulla decisione di accettazione42. Mentre per le innovazioni 

altamente visibili, la quota di mercato percepita può essere quasi uguale o addirittura 

superiore alla quota di mercato reale, per le innovazioni non visibili, al contrario, la base 

percepita dei clienti installata potrebbe essere molto più piccola di quanto non sia 

realmente. 

 Di conseguenza, sarà una sfida per gli agenti di cambiamento dell'economia circolare 

                                            
41 ABOELMAGED, M.G., “Predire l’adozione degli approvvigionamenti in un paese in via di 

sviluppo. Un’integrazione empirica del modello di accettazione della tecnologia e della teoria 

del comportamento pianificato”, Gestione industriale e sistemi di dati, 2010 
42 SONG, M., PARRY, M.E., and KAWAKAMI, T., “Incorporando le esternalità di rete nel 

mondo di accettazione della tecnologia”, Journal of Product Innovation Management, 2009 
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garantire che i primi utilizzatori di nuovi modelli di business siano visibili in quanto tali 

e influenzino così la loro rete.  

Invece, le norme soggettive giocheranno un ruolo chiave nel trasformare il 

comportamento dei consumatori verso un'economia più circolare e può essere un 

catalizzatore per il cambiamento se impiegato nel modo giusto. Mentre la pressione 

sociale è generalmente imposta ai soggetti dal gruppo di pari di un individuo, ci sono 

anche norme sociali, che sono imposti dalla società nel suo complesso. La forma più 

importante di tale influenza nel contesto dell'economia circolare è l'obbligo morale 

percepito di compiere un certo comportamento. 

Le norme morali sono definite come norme personali per quanto riguarda ciò che è 

giusto e ciò che è sbagliato. Al contrario di leggi e regolamenti, gli obblighi morali sono 

del tutto soggettivi e si basano esclusivamente sull'impressione soggettiva di ciò che 

dovrebbe essere fatto o non fatto. La ricerca empirica ha dimostrato che le preoccupazioni 

morali sono un potenziale motivo di accettazione dell'innovazione 43. Secondo Sparks e 

Shepherd (2002), questo è congruente con posizioni in altre discipline che sostengono 

l'importanza della morale nelle azioni sociali e personali. Inoltre, la crescente marea di 

consumismo etico significa che le questioni morali sono suscettibili di essere sempre più 

presenti in molti casi di comportamento dei consumatori44. Si prevede pertanto che gli 

obblighi morali percepiti siano un importante fattore di accettazione dell'innovazione nel 

contesto dell'economia circolare. In generale, le norme sociali sono imposte dalla società 

nel tempo e quindi non possono essere modificate a breve termine. Una volta che vi è un 

consenso sociale su un comportamento accettabile o non accettabile, tuttavia, si può 

aspettare che l'impatto della pressione sociale percepita sul comportamento individuale 

sia molto forte. È importante notare, tuttavia, che le norme morali non possono essere 

prescritte dalle autorità, ma devono provenire dalla società stessa. Un regolamento per far 

rispettare il riciclo delle vecchie batterie, ad esempio, non creerà un obbligo morale per 

farlo. Di conseguenza, influenzare le norme morali per spostare un'intera società verso 

l'uso di modelli imprenditoriali più sostenibili sarà un compito a lungo termine e può 

essere conseguito solo promuovendo la cooperazione e l'idea-flusso all'interno della 

società. 

                                            
43 SPENCE, A., TOWNSEND, E., “Esaminando il comportamento dei consumatori verso il cibo 

geneticamente modificato in Gran Bretagna”, Analisi del rischio, 2006 
44 SATTABUSAYA, D., “Fattori chiave che determinano l’accettazione e l’adozione di Internet 
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La Sharing Economy è una reinvenzione dei comportamenti tradizionali del 

mercato verso modelli di consumo collaborativo. Piuttosto che il semplice 

consumo, l’economia della condivisione è fondata sul principio di massimizzare 

l’utilità dei beni attraverso l’affitto, il prestito , lo scambio, il baratto e il dare, 

facilitato dalla tecnologia. L’economia della condivisione offre la possibilità di 

sbloccare il valore sociale, economico ed ambientale non strutturato delle attività 

sottoutilizzate45.  

Circa un decennio fa, aziende come Zipcar hanno iniziato a sfruttare la capacità 

inutilizzata delle auto (non utilizzate negli Stati Uniti per una media di 23 ore al 

giorno) sviluppando piattaforme che fanno pagare per l’utilizzo. Oggi ci sono 

letteralmente centinaia di modi in cui si possono condividere diversi tipi di risorse: 

spazio, abilità, cose e tempo.  

La Sharing Economy è guidata da tre vantaggi principali: l’uso economico più 

efficiente e resiliente delle risorse finanziarie; uso ambientale più efficiente e 

sostenibile delle risorse; e connessioni sociali più profonde tra le persone. Tutti 

questi sono abilitati e scalati da piattaforme tecnologiche.  

Tre sistemi principali operano all’interno dell’economia di condivisione e del 

consumo collaborativo:  

- i mercati di redistribuzione riallocano gli articoli o i servizi non più 

necessari a qualcuno o dove sono necessari, gli esempi includono eBay (sito 

di aste) o Craigslist (annunci locali); 

- i sistemi di servizio del prodotto consentono ai membri di pagare per il 

vantaggio di utilizzare un prodotto senza doverlo possedere a titolo 

definitivo; 

- le piattaforme di stili di vita collaborativi consentono alle persone di 

condividere e scambiare risorse meno tangibili quali tempo, capacità, 

denaro, esperienza o spazio.  

 

Oltre a questi tre sistemi, esistono una serie di modelli correlati di produzione 

collaborativa, transazioni, investimenti e creazione di marketplace. Esempio noto 

è rappresentato da Wikipedia, un’enciclopedia online. Tutti questi sistemi sono 

                                            
45 WEF, Young Global Leaders Sharing Economy, “How Collaborative Consumption is 
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abilitati da quattro principi chiave: fiducia tra estranei, convinzione nella gestione 

efficace delle risorse comuni, esistenza di capacità inutilizzata e costituzione di 

una massa critica di utenti, clienti, consumatori, produttori e/o membri.  

La sharing economy è concepibile in quasi tutti i settori della società e in ogni 

parte del mondo. I settori che hanno sperimentato una forte trazione includono 

alloggi, trasporti, turismo, uffici, servizi finanziari e prodotti al dettaglio. Le aree 

in cui è prevista una crescita significativa includono il car sharing P2P, i 

marketplace delle commissioni, il noleggio dei prodotti, il P2P e il prestito sociale. 

La sharing economy è in continua e veloce crescita. I vantaggi del modello di 

economia circolare derivano da una maggiore produttività delle risorse, una 

maggiore capacità di tenere traccia di prodotti, componenti e materiali, che 

aumenta l’opportunità di una rivitalizzazione redditizia alla fine del rispettivo ciclo 

di utilizzo e consente ai fornitori di prodotti e servizi di catturare i vantaggi del 

design circolare.  

Le tendenze sociodemografiche rendono più facili da catturare i benefici, per 

la prima volta nella storia, oltre la metà della popolazione mondiale risiede nelle 

aree urbane. Entro il 2020, le popolazioni urbane dovrebbero aumentare di un 

ulteriore 20% a oltre 4,2 miliardi, l’80% delle quali nei paesi in via di sviluppo 46. 

Con questo costante aumento dell’urbanizzazione, i costi associati a molti servizi 

e i costi per la raccolta e il trattamento di materiali di fine utilizzo sono tutti in 

grado di beneficiare di una maggiore densità di ritiro, di una logistica più semplice 

e di maggiore appeal e scalabilità per i fornitori di servizi. L’uso centralizzato 

dovrebbe significare che la logistica inversa, come la logistica della consegna di 

nuovi prodotti, diventa più efficiente e più economica. La raccolta di rifiuti 

domestici, ad esempio, sarà la più economica a causa di distanze di raccolta più 

brevi e più efficiente a causa di una raccolta più frequente. I sistemi integrati sono 

la soluzione ideale per il recupero di materiali nelle aree urbane, sfruttando le brevi 

distanze di trasporto e l’alta densità di popolazione.  

Il modello di business delle piattaforme di condivisione incoraggia la collaborazione 

tra utenti del prodotto, siano essi individui o organizzazioni. La piattaforma offerta facilita 

la condivisione di sovraccapacità o sottoutilizzazione aumentando così la produttività. 

Oggi, il modello di business viene spesso adottato dalle aziende che non producono i 
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prodotti condivisi da soli. Tuttavia, il modello potrebbe anche essere rilevante per le 

aziende manifatturiere, i cui prodotti e beni hanno un basso tasso di utilizzo o proprietà 

(Accenture 2014). La creazione di valore in questo modello di business si basa su un uso 

più intensivo di beni e prodotti, che è legato ai principi del cerchio interno e di un cerchio 

più lungo in quanto tali due principi sottolineano la rilevanza dell'uso intensivo di beni e 

prodotti. 

Costruire e mantenere relazioni con i clienti può essere alla base del principio 

principale dell'economia circolare - l'eliminazione degli sprechi - duplice. Queste due 

opzioni comprendono la produzione su ordinazione e il coinvolgimento dei clienti a 

votare il prodotto da realizzare. Inoltre, il passaggio al riciclaggio 2.0 può migliorare le 

strategie di marketing sociale e sfruttare le relazioni con i partner della comunità. 

 

2.2.7 Società - Rispettare 

 

La società rappresenta l’insieme degli stakeholder aziendali, ambientali, culturali, 

tecnologici, economici e politici facenti parte dell’ambiente in cui l’impresa opera. La 

società fornisce le risorse naturali e le risorse immateriali che possono costituire già di 

per sé un vantaggio competitivo per l’impresa. La gestione dei rapporti con il sistema 

sociale include aspetti etici, legali ed economici.  

Per l’applicazione e il successo del circular business model la società va 

coinvolta per educare i clienti e i consumatori, i fornitori e le altre organizzazioni 

alla necessità di collaborare per creare modelli di business circolari.  

L’impresa può e deve farsi carico, andando oltre agli obblighi legislativi, di 

ridurre molte fonti di rischio globali, tra le quali l’inquinamento ambientale. I 

risultati raggiunti devono essere facilmente identificabili grazio all’adozione di un 

“passaporto dei materiali”, e comunicabili tramite l’uso di marchi ed etichette 

riconosciuti ufficialmente a livello locale e globale.  

La transizione verso una vita globale, densa e urbana ha aumentato la 

produzione di rifiuti e ha complicato la loro gestione. Un mondo senza sprechi è 

impossibile, il valore nella maggior parte delle cose arriva al limite e si esaurisce, 

il suo costo monetario o energico di trasformazione ad un certo punto cessa di 

avere un senso finanziario.  

Il rifiuto è un risultato inevitabile di tutte le attività umane e proprio per questo 

ci sono infinite possibilità di scelte diverse, la sua gestione e smaltimento dipende 
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da fattori culturali, economici e politici a livello locale, nazionale e globale.  

Pertanto, non è automatico cosa deve diventare rifiuto o che il volume di 

materiale classificato come rifiuto è destinato solo ad aumentare. Proprio perché 

sono le società, le culture e le economie a produrre rifiuti, sono loro ad avere la 

possibilità di cambiare le loro attività per diventare meno dispendiosi: in altre 

parole, per essere più efficienti in termini di risorse. Per fare ciò è necessario 

pensare al tipo di economia politica che si desidera e che ad oggi è sempre più 

necessaria, riconoscendo che non si può evitare di far parte di un'economia 

materiale globale, di prendere decisioni tecniche e giuridiche sulle tecnologie di 

raccolta e sulla regolamentazione commerciale. Le scelte sono quindi politiche, 

economiche e strutturali, la "scelta" del consumatore risulta apparentemente meno 

influente rispetto alle altre, ma non significa che non possa diventare la guida 

dell’intero sistema. Per determinare un percorso giusto è necessario prima 

comprendere il significato di rifiuto. 

Tutte le società umane producono rifiuti, indipendentemente dal tempo e dal 

luogo, dagli intermediari preistorici ai rifiuti nucleari del mondo sviluppato. Lo 

studio dei rifiuti rivela molto sulle società passate e presenti. Analizzare cosa, 

dove, come e perché è uno spreco della società, rivela come essa funziona 47. 

L'archeologia fornisce prove che neanche il passato non era privo di sprechi e 

dimostra che i rifiuti fanno parte dell’essere umano. L'antropologia ci ha dato 

l'intuizione che culturalmente i sistemi specifici, determinano che ciò che è 

apprezzato e ciò che deve essere espulso, sono la chiave per l'ordinamento di tutt e 

le società48.  

Nell'economia, i rifiuti sono considerati una "esternalità negativa", un costo che 

può essere esternalizzato e sostenuto da una terza parte o dall'ambiente. Altri 

settori delle scienze sociali hanno dimostrato che i rifiuti sono un mezzo chiave 

attraverso il quale le società sono ordinate e organizzate socialmente, dove i rifiuti 

sono anche scambiati e riproposti. 

Il “rifiuto" è spesso una classificazione simbolica. Nelle società complesse e 

moderne, i rifiuti sono di solito considerati socialmente contaminanti. In società 

                                            
47 RENO, J., “Waste away: working and living with a North American landfill”, Università della 

California, 2016 
48 DOUGLAS, M., “Purity and danger: an analysis of concepts of Pullution adn Taboo”, 
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fortemente gerarchiche, lavorare con i rifiuti è sinonimo di un basso stato di 

occupazione49. Anche nelle società meno gerarchiche la stigmatizzazione del 

lavoro di scarto, con la sua tendenza dell’essere sporco, pericoloso e degradante, 

viene eseguito da manodopera non qualificata e spesso immigrata50.  Con lo stesso 

segno, la vicinanza ai rifiuti è socialmente contaminante. I luoghi che 

immagazzinano, trattano o smaltiscono i rifiuti sono quindi tipicamente ai margini 

delle abitazioni e delle conurbazioni, sono spesso localizzate in aree più 

svantaggiate. A livello nazionale e globale, il modello si ripete: aree di maggiore 

privazione socioeconomica spesso hanno sia le concentrazioni di discariche, 

inceneritori, impianti di riciclaggio e il lavoro potenzialmente pericoloso di 

smontaggio. Il processo socio-spaziale di allontanamento dei rifiuti opera anche a 

livello globale, e il dumping di rifiuti tossici generati dalle industrie del mondo 

sviluppato verso le nazioni in via di sviluppo (colonialismo tossico) continua ad 

essere una preoccupazione, nonostante la Convenzione di Basilea sul controllo dei 

movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento51.  

La creazione di rifiuti è determinata da fattori sociali. I rifiuti vengono generati 

come una parte inevitabile del consumo quotidiano nelle famiglie. Questo è più 

chiaro rispetto allo spreco alimentare in contesti occidentali moderni, dove i 

modelli di vita, di lavoro, di shopping e di cucina si intersecano con preoccupazioni 

circa la sicurezza alimentare e il rischio52. In ogni caso, le persone si trovano di 

fronte a grandi accumuli di beni e materiali, che devono essere affrontati 

rapidamente. Spesso, il modo più semplice per farlo è quello di buttarli via.  

La generazione di rifiuti è stata modellata dalla produzione e dal consumo di 

massa. Dopo la seconda guerra mondiale le economie del mondo sviluppato sono 

state tutte basate sulla produzione di massa e il consumo e una corrispondente 

enfasi su beni sempre più economici. Seguendo il modello di economia lineare:  

prendere, fare, usare, smaltire. Queste tendenze, combinate con una crescente 

urbanizzazione, hanno portato allo sviluppo di tecnologie e infrastrutture per la 
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50 GREGSON, N., “Fare il lavoro sporco dell’economia verde: il recupero delle risorse e il 
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gestione dei rifiuti su scala industriale. La relazione dei rifiuti con il consumo è 

complessa. Le festività principali (ad esempio Natale, Eid al-Fitr) sono 

caratterizzate da un notevole consumo cospicuo e da grandi volumi di rifiuti: cibo 

in eccesso, doni indesiderati e confezioni. Produrre rifiuti è un classico 

sottoprodotto di queste importanti attività culturali e sociali: la dimostrazione 

dell'abbondanza fa parte di ciò che li rende una festa. Le relazioni tra i diversi tipi 

di rifiuti e di consumo sono anche fortemente legate alle differenze 

socioeconomiche, in particolare alle disuguaglianze di classe e di reddito. Per 

esempio, molte famiglie a basso reddito sono in grado di permettersi solo beni poco 

costosi e di scarsa qualità che cadono rapidamente a pezzi.  

Le economie dei rifiuti stanno fiorendo. La visione convenzionale 

dall'economia è che i rifiuti e i sottoprodotti non hanno valore e quindi impongono 

solo un costo di produzione, ma le cose e i materiali dichiarati come rifiuti sono 

spesso riproposti come risorse commerciabili, beni e prodotti. Un cambiamento nel 

contesto può anche sbloccare il valore latente nei rifiuti, e ci sono buoni esempi di 

questo nella storia della chimica. Il catrame di carbone e i rifiuti dalla rivoluzione 

industriale in Inghilterra venivano scaricati nei fiumi fino a quando non è stato  

scoperto che potevano essere utilizzati per produrre coloranti sintetici53. Più 

recentemente, il commercio di rifiuti elettronici dal Nord America e dall'Europa 

alla Cina54 mostra come diversi ambienti di lavoro e di produzione si combinano 

per consentire il riutilizzo di telefoni cellulari e computer scartati55. Questo solleva 

anche questioni etiche, riciclare un rifiuto può essere pericoloso 56 e la sua gestione 

è più conveniente in paesi con normative meno restrittive per quanto riguarda la 

manodopera, la salute e la sicurezza. Questi  esempi dimostrano che alcuni rifiuti 

post-produzione e post-consumo possono, con il trattamento, diventare le materie 

prime (o risorse) per altri processi. Questo può accadere a scale diverse: all'interno 

di un unico impianto industriale, dove alcuni rifiuti possono essere rialimentati al 

processo; o in città, come ad esempio a Kalundborg in Danimarca, dove i 

                                            
53 DESROCHERS, P., “La mano invisibile ha un pollice verde? Incentivi, legami e la creazione 
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sottoprodotti di una centrale elettrica sono tutti utilizzati localmente da diverse 

industrie e sistemi di riscaldamento domestico in una rete di simbiosi industriale 

(scoperto grazie alle ricerche effettuate sul catrame di carbone). I casi più recenti 

di eco-città cinesi pianificate mirano a spostare i materiali di scarto dove possono 

diventare risorse all'interno di una città o di un'industria57, ciò si collega a una serie 

di idee sull'ecologia industriale, l'economia circolare e zero rifiuti. Ci sono state 

molte critiche, derivanti dalle scienze sociali, all'ecologia industriale e 

all'economia circolare. Esse sottolineano che una transizione verso  un'economia 

circolare non è semplice58, poiché l'idea dell'economia circolare diventi realtà, è 

necessaria una trasformazione fondamentale nel modo in cui i prodotti sono 

progettati, realizzati, posseduti e consumati. Tuttavia, non solo ci sono limitazioni  

intrinseche alla frequenza con cui i materiali possono essere riciclati in modo 

efficace ed efficiente, ma il costo della raccolta e del trasporto deve essere aggiunto 

all'equazione. I costi di recupero possono essere superiori ai vantaggi materiali, 

come nel caso del riciclo di metalli rari da rifiuti elettronici.  

Le classificazioni e i regolamenti sui rifiuti legislativi hanno conseguenze 

indesiderate. Durante la rivoluzione industriale, quando i rifiuti sono stati scaricati 

in ambiente aperto (ad esempio corsi d'acqua, terreno aperto e il mare), il processo 

di trasformare i rifiuti in risorse era relativamente facile da raggiungere. I rifiuti 

scaricati hanno creato alti livelli di inquinamento, ma erano liberi e potevano 

essere recuperati da chiunque avesse voglia di sperimentare e cercare di 

riutilizzarli. Questa è la situazione in molte parti del mondo in via di sviluppo oggi, 

legata a livelli elevati di disuguaglianza e povertà endemica59. Le conseguenze per 

l'ambiente e la salute di un'innovazione sporca, disordinata e pericolosa per i rifiuti 

non devono essere meno stimate. In risposta, la legislazione ambientale nel mondo 

sviluppato mira a garantire una gestione sicura dei rifiuti e questo deve avvenire 

vicino a dove i rifiuti vengono generati (principi di "vicinanza" e "chi inquina 

paga"), al fine di minimizzare l'impatto ambientale e i costi di trasporto. Un effetto 

di questa legislazione è che il traffico e la gestione dei rifiuti viene in modo 

                                            
57 SHI, H., “Esperienza dei paesi in via di sviluppo con parchi ecoindustriali: un caso di studio 

dell’area di sviluppo economico-tecnologico di Tianjin in Cina”, Journal of Cleaner Production, 

2010 
58 GREGSON, N., “Interrogando l’economia circolare: l’economia morale del recupero delle 

risorse nell’UE”, Economia & Società, 2015 
59 MEDINA M. “The World’s Scavengers”, AltaMira Press, Lanham, MD, 2007 
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illegale. Ad esempio, i rifiuti destinati all'esportazione sono spesso dichiarati come 

beni usati o di seconda mano per evitare dazi60. Un'altra conseguenza del principio 

"chi inquina paga" è che la possibilità di recupero delle risorse può essere vincolata 

dal regime proprietario che li genera.  

I protocolli sono necessari per (ri)classificare i materiali di scarto come 

potenziali merci. Come abbiamo visto, il principio di prossimità inibisce il 

movimento del materiale classificato come rifiuto. Per contro, le materie prime 

devono essere mobili e scambiabili. Trasformare i rifiuti in materie prime necessita 

quindi di un processo di riclassificazione. In genere si tratta di protocolli di qualità, 

che si applicano sia alle tecnologie di elaborazione che di trattamento e ai risultati 

di tali tecnologie. I protocolli per i materiali recuperati dai rifiuti sono nuovi 

dispositivi di mercato. Sono importanti per lo sviluppo futuro dei mercati delle 

risorse secondarie, ma è necessaria la fiducia per i protocolli da accettare e 

utilizzare. La fiducia è particolarmente importante quando i produttori si trovano 

ad affrontare una scelta tra materie prime vergini (le catene di approvvigionamento 

globali consolidate che ne garantiscono la qualità e la purezza) e i materiali 

recuperati dai rifiuti attraverso mercati nuovi o non certificati. I rifiuti del mondo 

sviluppato sono risorse secondarie per la Cina e molti paesi in via di sviluppo. 

Questo è forse il risultato più significativo della recente ricerca sulle scienze 

sociali sui rifiuti. Ha spostato l'attenzione sui rifiuti provenienti da un contesto 

nazionale a livello internazionale e globale, e ha aperto lo studio del commercio 

dei rifiuti. Le economie dei rifiuti sono globali. È essenziale comprenderlo al fine 

di contrastare le aspettative irrealistiche che le economie dei rifiuti possono essere 

nazionali; e per affrontare le questioni relative alla relazione dei rifiuti con 

l'efficienza delle risorse. 

Il commercio internazionale di rifiuti, beni usati destinati allo smantellamento 

e materiali recuperati è enorme. Il commercio spazia da traffici illegali di rifiuti 

tossici a flussi di rifiuti non pericolosi come rottami metallici, materie plastiche, 

carta e tessuti. La Cina svolge un ruolo fondamentale, sia come destinazione che 

come intermediario, nei mercati dei materiali riciclati. Inoltre, il commercio 

internazionale di rifiuti è principalmente dai paesi sviluppati ai paesi in via di 

                                            
60 EAA AGENZIA EUROPEA DELL’AMBIENTE, “Rifiuti senza frontiere: spedizioni 

transfrontaliere di rifiuti”, Copenhagen, 2009 
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sviluppo, e poi ulteriori cascate tra i paesi in via di sviluppo.  

Le economie dei rifiuti hanno anticipato le idee convenzionali sulla 

globalizzazione, in cui i beni a basso costo, fabbricati in mercati asiatici nuovi ed 

emergenti, vengono spediti nel mondo sviluppato per il loro consumo. Invece, i 

rifiuti del mondo sviluppato sono la base di risorse per molte economie emergenti, 

fornendo alternative economiche e accessibili alle risorse primarie estratte dai 

grandi conglomerati. Inoltre, l'uso di risorse secondarie è supportato da abbondante 

manodopera a basso costo nei paesi in via di sviluppo, spesso pericolosi in fase di 

raccolta, smistamento e (pre) trattamento. Una conclusione chiave è che 

l'efficienza delle risorse si verifica su scala globale e che gli sforzi per intervenire 

a livello nazionale in questo settore deve passare attraverso la distinzione nei 

commerci internazionali tra rifiuti e beni usati.  

I nuovi modelli di business, le innovazioni tecnologiche e le imprese sociali 

hanno il potenziale di poter ridurre gli sprechi. I governi hanno il ruolo chiave di 

promuovere una migliore comunicazioni tra le parti interessate, attraverso una 

regolamentazione che privilegia il riutilizzo e il riciclaggio di qualità, 

incoraggiando anche l’efficienza delle risorse attraverso iniziative di istruzione, 

ricerca e produzione.  

Per massimizzare il flusso di rifiuti nell'economia e per individuare l e 

opportunità di maggior valore per aumentare la produttività delle risorse, 

dobbiamo comprendere il tipo, la natura e la quantità di rifiuti generati. I vantaggi 

includono:  

- maggiore sicurezza dell'approvvigionamento per le materie prime critiche;  

- stimolare la competitività globale; 

- crescita economica sostenibile e creazione di posti di lavoro; 

- gestione dei rifiuti più efficace in termini di costi . 

 

Questi benefici sono trattenuti da lacune nella nostra conoscenza, in particolare 

per quanto riguarda i rifiuti commerciali e industriali, e rifiuti di costruzione e 

demolizione. Occorre distinguere tra i dati necessari per monitorare il progresso 

nazionale e l'impatto delle misure politiche e quelli necessari per ridare valore ai 

materiali di scarto. Mentre dovremmo migliorare le definizioni, le metriche, la 

disponibilità dei dati e l'accessibilità, ecc., dobbiamo anche assicurarci di avere gli 

elementi costitutivi fondamentali circa la quantità di rifiuti, il tipo di rifiuti e dove 
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viene generato, se vogliamo avere il massimo impatto in sostenere l'efficienza e la 

produttività delle risorse. È inoltre importante garantire che i costi di raccolta e 

confronto dei dati siano contabilizzati. Tutte le iniziative volte a colmare le lacune 

dei dati devono massimizzare l'acquisizione dei dati, limitando al contempo l'onere 

della rendicontazione, in modo che i requisiti amministrativi non diventino un 

ostacolo al recupero dei materiali. 

L'industria della gestione dei rifiuti ha una comprensione dettagliata dei rifiuti 

generati dai loro clienti, ma molto spesso queste informazioni sono considerate 

riservate. Pertanto, un maggiore collegamento e una maggiore condivisione dei 

dati tra l'industria di gestione dei rifiuti e il governo, in particolare in relazione ai 

rifiuti generati da diversi settori, potrebbero migliorare la comprensione dei rifiuti 

generati da diversi settori. Tuttavia, aumentando l'accesso a tali dati, l'industria 

della gestione dei rifiuti avrebbe bisogno di garanzie sulla sicurezza dei dati, sulla 

granularità delle informazioni pubblicamente disponibili e sulla riservatezza 

commerciale. Potrebbero essere attuate misure per garantire la cattura di tutti i dati 

necessari. Questo può essere raggiunto nel punto di generazione, rendendo 

obbligatorio l'uso del sistema elettronico online Duty of Care (EDOC); o al 

momento del deposito, imponendo agli operatori delle attività esenti da gestione 

dei rifiuti di riferire in merito ai tipi e alle quantità di rifiuti che gestiscono. Uno 

di questi potrebbe migliorare significativamente le lacune di dati nel riciclo e nel 

recupero di materiali e settori specifici. Entrambi gli approcci hanno una serie di 

vantaggi e svantaggi. Identificando i rifiuti nel punto di origine, un EDOC 

obbligatorio contribuirebbe a ridurre il doppio conteggio e a consentire la 

mappatura dei flussi di risorse. Il sistema EDOC esiste già, e potrebbe sostituire la 

nota di trasferimento dei rifiuti basata su carta che è già un requisito legale. 

Tuttavia, un EDOC obbligatorio costringerebbe tutti i produttori di rifiuti a 

utilizzare il sistema elettronico e i sistemi informatici su misura per l'industria dei 

rifiuti dovranno essere adattati. Può anche sollevare problemi relativi alla sicurezza 

dei dati e alla riservatezza commerciale. In alternativa, i dettagli relativi alle 

attività esenti da gestione dei rifiuti impongono l'obbligo a un numero inferiore di 

imprese e potrebbero essere introdotti nell'ambito del quadro normativo vigente. 

Inoltre, registrerebbe accuratamente la massa dei rifiuti trattati  e richiederebbe 

anche nuovi obblighi di segnalazione per taluni impianti di gestione dei rifiuti. Ciò 

potrebbe essere percepito come un ostacolo alle attività di riutilizzo e riciclo, come 
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la pressatura, la cernita, la triturazione, la frantumazione o la compattazione di 

alcuni materiali riciclabili o il compostaggio su piccola scala, che sono considerati 

a basso rischio in termini di danni alla salute umana e protezione dell'ambiente. 

Non consentirebbe inoltre di individuare i settori che producono rifiuti,  il che 

renderebbe più difficile l'obiettivo di settori che producono flussi di rifiuti 

specifici. Se vogliamo capire adeguatamente quanti rifiuti generiamo, e le vere 

opportunità di massimizzare il flusso di rifiuti nell'economia, una di queste opzioni 

dovrebbe essere adottata. Nel complesso, un sistema di EDOC obbligatorio 

fornirebbe dati migliori, in quanto produrrebbe informazioni sui settori che 

producono rifiuti e anche su come vengono gestiti. 

 

2.2.8 Proposta di valore - Ripensare 

 

La proposta di valore rappresenta il pacchetto di prodotti e servizi che crea valore per 

uno specifico segmento di clienti ed è il motivo per il quale si rivolgono a un’azienda 

rispetto a un’altra, risolve un problema o soddisfa un’esigenza. In sostanza, la proposta 

di valore è un insieme di vantaggi che un’azienda offre al cliente. Alcune proposte di 

valore possono essere innovative e rappresentare una novità, altre possono essere simili a 

quelle esistenti sul mercato, ma con funzionalità e caratteristiche aggiuntive. 

Una proposta di valore crea valore attraverso un distinto mix di elementi che 

soddisfano le esigenze del cliente, i valori possono essere quantitativi o qualitativi. 

Il seguente elenco riporta alcuni esempi di caratteristiche del prodotto che possono 

creare una valida proposta di valore per l’impresa: novità, performance, customizzazione, 

design, brand/status, prezzo, accessibilità, usabilità. 

Le domande a cui rispondere in relazione alla proposta di valore sono: che proposta 

di valore offriamo al cliente? Quale problema dei nostri clienti stiamo aiutando a 

risolvere? Quali esigenze del cliente stiamo soddisfacendo? Quali pacchetti di prodotti e 

servizi stiamo offrendo per ogni segmento di clienti? 

La proposta di valore è il componente principale del modello di business circolare. La 

proposta di valore circolare offre un prodotto, un servizio relativo al prodotto o un servizio 

puro. Questa offerta deve consentire all'utente / consumatore di fare ciò che è necessario, 

ridurre gli inconvenienti che il consumatore / utente sperimenterebbe e fornire ulteriori 
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vantaggi. I prodotti circolari, sebbene basati sulla proprietà61, hanno diverse 

caratteristiche specifiche relative ai principi di economia circolare. I prodotti circolari 

possono allungare la vita del prodotto attraverso interventi di manutenzione, riparazione, 

rinnovo, ridistribuzione, potenziamento e rivendita. Sono progettati per migliorare il 

riutilizzo, il riciclaggio e il collegamento in cascata. Ciò richiede una progettazione 

modulare e la scelta di materiali che consentano il collegamento in cascata, il riutilizzo, 

la rigenerazione, il riciclaggio o lo smaltimento sicuro. Pertanto, tali prodotti sono pronti 

al 100% per chiudere i cicli delle risorse. Inoltre, la progettazione del prodotto dovrebbe 

consentire di utilizzare meno materie prime o energia o ridurre al minimo le emissioni, in 

un’ottica di sostenibilità ambientale. I prodotti circolari possono anche essere 

smaterializzati e offerti non come prodotti fisici ma virtuali. In un sistema di servizio del 

prodotto un'azienda offre accesso al prodotto ma mantiene la sua proprietà. È 

un'alternativa al modello tradizionale di "compra e possiedi". Questo è un modo per 

ridurre la sofferenza dei clienti, creare guadagni e portare a termine i lavori offrendo 

servizi o consulenza orientati al prodotto, servizi orientati all'uso tra cui leasing, noleggio, 

pooling e unità pay for service, compresi l'outsourcing e il risultato funzionale. Alcuni 

esempi comprendono: l'uso condiviso della macchina Green Wheels, le ore di spinta in 

una Rolls Royce o i motori a reazione "Power by the Hour".  

Le proposte di valore circolari relative ai servizi possono riguardare il passaggio dalla 

loro forma tradizionale a una virtuale (ad es. Viaggio virtuale). Il consumo collaborativo 

correlato alla condivisione / noleggio dei prodotti o alla messa in comune dei prodotti può 

comportare risparmi sui costi, servizi su misura per le esigenze dei clienti e vantaggi 

aggiuntivi. Ad esempio, BlaBlaCar offre non solo possibilità di trasporto economiche e 

collegamenti stradali non disponibili con i mezzi pubblici, ma anche vantaggi sociali (vedi 

blablacar.com). Alcune altre proposte di valore basate sulla condivisione riguardano la 

condivisione di residenza, parcheggio, condivisione di elettrodomestici / strumenti, 

ufficio e posti a sedere flessibili, che potrebbero richiedere alcune piattaforme 

appositamente sviluppate. La proposta di valore deve essere appropriata per particolari 

segmenti di clienti, per tipi specifici di clienti. 

La ridotta necessità di materiali e risorse vergini si tradurrà in una minore dipendenza 

dei fornitori e in un rischio ridotto di prezzi in aumento e volatili per i materiali utilizzati 

                                            
61 PLANING, P., Business Model Innovation in a Circular Economy Reasons for Non-Acceptance 

of Circular Business Models, Open J. Bus. Model Innov., 2015. 
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nei prodotti. Trattare i prodotti e i componenti esistenti come una fonte alternativa di 

approvvigionamento può anche moderare i rischi e i costi associati derivanti da 

interruzioni della supply chain e lunghi tempi di consegna. Essere preparati per la 

domanda futura dei clienti di prodotti e servizi circolari aumenterà anche le possibilità di 

vincere affari, in poche parole si tratta dei concetti di derisking e di sostenibilità 

economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

2.3 La disruption tecnologica e il circular business model 

 

I progressi tecnologici creano opportunità sempre maggiori per accelerare la 

transizione verso modelli di business circolari, vedi Figura 24. 

Le informazioni e le tecnologie industriali ora stanno arrivando online o 

vengono implementate su larga scala, il che supporta la chiusura dei cicli inversi. 

Questi progressi consentono una migliore tracciabilità dei materiali, una 

collaborazione più efficiente e condivisione delle conoscenze e un miglioramento 

delle configurazioni di logistica diretta e inversa, ovvero la progettazione iniziale 

del prodotto e l’innovazione dei materiali si uniscono senza soluzione di continuità 

con l’elaborazione successiva di flussi di materiali secondari.  

 

Figura 24. La disruption tecnologica a livello di building blocks  

 

 

Fonte: Area Science Park, Strategy Innovation Workshop SIW, 2019 
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Identificazione a radiofrequenza  

È fondamentale per il successo dei modelli di business circolari avere una 

tecnologia in grado di tracciare il luogo e le condizioni dei materiali, dei 

componenti e dei prodotti in quanto riduce i costi di elaborazione. Ad esempio, 

l’utilizzo della tecnologia di identificazione a radiofrequenza nell’ordinamento dei 

capi di abbigliamento e tessuti alla fine della loro vita consentirà la cascata di ogni 

tipo di tessuto in applicazioni più adatte e di valore più elevato rispetto ad oggi. 

Un’adozione più ambia di questa tecnologia potrebbe essere facilitata da un 

generale ribasso dei prezzi della tecnologia.  

 

L’internet di tutto 

Cisco, la società americana di apparecchiature di rete, afferma che ci sono già 

più “cose” connesse a Internet rispetto a persone , si prevede che ci saranno oltre 

50 miliardi di dispositivi entro il 2020. Oggi le connessioni si presentano sotto 

forma di dispositivi IT domestici e di ufficio come PC e laptop, smartphone e nuovi 

dispositivi aziendali e di produzione connessi. In futuro, è probabile che tutto sia 

collegato, dalle navi portacontainer e dagli edifici agli aghi, libri, mucche, penne, 

alberi e scarpe. Questa interconnessione consentirà un’efficienza di tracciabilità 

che in precedenza era inconcepibile.  

 

Partner per la rivalorizzazione  

Le tecnologie che facilitano l’identificazione di potenziali partner per la 

rivalorizzazione e per la generazione di benefici di fine utilizzo dai mercati liquidi 

sono essenziali per identificare la migliore opportunità di arbitraggio, ad esempio,  

cercare di vendere un prodotto usato rispetto alla raccolta e reintegrazione dei 

componenti del prossimo prodotto. Ciò rende i costi precedentemente scalabili. La 

creazione di imprese circolari, per esempio anche tramite il cloud computing, è una 

strada; un altro è quello di evitare l’obsolescenza prematura.  

 

Tecnologie avanzate 

Tecnologie di produzione e di elaborazione avanzate, soprattutto nelle capacità 

del ciclo inverso, aprono paradigmi completamente nuovi per l’adozione di modelli 

di business circolari a costi inferiori. Ad esempio, la stampa 3D riduce 
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sostanzialmente gli sprechi nel processo di produzione stessa, consente la 

riduzione dell’inventario di prodotti passando a prodotti su misura da quelli che 

sono spesso sistemi di produzione per magazzino ed è ampiamente utilizzato nella 

rilavorazione dei pezzi di ricambio, dove altrimenti il bene più grande avrebbe 

cessato di essere utile62.  

Tecnologie avanzate per il ciclo inverso consentono miglioramenti significativi 

nel modo in cui il valore viene estratto dai flussi di rifiuti biologici odierni, ad 

esempio, digestione anaerobica, coltivazione di microbi e alghe che si nutrono di 

rifiuti nelle bio-fattorie, filtrazione delle proteine dalle acque di scarico dei 

birrifici. Esistono anche opportunità per combinare più flussi di rifiuti (CO2, 

calore, acque reflue, sostanze nutritive) in sistemi avanzati di produzione agricola. 

La valorizzazione della CO2 come risorsa ha visto sostanziali miglioramenti nella 

redditività economica negli ultimi anni, mentre la ricerca primaria viene tradotta 

in applicazioni. Molte tecnologie dovrebbero essere commercializzate nei prossimi 

cinque anni, compreso il combustibile liquido derivante da bioenergia e CO2, i 

polimeri che utilizzano CO2 come fonte di carbonio, la decarbonizzazione della 

produzione di cemento e molto altro. Nuove tecnologie e sistemi di imballaggio 

che estendono la vita dei prodotti alimentari e riducono al minimo gli scarti di 

imballaggio (ad esempio imballaggi completamente compostabili) e altre 

innovazioni di materiale sono in arrivo. Tutte queste tecnologie emergenti 

potrebbero contribuire ad aumentare il valore del business circolare. Gli innovatori 

tessili come Worn Again stanno sviluppando processi per recuperare poliestere e 

cellulosa di cotone che possono essere reintrodotti nelle catene di fornitura di 

poliestere e viscosa. Si prevede che fino al 99,9% del poliestere e della cellulosa 

disponibile saranno ricatturati e restituiti come risorse63.  

 

Scienza e innovazione 

La scienza e l'innovazione permettono di migliorare sia l’economia che 

l'ambiente, in un modo tale che per le generazioni precedenti non era possibile. Per 

rispondere al problema dei rifiuti, bisogna usare le soluzioni delle scienze naturali 

e sociali, della tecnologia e dell'ingegneria per raggiungere una crescita sostenibile 

                                            
62 MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, “Disruptive Technologies: Advances that will Transform 

Life, Business and the Global Economy”.  
63 RHOADES C., intervista, Closed Loop Executive Officer of Worn Again  
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senza sovra-sfruttare le risorse 

È necessario considerare come gli sviluppi dirompenti, come l'Internet delle 

cose, possano trasformare i sistemi di produzione, distribuzione e consumo. La 

scienza, l'innovazione e il cambiamento sociale portano nuovi rischi e opportunità. 

Metodi più semplici e più economici per creare un prodotto possono aumentare la 

domanda per quel prodotto, che può generare ulteriori sprechi . Inoltre, le sfide 

legate alla manipolazione dei rifiuti provenienti da tecnologie emergenti come la 

nanotecnologia o la biologia sintetica saranno molto diverse da quelle necessarie 

per gestire, ad esempio, le materie plastiche, che sono esse stesse un insieme di 

materiali in continua evoluzione. I responsabili delle politiche hanno un ruolo 

chiave da svolgere nel contribuire a garantire che la scienza e l'innovazione 

possano navigare con successo in queste opportunità e rischi, perché il quadro 

normativo e politico forma l'innovazione: può fornire incentivi o porre barriere . 

 

Progressi tecnologici e cambiamenti sociali  

Nonostante i notevoli risparmi in materia di efficienza delle risorse negli ultimi 

anni, l'estrazione di risorse globali dovrebbe raggiungere 183 miliardi tonnellate 

per 2050 in scenari "business as usual", un aumento di quasi 100 miliardi di 

tonnellate. Trovare nuovi modi per migliorare la produttività delle risorse, 

pertanto, svolgerà un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiet tivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite concordati nel 2015. Una combinazione di 

innovazioni e progressi in materia di scienza dei materiali, tecnologia 

dell'informazione, progettazione di prodotti e modelli di business , hanno suscitato 

speranze di disaccoppiare il consumo di risorse dalla crescita economica. Per i 

responsabili delle politiche, questo presenta sia nuove opportunità che sfide. 

Mentre tali innovazioni possono aumentare la crescita e la produttività, ci saranno 

inevitabilmente vincitori e perdenti da tali interruzioni. Inoltre, ci sono possibili 

effetti collaterali: un aumento del consumo che supera qualsiasi aumento di 

efficienza, o l'uso di nuovi materiali che sono più difficili da riutilizzare. Alla luce 

di queste dinamiche, abbiamo bisogno di politiche e modelli normativi che 

accelerano l'innovazione ed evitino il blocco in percorsi di risorse insostenibili. 

C'è anche il rischio che concentrarsi su questi cambiamenti dirompenti e le 

innovazioni "moon shot" ridurrà l'attenzione dei responsabili politici su tecnologie 

di gestione e di efficienza dei rifiuti ben note (ma difficili da implementare), dove 
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sono ancora disponibili enormi guadagni. La distribuzione di tecnologie esistenti 

su larga scala per catturare questi incrementi di efficienza potrebbe svolgere un 

ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi chiave di sostenibilità. Ad 

esempio, la relazione del gruppo internazionale delle risorse del programma ONU 

per l'ambiente (UNEP) ha riscontrato che le politiche e le iniziative in materia di 

efficienza delle risorse potrebbero ridurre del 17% l'estrazione delle risorse globali 

rispetto a uno scenario di base. È necessario un approccio equilibrato per accelerare 

il passaggio verso un'economia produttiva più efficiente. Deve promuovere la 

diffusione delle tecnologie tradizionali esistenti e delle migliori pratiche, ma anche 

sfruttare e orientare il potenziale di risparmio delle risorse delle innovazioni 

rivoluzionarie. Queste due dimensioni sono illustrate di seguito, considerando il 

ruolo dell'innovazione nel settore delle materie plastiche e nella produzione 

additiva. Evidenzia in particolare alcuni ambiti in cui può essere necessaria la 

collaborazione tra i governi e i settori privati per sbloccare gli ostacoli tecnici e 

politici al progresso. 

 

La Plastica 

Il settore delle materie plastiche ha enormi implicazioni sulle risorse. Circa 300 

milioni tonnellate di materie plastiche vengono prodotte ogni anno a livello 

globale, di cui circa 120 milioni tonnellate finiscono in discariche e 8 milioni 

tonnellate finiscono nell'oceano. Le materie plastiche variano considerevolmente, 

non solo nella composizione dei materiali, ma anche nei loro usi finali e nelle 

opzioni di gestione dei rifiuti. Anche se questo è un campo politico con decenni di 

esperienza, ci sono ancora molte opportunità per ridurre sia il volume di nuove 

materie plastiche prodotte che gli impatti della plastica sull'ambiente. L'Unione 

Europea stima che l'impiego di tutte le misure disponibili eviterebbe che 16 milioni 

tonnellate di plastica finisca in discarica ogni anno64. Quando si tratta di catturare 

la plastica in una fase più alta della "gerarchia dei rifiuti" (ad esempio per il 

riutilizzo e la rigenerazione), una sfida è come incoraggiare le strutture condivise  

e le infrastrutture comuni, evitando una duplicazione delle infrastrutture da parte 

delle singole imprese che potrebbero aumentare i costi e l'uso di energia. Ci 

                                            
64 COMMISSIONE EUROPEA, “Green Paper: una strategia europea per i rifiuti di plastica 

nell’ambiente”, 2013 
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possono essere lezioni da altri settori con catene di approvvigionamento 

complesse: in Scozia, ad esempio, i piccoli fornitori di alimenti hanno ridotto i 

costi di distribuzione del 20% condividendo la logistica attraverso un'iniziativa di 

distribuzione collaborativa, secondo la ricerca finanziata da Defra65. Ci sono 

opportunità di collaborazione tra aziende e responsabili delle politiche in diversi 

paesi, per compiere ulteriori progressi sui rifiuti di plastica. L'iniziativa New 

Plastics Economy, lanciata quest'anno alla riunione annuale del Forum Economico 

Mondiale, sta sviluppando partenariati industriali per indirizzare diversi obiettivi, 

come l'utilizzo di una serie significativamente più piccola di combinazioni di 

materiali o additivi nelle materie plastiche da confezione. L'impatto 

dell'introduzione dell'operazione Green Fence da parte della Cina, che limita le 

importazioni di plastica da rifiuti in particolare da parte delle imprese statunitensi, 

ha evidenziato l'importanza spesso trascurata delle politiche commerciali intorno 

ai rottami e ai rifiuti.  

Il pacchetto economico dell’Unione Europea comprende una serie di misure 

intese ad allineare le normative sui rifiuti, a incoraggiare gli hub regionali per la 

rifabbricazione e il riutilizzo e a definire standard di progettazione che aumentino 

la durabilità dei prodotti, questo potrebbe fornire un modello per altre regioni. In 

termini di cooperazione tecnologica, un settore ben adattato alla collaborazione 

internazionale rafforzata è la cattura e l'utilizzazione del carbonio (CCU), che mira 

a creare impieghi redditizi per i gas a effetto serra dei  rifiuti. Gli Stati Uniti hanno 

investito $100 milioni nella ricerca CCU, anche nella produzione di plastica. 

Germania, Cina e Australia stanno anche conducendo ricerche significative in 

questo settore. 

 

Stampa 3D 

I potenziali vantaggi della stampa 3D come alternativa alla produzione di massa 

sono stati ampiamente discusse. Questi vantaggi potrebbero includere l'uso ridotto 

di energia e materie prime nella produzione, nel risparmio di emissioni e nelle 

catene di approvvigionamento più brevi. Ma questi guadagni di sostenibilità non 

sono garantiti. La crescente gamma di materiali e processi di stampa 3D varia 

                                            
65 Istituto di distribuzione di genere alimentari dalla Inghilterra “Consigli di distribuzione per i 

produttori di alimenti e bevande regionali”, 2004 
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considerevolmente nelle loro implicazioni ambientali. La mancanza di 

standardizzazione e la scarsa trasparenza sul contenuto dei materiali da stampa 

complicano qualsiasi valutazione dell'impatto. È anche possibile che la stampa 3D 

possa portare a un aumento del consumo di materiale complessivo riducendo i costi 

di produzione, proprio come le stampanti a getto d'inchiostro hanno portato ad 

aumenti complessivi del consumo di carta negli anni ottanta. In questa fase iniziale 

del percorso tecnologico, vi è una finestra di opportunità per incoraggiare la 

produzione di stampa 3D sostenibile e modelli di consumo attraverso una 

combinazione di collaborazioni di settore e azione politica, idealmente allineati  

tra i principali mercati.  

Per le aziende, l'accettazione di standard a livello di settore per la stampa di 

protocolli hardware e software potrebbe sbloccare un'innovazione più rapida. 

Questo potrebbe essere aiutato dal fatto che in 2016, una serie di brevetti chiave 

per la stampa 3D a base di liquidi, polveri e metalli sono arrivati alla scadenza e 

dalla cultura dell'innovazione aperta promossa in alcune parti del settore. Per i 

responsabili delle politiche, la sfida è come incentivare i materiali più ecologici, 

la riciclabilità e le stampe biodegradabili su opzioni meno sostenibili, senza essere 

eccessivamente prescrittivi. I paesi potrebbero collaborare per allineare gli 

standard sulla stampa 3D che contribuiscono a scalare i mercati per la tecnologia 

promuovendo approcci più ecologici. I governi potrebbero anche sostenere 

dialoghi che mirano a condividere le lezioni sull'impegno dei consumatori nei 

settori sviluppati negli ultimi decenni. In ultima analisi, saranno necessari dei 

quadri che incoraggino le imprese più piccole e che si adattano alle caratteristiche 

industriali locali. 

 

I benefici della Rivoluzione digitale all’Economia Circolare  

In un'economia circolare, i materiali sono più durevoli e più facili da riparare, 

riutilizzare e riciclare, in sostanza i rifiuti diventano risorse e i processi dalla produzione 

alla gestione dei rifiuti diventano più efficienti. Modelli di business innovativi consentono 

alle aziende di creare valore vendendo servizi piuttosto che prodotti. Le tecnologie digitali 

saranno fondamentali nel realizzare questo cambiamento sistemico. È necessario sfruttare 

al massimo le soluzioni digitali a vantaggio di un'economia circolare. Ciò richiede di 

affrontare gli ostacoli al loro assorbimento, consentendo il libero flusso di dati attraverso 

le frontiere, favorendo la fiducia nell'economia dei dati e massimizzando le sinergie tra 
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l'agenda digitale e l'economia circolare. 

La creazione, l'estrazione, l'elaborazione e la condivisione di dati abilitati dalle 

tecnologie digitali come sensori, dispositivi connessi e piattaforme online potranno 

portare ad un uso più intelligente delle risorse. Fornendo dati sullo stato dei componenti 

in tempo reale, i sensori posizionati su prodotti come pneumatici ed elevatori possono 

consentire alle aziende di anticipare i guasti e sapere quando mantenere, sostituire o 

riparare i componenti. Ciò comporta la manutenzione predittiva e prolunga la vita utile 

del prodotto.  

Le aziende potrebbero anche vendere prodotti come servizio utilizzando i sensori per 

monitorare il loro utilizzo. Gli utenti pagherebbero una commissione in base al consumo 

mentre le aziende mantengono la proprietà del prodotto. Potrebbe essere una partnership 

reciprocamente vantaggiosa: le aziende ricevono un flusso di entrate continuo e hanno un 

incentivo a mantenere i loro prodotti più a lungo in uso, mentre i consumatori potrebbero 

avere solo l’onere di pagare per ciò che effettivamente necessitano. 

Le tecnologie digitali potrebbero anche incoraggiare modelli di consumo più 

sostenibili. Ad esempio, le applicazioni per smartphone potrebbero essere utilizzate per 

leggere il passaporto digitale di un prodotto, fornendo informazioni sui materiali e le 

risorse utilizzate per la sua produzione, insieme alla sua durata, riusabilità e riciclabilità.  

La digitalizzazione può contribuire a rimuovere alcuni degli ostacoli che attualmente 

impediscono il riciclaggio e il recupero dei materiali. Mentre l'attuale mancanza di 

tracciabilità delle sostanze chimiche pericolose è un impedimento all'aumento dei tassi di 

riciclaggio, lo strumento basato sul web Chemycal66 utilizza il software open-source 

blockchain per archiviare e scambiare informazioni in modo che gli utenti possano 

rintracciare queste sostanze chimiche lungo tutta la catena di approvvigionamento. 

Per sfruttare appieno il potenziale di queste soluzioni, è necessario prima affrontare 

gli ostacoli al loro assorbimento. Troppe aziende rimangono inconsapevoli della loro 

esistenza o del loro potenziale in termini di guadagni in termini di efficienza delle risorse. 

Anche il finanziamento è fondamentale. Troppo spesso, le aziende non hanno le risorse 

finanziarie per adottare un modello di business più circolare. Allo stesso modo, l'accesso 

ai dati e il libero flusso transfrontaliero sono ostacolati da un'infrastruttura digitale 

insufficiente, un'interoperabilità inadeguata tra i sistemi, il blocco geografico e una 

riluttanza da parte di aziende e privati a condividere i propri dati. 

                                            
66  https://chemycal.com/ 
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C'è un ruolo nel quadro politico dell'Unione Europea nel promuovere l'uso delle 

tecnologie digitali per raggiungere gli obiettivi dell'economia circolare. Gli stakeholder 

devono essere in grado di raccogliere, elaborare, condividere e riutilizzare i dati in un 

ambiente sicuro. A tale riguardo, le iniziative previste nel quadro della revisione 

intermedia del mercato unico digitale della Commissione europea del 10 maggio 2017 

sono pertinenti per l'economia circolare. 

Il libero flusso di dati non personali in tutta l'UE potrebbe rendere più facile per le 

aziende analizzare e trasferire dati e potenziare modelli innovativi, compresi quelli 

circolari. A tale riguardo, sono stati introdotti di recente vari regolamenti: la strategia 

"Costruire un'economia europea dei dati" delineata nel gennaio 2017, che mira a 

massimizzare il potenziale dei dati digitali a vantaggio dell'economia e della società e la 

proposta di regolamento sulla libertà flusso di dati non personali emessi il 13 settembre 

2017. È necessaria una migliore comprensione delle potenziali implicazioni delle 

normative, volte a costruire un'economia europea dei dati, per l'economia circolare. 

La fiducia è anche fondamentale. Per impegnarsi in pratiche di economia circolare, le 

parti interessate devono essere in grado di raccogliere, elaborare e condividere i dati in 

un ambiente affidabile e sicuro. Come corollario al libero flusso di dati, è fondamentale 

chiarire le circostanze relative all'accesso e all'utilizzo di questi dati. Le parti interessate 

lungo la catena del valore devono essere consapevoli delle condizioni per la 

responsabilità, la riservatezza, l'interoperabilità e ottenere un accesso e un uso equi in 

queste condizioni. Inoltre, le disposizioni contenute nel pacchetto sulla sicurezza 

informatica della Commissione (adottato nel settembre 2017) che mirano a rendere gli 

oggetti connessi più sicuri dal punto di vista della sicurezza informatica e il regolamento 

generale sulla protezione dei dati che entrerà in vigore nel maggio 2018 potrebbero anche 

avvantaggiare l'economia circolare. 

Tuttavia, sono necessarie maggiori garanzie legali e tecnologiche per convincere le 

imprese e i consumatori che i loro dati sono protetti dalle minacce alla ciber sicurezza e 

che possono sviluppare e utilizzare in modo sicuro gli strumenti digitali per raggiungere 

gli obiettivi ambientali. 

La tecnologia blockchain dovrebbe essere ulteriormente esplorata in quanto può 

aiutare ad acquisire maggiori conoscenze sui cicli e processi materiali attraverso la catena 

del valore e consentire la condivisione dei dati in un ambiente sicuro. Lanciato nel 

febbraio 2018, l'Osservatorio e il Forum Blockchain esamineranno il potenziale di questa 

tecnologia. Farebbe bene anche a esaminare il suo impatto sull'ambiente. Poiché la 
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Commissione prevede di destinare 340 milioni di euro a progetti che utilizzano la 

tecnologia blockchain entro il 2020, mirando specificamente a progetti che mirano a 

conseguire obiettivi di economia circolare potrebbero anche avere molteplici altri 

vantaggi. 

Le piattaforme online consentono la creazione di modelli di economia collaborativa 

in base ai quali i consumatori possono condividere, scambiare, acquistare e vendere beni 

usati o nuovi e servizi. I prodotti non utilizzati trovano una nuova vita invece di essere 

scartati, mentre i consumatori possono guadagnare o risparmiare qualche soldo in più. La 

Commissione ha riconosciuto il legame tra le piattaforme online e l'economia 

collaborativa collegando la sua "Agenda Europea per l'economia collaborativa" con la 

sua comunicazione su "Piattaforme online e mercato unico digitale", rispettivamente 

pubblicate a giugno e maggio 2016. Entrambe menzionano la necessità di aumentare la 

fiducia dei consumatori in queste piattaforme, anche introducendo misure di protezione 

dei consumatori più severe. La sensibilizzazione sui benefici ambientali di queste 

soluzioni potrebbe anche sostenere il loro assorbimento da parte dei consumatori e degli 

imprenditori. 

L'aggiornamento delle competenze digitali richiede ulteriori investimenti, come 

evidenziato nella revisione intermedia del mercato unico digitale. È necessario compiere 

ulteriori sforzi per garantire che gli imprenditori che desiderano sviluppare modelli di 

business circolari possano acquisire le competenze digitali necessarie. 

In breve, la transizione verso un uso più intelligente delle risorse potrà fare progressi 

solo se gli europei trarranno il massimo dalla digitalizzazione. Ciò implica la 

comprensione dei collegamenti e lo sfruttamento delle sinergie tra l'agenda digitale e 

l'economia circolare. L'Unione Europea deve promuovere l'uso intelligente di dati e 

soluzioni digitali al fine di incoraggiare la transizione verso un'economia circolare. Se 

l'Europa non si muoverà in questa direzione, mancheranno le opportunità per chiudere il 

cerchio dei materiali e migliorare i processi. Iniziative frammentate potrebbero emergere, 

ma un autentico cambiamento sistemico rimarrà sfuggente. 

 

La tecnologia è fondamentale per realizzare questa visione su scala 

L'innovazione tecnologica svolge un ruolo importante nel dare vita alla visione 

dell'economia circolare. Ad esempio, le risorse intelligenti e connesse possono consentire 

la manutenzione predittiva per prolungare la vita dell'asset; blockchain può creare 

tracciabilità e trasparenza nelle catene di approvvigionamento per ridurre gli sprechi; la 
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riparazione è facilitata dalla stampa 3D dei pezzi di ricambio. 

L’intelligenza artificiale, come un'emergente tecnologia "Quarta rivoluzione 

industriale"67, può supportare e accelerare il ritmo dell'innovazione umana per progettare 

prodotti, riunire aspetti di modelli di business circolari di successo e ottimizzare 

l'infrastruttura necessaria per far rientrare prodotti e materiali nell'economia. L'utilizzo 

delle capacità di intelligenza artificiale potrebbe creare un cambiamento che va oltre la 

realizzazione di incrementi di efficienza incrementali per aiutare a progettare un sistema 

economico efficace che sia rigenerativo per progettazione. 

 

Figura 25. L’approccio metodologico Tecnologie 4.0 

 

Fonte: Bressanelli et al., 2018; Ellen MacArthur Foundation, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
67 ACCENTURE, "Sfruttare la quarta rivoluzione industriale per l'economia circolare: prodotti 

elettronici di consumo e imballaggi in plastica”, 2019  
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L’intelligenza artificiale come acceleratore per la transizione verso un’economia 

circolare 

 

Dagli anni '50, la capacità dell'intelligenza artificiale di aiutare a risolvere i problemi 

è cresciuta enormemente, in parte a causa di significativi aumenti della potenza di 

elaborazione e della disponibilità dei dati. Le sue applicazioni e capacità si sono evolute 

e ora sono viste come una tecnologia promettente per molti settori e aziende. Si stima che 

nel 2016 l'intelligenza artificiale abbia attirato tra 26 e 39 miliardi di dollari USA in 

investimenti aziendali globali, alimentando il progresso e la diffusione di questa 

tecnologia; e si prevede che l'intelligenza artificiale aggiungerà ulteriori 13 trilioni di 

dollari all'attività economica globale entro il 203068. 

Per esplorare quale ruolo può giocare l'intelligenza artificiale nella transizione verso 

un'economia circolare, è necessario comprendere le capacità attuali e il potenziale futuro, 

e come queste possano essere utilizzate per aiutare a progettare, operare e ottimizzare una 

società circolare.  

L'intelligenza artificiale è un termine generico per una collezione di tecnologie, che si 

occupa di modelli e sistemi che eseguono funzioni cognitive umane come il ragionamento 

e l'apprendimento, aiuta a risolvere i problemi attraverso il riconoscimento del modello, 

la previsione, l'ottimizzazione e la generazione di raccomandazioni, sulla base di dati 

provenienti da video, immagini, audio, numeri, testo e altro. Lo sviluppo di un algoritmo 

segue tipicamente un processo di raccolta dei dati, ingegneria dei dati, sviluppo 

dell'algoritmo e raffinamento dell'algoritmo, per produrre un output che può risolvere un 

particolare problema. Innanzitutto, vengono raccolti i dati richiesti, acquisendo immagini 

e altri metadati. I dati sono quindi coerentemente etichettati e ingegnerizzati in un formato 

che è leggibile dalla macchina e viene sviluppato un algoritmo. Diversi tipi di algoritmi 

possono essere impiegati a seconda del caso d'uso. 

L'algoritmo viene quindi perfezionato in un processo iterativo, durante il quale viene 

addestrato su set di dati di addestramento fino a quando non può dedurre il suo 

apprendimento a dati nuovi e sconosciuti, in modo che possa essere utilizzato in 

applicazioni reali come l'identificazione visiva di un particolare oggetto. Creare e 

implementare l'intelligenza artificiale non è facile e richiede una serie di elementi di base 

                                            
68 68 MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Notes from the AI Frontier: Modeling the impact of 

AI on the world economy, 2018 
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da mettere in atto. Gli esperti sono necessari per lo sviluppo dell'algoritmo, la 

preparazione dei dati di addestramento e la traduzione dell'output dell'algoritmo in 

risultati utili per gli esseri umani. Un altro requisito è la disponibilità di dati sufficienti di 

alta qualità per addestrare l'algoritmo. Immondizia, spazzatura, significa che i dati mal 

progettati portano a risultati di scarsa qualità. Nonostante crei 2,5 quintilioni di byte di 

dati ogni giorno69 (come confronto, questo numero equivale a un quarto di tutti gli insetti 

viventi in qualsiasi momento),70 la maggior parte di questi dati non è utilizzabile per 

l’intelligenza artificiale a causa dell'insufficiente etichettatura dei dati. Inoltre, la privacy 

e la sicurezza dei dati possono limitare l'utilizzo e l'accesso. Ciò indica un altro elemento 

di base: l'infrastruttura. Ad esempio, per acquisire valore dall'intelligenza artificiale, le 

organizzazioni devono stabilire processi digitali, una cultura aperta e, a livello tecnico, 

un'adeguata potenza di elaborazione per gestire tutti gli input di dati. In un mondo sempre 

più digitale e connesso, che produce sempre più dati, l'intelligenza artificiale può integrare 

ed espandere le capacità umane. Ha un potenziale significativo per dare un senso a grandi 

quantità di dati diversi e complessi. Attraverso capacità quali il ragionamento induttivo e 

il riconoscimento di pattern, l'intelligenza artificiale può tracciare connessioni tra diverse 

parti di una rete o di un set di dati e generare soluzioni che vanno al di là della capacità e 

della velocità umane. Le applicazioni AI sono sorte in molti settori diversi, dal 

riconoscimento della targa usato dalla polizia, al riconoscimento per sbloccare gli 

smartphone e dagli assistenti virtuali controllati dalla voce, agli algoritmi che aiutano i 

rivenditori a ottenere migliori informazioni sui clienti e a personalizzare gli sforzi di 

marketing. Il numero e la diversità delle applicazioni AI sviluppate è destinato a crescere 

considerevolmente nel tempo. Iniziative come TensorFlow, una piattaforma software 

open source che mette a disposizione di tutti gli strumenti di apprendimento automatico 

e di apprendimento approfondito, stanno rendendo l'uso dell'IA più accessibile a un 

pubblico più ampio. Se le imprese e altri attori del mercato con strategie circolari sfruttano 

le capacità dell'intelligenza artificiale, ciò potrebbe portare alla progettazione e 

all'implementazione rapida e di successo di una varietà di soluzioni di economia circolare. 

L'intelligenza artificiale può aiutare a sbloccare opportunità di economia circolare 

migliorando la progettazione, gestendo modelli di business e ottimizzando l'infrastruttura. 

Le capacità dell’intelligenza artificiale possono aiutare a costruire un'economia 

                                            
69 MARR, B., “How Much Data Do We Create Every Day? The Mind-Blowing Stats Everyone 

Should Read, Forbes”, 2018 
70 SMITHSONIAN INSTITUTE, Numero di insetti (specie e individui) 
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circolare a un ritmo più veloce di quanto sarebbe possibile senza. L'intelligenza artificiale 

può potenziare lo sviluppo e la progettazione di prodotti e attività commerciali 

completamente nuovi. Allo stesso modo, può aiutare i giocatori tradizionali nella loro 

transizione a diventare più circolari.  

In tutte le industrie, le tecnologie IA possono sbloccare tre opportunità di economia 

circolare ad alto potenziale:  

1. progettare prodotti, componenti e materiali circolari;  

2. gestire modelli di business circolari;  

3. ottimizzare l'infrastruttura per assicurare flussi di prodotti e materiali 

circolari. 

 

Progettare prodotti, componenti e materiali circolari 

L'economia circolare richiede innovazione del design per mantenere prodotti, 

componenti e materiali alla massima utilità e valore in ogni momento, distinguendo tra 

cicli tecnici e biologici. La progettazione può potenziare i cicli di riutilizzo, riparazione, 

ristrutturazione e riciclaggio di materiali tecnici e la cascata e il ricircolo di nutrienti 

biologici. 

La circolarità richiede che vengano prese in considerazione più caratteristiche per la 

progettazione di prodotti, componenti e materiali, come lo smontaggio, l'aggiornabilità o 

il contenuto riciclato. Aggiungete a questo elenco di funzionalità l'ampia scelta di 

materiali e le possibilità di manipolazione delle strutture con la stampa 3D e altre tecniche 

di produzione, e le opzioni di progettazione diventano innumerevoli. La tecnologia AI 

può essere uno strumento utile per consentire ai progettisti di gestire questa complessità 

al momento di prendere decisioni. Un processo di feedback continuo in cui i progettisti 

testano e perfezionano i suggerimenti di progettazione generati dall'IA potrebbero portare 

a un risultato di progettazione migliore in un periodo di tempo più breve. 

La progettazione di nuovi materiali può aiutare a sostituire sostanze chimiche e 

materiali dannosi. Può consentire la produzione distribuita con tecnologie come la stampa 

3D, utilizzando materiali e sottoprodotti disponibili localmente e garantisce che i 

materiali mantengano più valore mentre vengono riciclati. Per progettare un nuovo 

materiale, gli scienziati dei materiali devono valutare una quantità significativa di dati 

sulla struttura e le proprietà dei materiali, che l'IA potrebbe analizzare rapidamente per 

suggerire nuovi materiali. Inoltre, addestrando un algoritmo per analizzare i dati chimici 

noti, l'AI potrebbe essere potenzialmente utilizzata per prevedere la tossicità di sostanze 
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chimiche o materiali in cui non è nota in un modo più economico ed efficiente. Tuttavia, 

mentre esistono grandi quantità di dati intorno alle proprietà di diversi materiali, gran 

parte dei dati è di proprietà e inaccessibile che attualmente limita le possibilità per le 

applicazioni AI nella progettazione dei materiali. Un esempio in cui AI è stata utilizzata 

per assistere e accelerare la progettazione dei materiali è il progetto Accelerated 

Metallurgy, gestito dall'Agenzia spaziale europea insieme a un gruppo di produttori, 

università e designer leader. La tecnologia AI è stata utilizzata per creare un modo rapido 

e sistematico per produrre e testare nuove leghe metalliche. Non solo ha prodotto 

materiali completamente nuovi, ma li ha anche scoperti più velocemente che mai. 

 

 

Gestire modelli di business circolari 

Lo sviluppo di modelli di business circolari di successo e redditizi richiede 

l'organizzazione di funzioni aziendali come marketing, prezzi e vendite, servizi post-

vendita, assistenza clienti, logistica e logistica inversa, sostenute da principi di economia 

circolare. Implica l'introduzione di nuove proposte di business come la condivisione degli 

asset e il product as a service, ma anche la realizzazione di prodotti circolari esistenti che 

competono con successo con quelli lineari. Gli algoritmi di determinazione dei prezzi e 

di corrispondenza dinamici hanno sbloccato il potenziale di condivisione e accesso ai 

modelli per cose come automobili e biciclette (anche altri settori sono maturi per modelli 

di business innovativi e circolari). Fare lavori di logistica inversa e di rigenerazione 

richiede la risoluzione di diversi problemi, tra cui la fluttuante domanda e offerta di 

prodotti e componenti usati e la condizione estremamente variabile dei componenti 

restituiti71. Per un'azienda scegliere il prossimo ciclo di utilizzo per ciascun prodotto 

restituito, ad esempio riutilizzare, recuperare componenti attraverso la raccolta di parti 

per la rigenerazione o il riciclaggio, dovrebbe prendere in considerazione una 

combinazione di fattori riguardanti le condizioni del prodotto, nonché l'attuale situazione 

del mercato. Solo con la capacità di raccogliere grandi quantità di dati sui prodotti e sui 

clienti e un potente modello analitico basato sull'intelligenza artificiale per dare un senso 

a questo, un tale modello decisionale diventa fattibile. Un caso d'uso convincente in cui 

l'intelligenza artificiale viene utilizzata per supportare l'impostazione dei prezzi, la 

                                            
71 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, Intelligent Assets: Unlocking the circular economy 

potential, 2015 
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domanda prevista e per creare piattaforme di trading per risorse secondarie, componenti 

e prodotti, è Stuffstr.  

Stuffstr acquista e raccoglie i prodotti usati dai consumatori e li vende in mercati di 

seconda mano. Un algoritmo AI aiuta Stuffstr a stabilire prezzi competitivi per il 

venditore, mentre offre a Stuffstr un buon margine sul mercato dell'usato. 

 

Ottimizzare l'infrastruttura per garantire flussi circolari di prodotti e materiali 

Una caratteristica chiave di un'economia circolare è che i materiali e i prodotti non 

vengono consumati e smaltiti, ma utilizzati più e più volte. Ciò richiede il riutilizzo, la 

riparazione, la rigenerazione e il riciclaggio di prodotti tecnici e il recupero di nutrienti 

dai flussi di rifiuti biologici per i quali è necessaria un'infrastruttura efficiente e ampia per 

la raccolta, la selezione, la separazione, il trattamento e la ridistribuzione. 

Una sfida comune per generare valore dai flussi di materiali usati, dai rifiuti di cucina 

ai computer usati, è che questi flussi sono misti ed eterogenei in materiali, prodotti e 

sottoprodotti, sia biologici che tecnici. Il recupero efficace di materiali preziosi richiede 

flussi di materiali e prodotti omogenei e puri. In generale, i migliori flussi di materiale 

sono pre-ordinati e separati, maggiore è il livello di recupero, più componenti possono 

essere identificati per il riutilizzo e la rigenerazione e maggiore è la qualità dei materiali 

estratti durante il riciclaggio. AI sta già mostrando come può creare valore nella 

realizzazione di flussi di materiali circolari e nel consentire una migliore valorizzazione 

di materiali e prodotti, ordinando flussi di materiali misti post-consumo attraverso 

tecniche di riconoscimento visivo. ZenRobotics, ad esempio, funziona con fotocamere e 

sensori, il cui input di immagini consente all'intelligenza artificiale di controllare i robot 

intelligenti di smistamento dei rifiuti. Questi robot possono raggiungere un livello di 

accuratezza del 98% nell'ordinamento di una miriade di flussi di materiali, dagli 

imballaggi di plastica ai rifiuti di costruzione. 

 

Sviluppo di intelligenza artificiale verso soluzioni di economia circolare 

Le opportunità nel design, nei modelli di business e nelle infrastrutture si estendono a 

tutti i settori. Tutte le parti interessate dovrebbero esplorare dove si trova il potenziale più 

elevato nelle loro singole organizzazioni e industrie per sfruttare le capacità dell'IA per 

realizzare ambizioni di economia circolare. 

Prendendo come esempio il design, l'intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata 

per migliorare e accelerare il processo di progettazione e selezione dei materiali per 
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migliorare la circolarità di quasi tutti i materiali e i prodotti. Oltre ai casi d'uso specifici 

per l'intelligenza artificiale nei settori alimentare e dell'elettronica di consumo esaminati 

in questo documento, l'AI potrebbe, ad esempio, aiutare scienziati e progettisti di materiali 

a sviluppare soluzioni per il 30% degli imballaggi in plastica che richiede una 

riprogettazione e innovazione fondamentali  o ingegneri e architetti per ottimizzare le 

funzionalità di progettazione degli edifici sulla base di principi di progettazione circolare, 

come il tipo di connessioni o finiture architettoniche. 

Realizzare il potenziale delle soluzioni di economia circolare abilitate all'IA richiede 

consapevolezza sia della maturità che dei limiti dell'IA. Perché l'AI possa provare 

soluzioni, come gli esempi sopra menzionati, non solo richiede le quattro fasi di raccolta 

dei dati, ingegneria dei dati, sviluppo dell'algoritmo e raffinamento dell'algoritmo, ma 

richiede anche una chiara comprensione del problema reale e di ciò che abbiamo 

specificamente bisogno che l'IA risolva. In parole povere, se gli umani non riescono a 

stabilire chiaramente gli input e gli output rilevanti, una macchina non può risolvere un 

problema. Sebbene non siano esclusive dell'applicazione dell'IA per l'economia circolare, 

ci sono sfide che dovranno essere affrontate per aumentare e sfruttare appieno il 

potenziale dell'IA. Questi includono: assicurare che lo sviluppo degli algoritmi di 

intelligenza artificiale sia basato sul valore, quindi la tecnologia è sicura e vantaggiosa 

per la società; assicurare che la tecnologia sia tenuta in considerazione dagli esseri umani; 

evitare di creare o rafforzare pregiudizi sleali; e incorporando i principi di progettazione 

della privacy per l'uso dei dati. La transizione verso un'economia circolare non può essere 

effettuata da una sola società; richiede catene di valore e un'intera rete e un ecosistema di 

partner per costruire fiducia e lavorare insieme. La trasparenza, con accesso aperto o 

facile ai dati, è richiesta ma viene raramente trovata.  

Il Global Fishing Watch è un esempio ispiratore di come la trasparenza e la 

condivisione dei dati possano portare a maggiori informazioni e valore (in questo caso, 

per monitorare le flotte pescherecce e costruire un settore della pesca sostenibile) per tutte 

le parti, consentendo alla sua tecnologia AI di supportare lo sviluppo di un settore della 

pesca che lavora per governi, pescatori, consumatori, pesci e oceani.  

Il Global Fishing Watch è un esempio di IA in azione a livello di sistema. In definitiva, 

l'AI potrebbe essere utilizzata per ridisegnare interi sistemi e ottimizzare reti e 

infrastrutture nazionali e globali verso un'economia circolare. Le capacità di AI di 

affrontare con successo molteplici parametri complessi, eseguire test rapidi, apprendere 

feedback, regolare le ipotesi e capire le connessioni tra più parti di un sistema lo rendono 
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adatto per progettare la migliore soluzione per un sistema nel suo complesso. 

Altri esempi di utilizzo dell'intelligenza artificiale per ottimizzare un sistema per un 

esito positivo includono: utilizzo di dati della telecamera del traffico in tempo reale per 

ridurre la congestione del traffico nelle città; ottimizzazione del consumo di energia per 

il raffreddamento delle migliaia di server ospitati nei data center; tra aziende di car-

sharing, aziende automobilistiche e operatori di infrastrutture in Cina, integrando 

l'intelligenza artificiale e le soluzioni di rete autonome per garantire che i punti di ricarica 

e le stazioni di rifornimento possano soddisfare la domanda di veicoli elettrici. 

L'intelligenza artificiale può essere un facilitatore e un acceleratore della transizione 

verso un'economia circolare. Le tecnologie IA possono essere applicate a tre aspetti 

chiave di un'economia circolare:  

progettare prodotti, componenti e materiali circolari; gestire modelli di business 

circolari; e ottimizzare l'infrastruttura per garantire flussi circolari di prodotti e materiali.  

L'opportunità economica globale che l'intelligenza artificiale può portare entro il 2030 

è stata stimata a 13 trilioni di dollari72. Tuttavia, il potenziale di pioniere nel suo utilizzo 

nelle applicazioni dell’economia circolare è attualmente largamente inutilizzato. Per 

catturare una maggiore quantità di questo potenziale, suggeriamo alcune aree da 

considerare: in particolare, capire dove tali opportunità si trovano per le diverse parti 

interessate e mettere in atto le condizioni per realizzarle in modo efficace. 

Creare una maggiore consapevolezza e comprensione di come l'AI può sostenere 

un'economia circolare è essenziale per incoraggiare le applicazioni nel design, nei modelli 

di business e nelle infrastrutture. 

Utilizzando casi di studio e potenziali casi d'uso, le parti interessate possono esplorare 

opportunità rilevanti per le applicazioni di economia circolare dell'IA, basate su una solida 

comprensione di ciò che l'IA può e non può fare, nonché un apprezzamento su come 

applicare i principi dell'economia circolare alla loro area di interesse o all'industria. 

Esperti di economia circolare e imprese con strategie di economia circolare possono 

esplorare come l'AI potrebbe essere utilizzata per accelerare le loro ambizioni di 

economia circolare. Allo stesso modo, le organizzazioni e gli individui con conoscenze e 

competenze tecniche nell'intelligenza artificiale possono considerare come le loro 

specifiche aree di lavoro potrebbero essere applicate per un'economia circolare. 

                                            
72 MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Notes from the AI Frontier: Modeling the impact of AI 

on the world economy, 2018 
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Inoltre, la comunità degli investitori può cercare opportunità per indirizzare il 

significativo e crescente investimento nell'IA verso iniziative che contribuiscono alla 

transizione verso un'economia circolare. 

L'esplorazione di nuovi modi per aumentare l'accessibilità e la condivisione dei dati 

richiederà nuovi approcci e una collaborazione attiva tra le parti interessate. 

L'accesso a dati rilevanti e di alta qualità, sia per addestrare algoritmi che per utilizzare 

come dati di input, sarà strumentale allo sviluppo di applicazioni AI per l'economia 

circolare. 

Dovranno essere testati nuovi meccanismi per la condivisione di set di dati pertinenti 

e sforzi per garantire un'etichettatura dei dati di alta qualità. Le risorse di dati open source 

su larga scala, come ImageNet e The Materials Project, sono un'opzione che potrebbe 

essere ulteriormente esplorata come meccanismo per fornire i dati di alta qualità richiesti 

per sviluppare le tecnologie di intelligenza artificiale. 

Il graduale ed efficace applicazione dell'AI per il complesso compito di ridisegnare 

molti aspetti della nostra economia dipenderà dalla volontà degli attori chiave di 

collaborare, facilitata da nuovi meccanismi intersettoriali e da organi di convocazione. 

Tale collaborazione tra le parti interessate nel sistema, comprese aziende, governi e ONG, 

sarà particolarmente importante quando si tratta di generare, raccogliere e condividere 

dati. In alcuni casi, ad esempio quando i dati rilevanti vengono catturati da diversi attori 

nella catena di approvvigionamento o tra diversi settori, può essere necessario un 

organismo di facilitazione centrale per sostenere questo sforzo. 

Come per tutti gli sforzi di sviluppo dell'IA, quelli che accelerano la transizione verso 

un'economia circolare dovrebbero essere equi e inclusivi e tutelare la privacy e la 

sicurezza dei dati delle persone. 
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Figura 26. L’internet dei materiali 

 

 

 

Fonte: ACCENTURE 2018 

 

Lo sviluppo dell'IA sta creando nuove opportunità per migliorare la vita delle persone 

in tutto il mondo, dalle imprese all'assistenza sanitaria all'istruzione. Sta anche sollevando 

nuove domande sul modo migliore per costruire equità, privacy e sicurezza in questi 

sistemi. Ciò è vero quando si considera l'applicazione dell'IA per accelerare la transizione 

verso un'economia circolare, e le organizzazioni che cercano di cogliere le opportunità in 

questo settore dovrebbero impegnarsi a rispondere a queste domande. 
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Capitolo 3  

Il caso Aquafil  

 
Nel presente capitolo verrà esaminato il caso aziendale Aquafil, l’obiettivo del 

progetto è lo sviluppo di un piano strategico, il quale prevede innanzitutto lo studio 

dell’attuale situazione dell’azienda, attraverso la produzione di un report e la mappatura 

del suo modello di business.  

Sono state effettuate interviste che hanno permesso la stesura dei report e della 

mappatura. È stata effettuata un’analisi e valutazione che ha portato alla produzione del 

Business Model Canvas, che è stato successivamente esplicitato e razionalizzato per poter 

dare un’immagine completa dell’azienda, comprese le sue criticità. 

Dopo una breve introduzione storica della società si procederà alla mappatura e 

all’allineamento del modello di business, temi strategici, missione/visione dell’impresa, 

successivamente all’analisi degli aspetti più critici riguardanti la proposta di valore e 

l’ambiente di business in cui l’azienda opera.  

Infine, si cercherà di testare il Circular business model canvas per descrivere le 

modifiche che potrebbe apportare l'impresa al fine di modificare la propria proposta di 

valore attraverso nuove soluzioni circolari. 

3.1 La storia 

 
La storia di Aquafil inizia nel 1965 con la produzione di filo per tessuti e impermeabili 

in fibre sintetiche. Qualche anno più tardi, Carlo Bonazzi inizia la ricerca del luogo per il 

primo stabilimento nel Bellunese del dopo-Vajont. Nella primavera del 1969 la soluzione 

ideale ricade poi sul Trentino, a Linfano di Arco, detto “Prà de la fam”, rive nord del lago 

di Garda. Qui, Aquarama si trasforma in Aquafil, a dicembre del 1969 inizia la produzione 

di filo per moquette e non più filo per la tessitura, perché il mercato tessile aveva 

cominciato a consumare poliestere invece di nylon. La tecnologia arrivava da Berlino, 

l’innovazione dei prodotti dall’Olanda, il gusto e le idee erano Made in Italy. 

La poliammide 6 è una fibra sintetica per la filatura nata nei laboratori chimici di 

Dupont nel 1928. Questa fibra americana inizialmente rappresentava un’alternativa alla 

costosa seta nipponica, in gergo conosciuta con il nome di Nylon – “Now you lose old 

Japan”, una definizione provocatoria, rappresentativa degli anni dello scontro tra Usa-

Giappone, sfociati poi nella seconda guerra mondiale. Tra il 1939 e 1945 il nylon 
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contribuisce alla sconfitta del nazismo in Europa, viene usato per la produzione di tende, 

divise per i marines, per il rinforzo degli pneumatici militari, per creare un milione di 

paracaduti.  

Nel 1988, viene costituita Aquafil Engineering con sede a Berlino, nata 

principalmente per produrre e vendere know-how ed impianti per la produzione di nylon 

6, nylon 6.6, poliestere e filtri. Nascono altre sedi di produzione, Aquaspace e Gardafilo 

Spa a Rovereto (TN), specializzate nella produzione di fili tinti e nella nobilitazione dei 

fili di poliestere; Tessil4 a Cares (TN), centro di rilavorazione di fili per tappeti.  

Il 1995 è un anno significativo per il gruppo, inizia il processo di 

internazionalizzazione acquisendo la società Julon di Lubiana in Slovenia, uno 

stabilimento importante sia per i processi di polimerizzazione che per la produzione di 

fili per tappeti e tessile.  

Nel 1999, Aquafil arriva negli Stati Uniti e viene fondata Aquafil USA a Cartersville 

in Georgia, qui avviene la rilavorazione e la vendita di fili per tappeti nel mercato 

statunitense.  

Nel 2007, viene costituita una nuova Business Unit, la “Energy & Recycling”, la quale 

si occupa di riciclo, energia e cultura della sostenibilità. Nello stesso anno viene costituita 

anche Aquafil Asia Pacific, in Rayong-Thailandia, per la rilavorazione e la 

commercializzazione di fili sul mercato asiatico. 

 

Figura 27. Storia Gruppo Aquafil Spa 

 

 

Fonte: AQUAFIL 
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Tre anni più tardi nasce Aquafil China Jaxing Synthetic Fiber and Polimers, per la 

produzione di filo sintetico per tappeti e di engineering plastics. Questo passo permette al 

gruppo di raggiungere al meglio il mercato cinese.  

Il 2011, rappresenta il punto di svolta di Aquafil Spa, viene inaugurato l’impianto 

ECONYL® presso lo stabilimento di Julon di Lubiana, dedicato alla produzione di 

materia prima riciclata. Questo passo porta Aquafil alla quotazione in borsa il 4 dicembre 

2017, con l’obiettivo di fare impresa circolare, adottando processi di produzione che si 

ispirano alla natura e alla sua infinita capacità di rigenerarsi. Econyl è un filo di Nylon 

100% rigenerato e 100% performante, cambiando così il concetto di rifiuto, 

trasformandolo in una materia prima rigenerabile all’infinito.  

 

Figura 28. The Eco Pledge 

 

Fonte: AQUAFIL 

 

A maggio 2018, Aquafil ha lanciato il progetto “EFFECTIVE”, vedi Figura 29, una 

iniziativa finanziata da BBI-JU nell’ambito del programma H2020, che ha come obiettivo 

la produzione di fibre e plastiche più sostenibili ottenute da risorse rinnovabili e destinate 

all’utilizzo in beni di largo consumo (abbigliamento, pavimentazione tessile, packaging).  

A dicembre viene inaugurato il primo impianto di riciclo del tappeto negli Stati Uniti 

con l’obiettivo di riciclare e trasformare i tappeti dismessi in nuovo filo rigenerato. 

Oggi, con 17 siti produttivi localizzati in 8 Nazioni e 3 diversi Continenti, Aquafil è 

azienda leader nella produzione di polimeri e filati di Nylon 6.  
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Figura 29. Filiera del Bio Based Nylon 6 

 

 

 

Fonte: AQUAFIL 

  
 

3.2 Mappatura del tetraedro del valore 

 

AQUAFIL è leader del settore di appartenenza, analizzare lo sviluppo e 

l’organizzazione dei suoi processi, attività, risorse e relazioni con i suoi clienti e fornitori, 

è quindi fonte di grande interesse.  

È un’azienda specializzata nel processo di polimerizzazione della poliammide 6, 

opera quindi in tre diversi settori. L’unità di business BCF è specializzata nella 

produzione di filato per i tappeti da pavimento, l’azienda è il punto di riferimento per i 

produttori di moquette che operano nei settori del contract, per esempio alberghi, uffici e 

luoghi pubblici; dell’automotive e del residenziale. L’unità di business NTF produce 

filato per l’industria tessile e ha conquistato importanti quote di mercato nei settori 

abbigliamento, intimo e sportswear. Infine, l’unità di business EP è specializzata in 

polimeri tecnici per la produzione di oggetti di plastica.  

Una quarta unità di business Energy and Recycling (E&R) promuove la cultura della 

sostenibilità, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e la produzione di prodotti rigenerati.  

Negli anni la strategia industriale implementata è stata volta alla crescita, alla 

diversificazione e all’internazionalizzazione ed ha portato il gruppo a una posizione di 
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leadership in vari settori. Nel campo del filato per tappeti, Aquafil è sicuramente uno dei 

leader europei e si posiziona al secondo posto in una classifica mondiale. La materia 

prima tradizionalmente usata per la produzione del polimero poliammide 6 è il 

caprolattame. 

Il gruppo Aquafil con 13 stabilimenti produttivi e un dipartimento ingegneristico con 

base a Berlino ha circa 2000 lavoratori su scala mondiale.  

Nonostante il background macroeconomico complesso e la crisi finanziaria globale, 

il giro d’affari dell’azienda è cresciuto del 28% tra il 2009 e il 2010 e di nuovo anche tra 

il 2010 e il 2011, raggiungendo i 495 milioni di euro. 

Aquafil negli ultimi anni ha sviluppato, tra i polimeri innovativi, ECONYL®. Questo 

è una fibra di nylon al 100% rigenerato a partire dai rifiuti di altri cicli produttivi come 

quello dei vestiti o dei tappeti e con moltissime applicazioni possibili.  

ECONYL® ha due tipi di filato: il BCF (Bulk Continuous Filaments) che può essere 

utilizzato nella produzione dei tappeti, della tappezzeria di alcune parti degli interni delle 

automobili; e NTF (Nylon Textile Filament) che può essere utilizzato nella produzione di 

particolari capi d’abbigliamento quali i costumi da bagno o l’abbigliamento sportivo, gli 

accessori per il nuoto o particolari tipi di calzini73.  

Esistono alcuni brand che già utilizzano questo filato per i loro prodotti, come ad 

esempio DESSO che ha creato una collezione di tappezzeria chiamata AirMaster, con più 

del 50% di filo di ECONYL®, così come la tappezzeria delle collezioni Net Effect e 

Human nature 2014 della Interface74. 

Nel comporto dello sport invece troviamo Arena con la nuova collezione di 

abbigliamento per nuotare chiamata Waterfeel X-Life o ancora la nuova collezione di 

costumi Adidas 2014. Infine, i particolari calzini Star Sock,75 utilizzati da brand del 

calibro di Lotto, New Balance, Healty sea socks, Dakar, Jack Brent. Si è visto anche il 

primo caso in cui Levi’s ha utilizzto del filo ECONYL® nella produzione di jeans76. 

 

 

                                            
73 ECONYL. Products. 2016. http://www.econyl.com/products-applications 
74 AQUAFIL, 5 Reasons for interior designers and architects to use sustainable materials, 2015.  
75 BUSH, Z., Turning Waste into Nylon, 2016. http://www.outerknown.com/journey/turning-

waste-into-jackets-andboardshorts  

76 ECONYL, Yarn for the firs time into Levi’s Jeans, 2016. http://blog.econyl.com/econyl-yarn-

for-the-first-time-into-levis-jeans 

 

http://www.outerknown.com/journey/turning-waste-into-jackets-andboardshorts
http://www.outerknown.com/journey/turning-waste-into-jackets-andboardshorts
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Le due filiere di produzione del Nylon 6 presentano dei processi diversi, vedi Figura 30. 

La tradizionale filiera del Nylon 6 è suddivisa in due fasi: 

1. dal petrolio (caprolattame) alla materia prima; 

2. dalla materia prima ai polimeri ed ai fili di Nylon 6, fino ai prodotti finiti. 

 

La filiera ECONYL® rigenera i rifiuti globali di plastica raccogliendoli dalle discariche 

e dagli oceani e portandoli ad essere di nuovo utilizzabili nel processo produttivo. Il 

processo è composto da 5 passaggi:  

1. i rifiuti di Nylon 6 vengono raccolti in tutto il mondo e inviati al centro di 

trattamento di Econyl che è locato a Ajdovščina in Slovenia. Questi rifiuti possono 

provenire da vecchie reti da pesca, tappeti, rifiuti di plastica industriale, scarti di filato 

e avanzi di fabbricazione; 

2. al centro di trattamento rifiuti in Slovenia, i differenti tipi di rifiuto vengono puliti 

e vengono preparati per essere rigenerati; 

3. viene effettuata la depolimerizzazione. Il materiale viene processato 

chimicamente e viene riportato allo stato di materia prima; 

4. a questo punto, senza scendere nel tecnico, la materia viene riportato ad essere un 

polimero del tipo Nylon 6; 

5. vengono quindi fabbricati i nuovi filati tessili, che possono essere utilizzati per 

ogni uso sopracitato, dalla tappezzeria alla produzione di costumi da bagno. 

 

Figura 30. Le due filiere di produzione Nylon 6 a confronto 

 

Fonte: AQUAFIL 
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ECONYL® quindi è più che riciclato, è al 100% materiale rigenerato, vedi Figura 31. 

Offre la più grande qualità in termini di fibre da un nylon recuperato dai rifiuti, quali 

vecchi tappeti, vestiti e reti da pesca, e lo ritrasforma in materia prima senza nessuna 

perdita in termini di qualità. ECONYL® va oltre il recupero di rifiuti che altrimenti 

sarebbero abbandonati nelle discariche, o peggio, in natura. Nel processo produttivo di 

questo materiale si stanno salvando materie prime fossili e dimezzando le produzioni di 

CO2, grazie all’utilizzo di rifiuti al posto di prodotti derivati dal petrolio. 

 

Figura 31. Il ciclo di produzione Econyl 

 

 

Fonte: ECONYL® 

 

Questo processo di rigenerazione permette ad Aquafil di differenziarsi, una 

opportunità per molti prodotti a base Nylon di non diventare mai rifiuti, la difficoltà è che 

i prodotti finiti raramente sono costituiti al 100% da Nylon 6.  

Il Nylon 6 è un “ingrediente” tra i molti utilizzati in uno stesso prodotto, per esempio 

una buona percentuale di prodotto viene utilizzato nella produzione di reti da pesca. 

Il sistema di rigenerazione Econyl è una tecnologia che non solo permette di “estrarre” 

il Nylon 6 dalle reti da acquacoltura, ma ha brevettato un sistema per recuperare il rame 

utilizzato nelle reti come antivegetativo. L’azienda sta cercando di trovare maggiori 

soluzioni circolari per chiudere il ciclo nella filiera del Nylon 6.  

La società sta anche cercando una vita alternativa per produrre il caprolattame in 

maniera più sostenibile e rendere la filiera del Nylon 6 indipendente da risorse fossili. Nel 
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2018, Aquafil ha iniziato la collaborazione con Genomatica, azienda leader nel settore 

della bioingegneria, per sviluppare un nuovo processo per la produzione del monomero 

caprolattame a partire da risorse rinnovabili. La bioeconomia verrà connessa all’economia 

circolare: ripensando il design e gli ingredienti da impiegare, tali prodotti saranno 

strutturati in modo da garantire un fine vita sostenibile, ed evitando che diventino rifiuti.  

Verranno esaminate di seguito le principali problematiche in termini di piani strategici 

da sviluppare.  

 

Il contesto e il business model  
 

La prima fase del progetto consiste nello svolgimento di interviste al fine di mappare le 

percezioni soggettive della prima linea di management della società. Dal punto di vista 

metodologico, la mappatura77 consiste nel processo attraverso il quale i soggetti 

rappresentano, trasmettono e condividono la conoscenza soggettiva in riferimento alla 

proposta di valore, concorrenti, visione/missione. Il canvas viene presentato vuoto e 

l’imprenditore è chiamato a rappresentare la sua visione strategica compilando ogni 

singolo componente. 

Le interviste sono state strutturate a partire da un modello di analisi che considera sei 

variabili critiche principali, vedi figura 32: 

- Struttura Interna: caratteristiche dell’organizzazione e relativi punti di forza e 

debolezza; 

- Struttura Esterna: caratteristiche dell’ambiente in cui l’azienda opera e relative 

opportunità e minacce; 

- Missione e Visione: la prima identifica lo scopo che l’organizzazione vuole 

raggiungere per ottenere vantaggio competitivo, la seconda si riferisce alla 

direzione dell’organizzazione, al percorso che si intende intraprendere; 

- Obiettivi Interni ed Esterni: identificano la visione in obiettivi specifici e concreti; 

- Strategie: programmi d’azione per il raggiungimento degli obiettivi interni ed 

esterni. 

 

 

Figura 32. Il modello di analisi utilizzato nelle interviste 

                                            
77 BAGNOLI C., ZANIN F., “Lo Strategizing in contesti complessi”, 2016 
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Fonte: BAGNOLI C., ZANIN F., “Lo Strategizing in contesti complessi”, 2016 

 

Gli intervistati sono stati chiamati a identificare la situazione attuale, tecnicamente 

chiamata “as is”, in modo tale da poter sviluppare una serie di opzioni in cui vanno 

sviluppati dei piani strategici per raggiungere gli obiettivi prefissati, il “to be”. 

Il primo allineamento della visione strategica consiste nella verifica e approfondimento 

del tetraedro del valore, vidi figura n. 33 tra il top management e il team di ricerca sul 

business model canvas realizzato.   

 

Figura 33. Il tetraedro del valore 

 

Fonte: RAVASI, D., SCHULTS, M.J., 2006 
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La figura 34 rappresenta il business model canvas essenziale risultante dalla 

razionalizzazione del pensiero strategico dei manager. 

È un’azienda B2B, pertanto è molto importante esaminare il modo in cui sviluppa e 

organizza i propri processi, attività, risorse e relazioni con fornitori e clienti.  

I fornitori chiave per Aquafil sono i produttori di caprolattame e i collectors di rifiuti. 

I produttori di caprolattame sono pochi e la società stipula dei contratti continuavi per una 

fornitura costante. Negli ultimi anni ci sono sempre più oscillazioni dei prezzi, tanti 

fornitori si sono integrati a valle e invece di vendere il monomero viene venduto 

maggiormente il polimero, poiché il settore della plastica cresce mentre quello delle fibre 

non cresce.  

Il caprolattame è un bene commodity, è un fattore critico perché la sua produzione 

richiede grossi investimenti di impianti, tecnologia ed è un mercato incerto, mentre i 

prezzi di vendita molto spesso si avvicinano ai costi materiali.  

 

Figura 34. Mappatura del Modello di Business di AQUAFIL 

 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

La filiera storica di Aquafil è una tipica filiera a “testa corta” particolarmente 

centralizzata, ci sono pochi ed enormi fornitori di materie prime (caprolattame) e pochi 
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clienti enormi e leader del settore B2B. 

La nuova filiera di Aquafil (Econyl) potrebbe invece assomigliare più ad una filiera a 

“coda lunga” particolarmente frammentata: ci sono moltissimi e piccoli possibili fornitori 

di materie prime, spesso attività commerciali molto vicine al consumatore finale (reti da 

pesca, carpets, etc.) e moltissimi clienti piccoli B2C, vedi Figura 35. 

 

Figura 35. Matrice delle tensioni di approvvigionamento Fornitori e Clienti 

  

Fonte: STRATEGY INNOVATION, Aquafil, 2019 

 

I numerosi siti produttivi sono la principale risorsa tangibile riconosciuta, 

coerentemente con la cultura manifatturiera dell’azienda. Il know-how è la principale 

risorsa intangibile identificata. 

A livello operativo, la produzione è il processo più critico, è emersa una visione non 

condivisa in merito alla gestione dei processi produttivi flessibili ed efficienti, poiché 

molto frequentemente, la flessibilità è a discapito dell’efficienza. 

Il prodotto finale dell’azienda è il filo, può essere visto come una commodity o un 

bene nel caso in cui venga percepito differentemente in termini funzionali, si rivela una 

completa assenza di esperienza e scarsa presenza di servizi.   

L’azienda riesce a soddisfare i bisogni di funzionalità, sia nei clienti BCF che NTF, 

ma forse non è abbastanza, il mercato odierno ha bisogno di estetica e creatività, vedi 

Figura 36 concetti teorici classificazione dei prodotti. 

La società è da sempre stata ed è tutt’oggi fornitore importante di clienti grandi e 

leader di settore, il suo cliente principale è un produttore di moquette, di cui materiale 

principale per la produzione è il nylon 6.  
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Se Aquafil decidesse di affrontare allo stesso modo altri settori dovrebbe interloquire 

con player leader e diventare fornitore rilevante di nylon 6, ma la domanda alla quale 

rispondere è: esistono altri settori, oltre alle moquette e carpet, in cui il Nylon6 è tra i 

materiali principali di produzione e/o consumo?  

 

Figura 36. La classificazione dei prodotti 

 

 

Fonte: PINE e GILMORE, 1999 

 

Nel settore tessile, ad esempio, l’utilizzo del nylon6 avviene solo in piccola 

percentuale, mentre il poliestere e il cotone hanno volume molto più rilevanti.  

Pertanto, Aquafil potrebbe entrare a coprire alcune produzioni di nicchia di colossi 

oppure diventare fornitore principale di piccoli produttori di nicchia.  

La matrice di coerenza strategica non è chiara, vedi Figura 37, in primo luogo perché 

l’aggregazione e la gestione congiunta delle tre linee di business (BCF, NTF ed EP) 

genera confusione e impedisce all’azienda di scegliere una strategia comune, ciascuna 

linea di business avrebbe bisogno di una propria strategia. In secondo luogo, l’azienda ha 

cercato di definire la visione ma sembrerebbe che non ha ancora scelto la strategia più 

adatta per raggiungerla.  

Da un’analisi delle differenze tra i settori BCF, NTF e EP, sembrerebbe che: 

- l’apertura strategica dell’azienda sia specifica per ogni settore e direttamente 
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proporzionale all’esperienza acquisita nel medesimo; 

- all’esterno (clienti) il grado di apertura sia maggiore che all’interno (azienda); 

- l’apertura della proposta di valore sia superiore a quanto l’azienda realmente offre 

tramite i suoi prodotti; 

- i settori NTF ed EP offrono spazi di mercato ed opportunità di crescita che il 

settore BCF invece non offre. 

 

Figura 37. La matrice di coerenza strategica di AQUAFIL 

 

Fonte: STRATEGY INNOVATION, Aquafil, 2019 

 

L’azienda ha principalmente clienti B2B (produttori) che ricercano principalmente 

funzionalità, a differenza dei clienti B2C (brand) che cercano estetica e creatività, 

appartenenza e stima.  

Le discipline del valore, vedi figura della matrice di coerenza strategica, descrivono 

strategie competitive del valore. Tutte le aziende sono chiamate a scegliere una di queste 

e operare coerentemente su una di esse.  

Le discipline del valore si possono distinguere nel modo seguente: 

- Eccellenza operativa: offerta di basso costo di prodotti standardizzati distribuiti 

in modo da facilitare l’accesso agli stessi; 

- Leadership di prodotto: offerta innovativa di prodotti con migliori o nuove 

performance; 

- Intimità con il cliente: offerta personalizzata ad una nicchia di clienti identificata 
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attraverso un’attenta segmentazione del mercato; 

- Leadership ecosistemica: offerta di prodotti condivisi e sostenibili sia in termini 

di utilizzo che di produzione. 

 

Per quanto riguarda Aquafil, si potrebbe affermare che nei settori NTF ed EP l’azienda 

ambisca alla leadership ecosistemica e stia cercando di raggiungerla saltando alcuni 

passaggi che invece ha realizzato nel settore BCF. L’azienda sembra non puntare sul 

soddisfacimento di bisogni di estetica e creatività nel settore NTF, questo potrebbe 

risultare controproducente soprattutto nel mondo del fashion. Invece, la sostenibilità dei 

suoi prodotti, potrebbe aiutarla a soddisfare un bisogno di appartenenza e stima e 

consentirle di raggiungere la leadership ecosistemica.  

Le tre aree di business sono molte diverse tra loro, molto probabilmente l’azienda non 

riuscirà mai a raggiungere la leadership ecosistemica nel settore BCF, questo perché ha 

pochi clienti grandi che non le consentono di avere visibilità all’esterno e arrivare al 

consumatore finale. Dall’altro lato, nei settori NTF ed EP potrebbe ottenere più visibilità 

all’esterno, ma deve ancora creare la struttura adeguata.  

In conclusione, sembrerebbe che attualmente la principale disciplina del valore 

dell’azienda sia la leadership di prodotto. Si può ipotizzare inoltre la centralità 

dell’eccellenza operativa nel passato e l’ambizione di potenziare l’intimità con il cliente 

nel futuro.  

Come si può notare dai grafici di seguito, nell’intervallo 2000-2030 si prevede una 

domanda di PA6 sostanzialmente invariata. Mentre nei settori NTF ed EP si prevede una 

domanda in crescita rispettivamente del 40% e del 18%. 

 

Fonte: pci Wood Mackenzie, 2017 
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I fattori critici di successo sono quegli elementi essenziali, risorse ed attività 

necessarie, su cui un’azienda deve focalizzarsi per realizzare la sua missione e 

raggiungere i suoi obiettivi strategici.  

Coerentemente con quanto già affermato precedentemente, le tre aree di business 

identificano fattori critici di successo diversi tra loro.  

Per quanto riguarda la curva di valore nel settore BCF, sono stati raccolti 168 fattori 

critici successivamente suddivisi in 10 cluster. Trattandosi di un mercato di 

ingredienti/componenti, il prezzo è il principale fattore critico di successo riconosciuto. 

Gli altri fattori critici di successo che dovrebbero indirizzare i clienti a scegliere Aquafil 

a discapito della concorrenza sono la sostenibilità, l’innovazione e la solidità aziendale, 

vedi Figura 38. Dall’osservazione delle curve di valore nel settore BCF, appare evidente 

la posizione di leadership rivestita dall’azienda. Tuttavia, i fattori critici di successo dove 

i concorrenti possono competere con Aquafil sono: 

- Radici può competere sul prezzo, qualità, efficienza e solidità aziendale; 

- Invista può competere sul prezzo, qualità, brand, ampiezza di gamma – 

customizzazione e internazionalità; 

- Universal Fibers può competere sul prezzo, qualità, brand, ampiezza di gamma – 

customizzazione e solidità aziendale; 

Aquafil dovrebbe cercare in futuro di rafforzare il proprio brand, superando il 

competitor Invista nella percezione di questo fattore.  

 

Figura 38. Il confronto tra le curve di valore nel settore BCF 

 

Fonte: STRATEGY INNOVATION, Aquafil, 2019 
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Per quanto riguarda la curva di valore nel settore NTF, sono stati raccolti 104 fattori 

critici successivamente suddivisi in 10 cluster. Trattandosi di un mercato di 

ingredienti/componenti, il prezzo rimane ancora il principale fattore critico di successo 

riconosciuto. 

Trattandosi di un mercato di ingredienti/componenti, il prezzo è il principale fattore 

critico di successo riconosciuto. Gli altri fattori critici di successo che dovrebbero 

indirizzare i clienti a scegliere Aquafil a discapito della concorrenza sono la sostenibilità, 

il brand e la solidità aziendale, vedi grafico 39. Dall’osservazione delle curve di valore 

nel settore BCF, appare evidente la posizione di leadership rivestita dall’azienda. 

Tuttavia, i fattori critici di successo dove i concorrenti possono competere con Aquafil 

sono: 

- Fulgar può competere sul prezzo, qualità, servizio, ampiezza di gamma – 

customizzazione, efficienza e solidità aziendale; 

- Radici può competere sul prezzo, qualità, ampiezza di gamma – customizzazione 

e solidità aziendale; 

- Nurel può competere sul prezzo. 

 

Aquafil dovrebbe cercare in futuro di rafforzare il proprio livello di efficienza e 

l’ampiezza di gamma della propria offerta, superando il competitor Fulgar nella 

percezione di questo fattore.  

 

Figura 39. Il confronto tra le curve di valore nel settore NTF 

 

Fonte: STRATEGY INNOVATION, Aquafil, 2019 
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La strategia deve incorporare i temi strategici connessi alle dimensioni della 

produzione, del consumo, della distribuzione e dello scambio. I principali temi strategici 

emersi dell’azienda a livello di distribuzione riguardano lo sviluppo di una logistica 

inversa efficiente; a livello di scambio la creazione di nuovi modelli di business circolari; 

a livello di consumo la penetrazione del mercato e il suo sviluppo; e a livello di 

produzione la crescita sostenibile dell’azienda e lo sviluppo del prodotto. 

 

Infine, i significati e i paradossi della missione sono rappresentati in Figura 40. È 

evidente un po' di confusione in riferimento al concetto di sostenibilità, in quanto non è 

chiaro se è un valore, una credenza, il focus o lo scopo di Aquafil.  

 

Figura 40. I significati e i paradossi della missione 

 

              

 

Fonte: STRATEGY INNOVATION, Aquafil, 2019 

 

Il saper fare ha consentito all’azienda di soddisfare il bisogno di efficacia ed estetica 

dei clienti intermedi nei settori BCF, NTF e EP. Mentre la vera sfida per il futuro in 

termini di credenze è riuscire a soddisfare il bisogno etico dei consumatori finali (attori 

principali della società) tramite il far sapere.  

L’azienda è finora riuscita ad interpretare con eccellenti risultati una domanda di 

consumo temporaneo, originata da un bisogno individuale. La vera sfida per il futuro in 

termini di scopo è riuscire ad interpretare, in maniera altrettanto eccellente, una domanda 

di conservazione permanente dell’ambiente, originata da un bisogno collettivo.  

La tecnologia è stato il vero driver dell’innovazione dell’azienda, in quanto ha reso 

possibile la realizzazione di prodotti dalle numerose funzioni e dalle elevate prestazioni 
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che rispettassero gli standard qualitativi richiesti dal mercato. La sfida per il futuro in 

termini di valori è riuscire a realizzare un’innovazione culturale che ambisca a ridefinire 

gli standard qualitativi del mercato e ad erogare un’eterogeneità di messaggi 

contraddistinti da significati molto forti.  

Attualmente, come abbiamo visto prima, l’offerta dell’azienda è suddivisa in due 

tipologie principali di prodotto: PA6 e PA6 Econyl. Il primo è sostenibile a livello 

economico, in quanto il suo volume di produzione soddisfa la domanda del mercato di 

massa in termini di quantità, ma non a livello ambientale poiché è contraddistinto da un 

processo produttivo inquinante che immette nell’ambiente nuove unità di plastica. Il 

secondo, invece, è sostenibile a livello ambientale, ma non a livello economico, in quanto 

il suo volume di produzione è inferiore alla domanda del mercato di massa. Per questa 

ragione, la PA6 Econyl è venduta solo in mercati di nicchia. La sfida per il futuro in 

termini di focus è concentrare l’offerta dell’azienda sulla sola PA6 Econyl, aumentare il 

suo volume di produzione e venderla nel mercato di massa.  

L’azienda tramite il prodotto di punta Econyl persegue una strategia di 

differenziazione, ma Econyl non possiede caratteristiche distintive in tema di funzioni, 

diversamente dalla maggior parte degli Ingredient Brand, ma il messaggio di sostenibilità. 

Per riuscire ad affermarsi con successo tra i clienti finali, un Ingredient Brand ha bisogno 

di un punto di riferimento per la funzione che rappresenta, al punto tale da essere associato 

prontamente ad essa. La stessa associazione dovrebbe sorgere naturalmente tra Econyl e 

il messaggio di sostenibilità. Come abbiamo già visto nei capitolI precedenti, la 

sosteniblità è percepita come una commodity dal consumatore finale, questo per due 

ragioni principali: a differenza delle funzioni, i messaggi non sono visibili e questo 

influisce sulla capacità della sostenibilità di differenziarsi; è un concetto troppo generale 

che risulterebbe difficilmente comprensibile nel caso in cui venisse specificato a causa di 

una formazione non adeguata sulla materia.  

Il settore BCF non è idoneo alla creazione di un modello di business B2B2C per le 

seguenti ragioni: il cliente principale non comunica Econyl; lo spazio di visiblità nel 

settore è ridotto a causa della presenza di intermediari tra i clienti B2B e i consumatori 

finali; lo spazio di visibilità per il prodotto moquette è inferiore a quello di altri 

componenti d’arredo.  

Il settore EP è idoneo alla creazione di un modello di business B2B2C per alcune 

categorie di prodotti, ma il suo potenziale non è sfruttato.  

Se prospettiva settoriale futura è Econyl 100%, possiamo assumere che l’azienda 
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voglia affermarsi nel mercato B2B2C. Per questo motivo il primo obiettivo dovrebbe 

essere l’affermazione dell’Ingredient Brand Econyl anche nel settore EP. La seconda 

sfida è quella di spostarsi progressivamente verso la leadership di prodotto nei settori NTF 

ed EP.  

Un problema per Econyl è il tempo. Oltre alla difficiolta oggettiva della creazione di 

una logistica inversa di recupero dei materiali, c’è da considerare anche la vita utile dei 

prodotti, ci sono prodotti con una vita brevissima e prodotti di lunga durata, nel breve 

termine la domanda di prodotti finiti di PA6 aumenta e le risorse non rinnovabili 

diminuiscono.  
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3.3 Il circular business model per Aquafil 

 
In questo paragrafo si cercherà di trasferire il Circular Business Model visto nel 

secondo capitolo al caso Aquafil.  

Verranno esaminati le componenti dei vari building blocks del Circular Business 

Model teorico visto nel secondo capitolo per individuare dove l’azienda può intervenire 

per la costruzione del proprio modello di business circolare.  

Aquafil sta concentrando le sue forze sul brand Econyl, come abbiamo visto nel 

paragrafo precedente, soprattutto nel settore tessile o NTF. Prima di procedere con la 

costruzione del modello di business circolare, vediamo brevemente l’impatto 

dell’economia circolare nel mondo del fashion. 

Le attuali tecnologie di filatura del filato e le tecnologie di produzione tessile possono 

gestire tessuti riciclati con alcune regolazioni. Tuttavia, osservando i ruoli dei diversi 

attori lungo la catena del valore, iniziamo a vedere alcuni importanti cambiamenti che 

l'economia circolare sta per portare all'attuale catena del valore della produzione tessile. 

I processi di riciclaggio meccanico attualmente producono materiali principalmente per 

tessuti non tessuti, dove la qualità del materiale in fibra non è così cruciale. In tal caso, i 

materiali di scarto tessili possono essere trasportati in diversi formati (solitamente 

strappati o macinati) direttamente dalla lavorazione industriale ai produttori di tessuti. Un 

piccolo ma crescente numero di produttori di abbigliamento riciclato, come Pure Waste 

Textiles, utilizza già fibre di cotone riciclate meccanicamente per la filatura e la 

produzione di tessuti e tessuti riciclati. La filatura è più adatta alle fibre corte e viene 

generalmente utilizzata per i processi riciclati, ma recentemente sono stati utilizzati anche 

metodi per filati riciclati più fini. Ciò non è molto comune a causa delle sfide menzionate 

in precedenza relative alla qualità delle fibre, principalmente lunghezza e resistenza. Pure 

Waste Textiles affronta questa sfida utilizzando rifiuti tessili pre-consumo e alcuni 

rivenditori di moda, come H&M, affrontano la questione mescolando fibre riciclate post-

consumo con materiali vergini. I processi di riciclaggio dei tessuti termici e chimici sono 

già disponibili per materiali sintetici, come PES e PA, ma non sono ancora ampiamente 

utilizzati. Le fibre PES riciclate ampiamente utilizzate nei prodotti tessili provengono 

attualmente principalmente da bottiglie di polietilene tereftalato (PET) riciclate 

È sempre crescente interesse dell'industria tessile, e in particolare dei maggiori 

produttori e marchi di abbigliamento di consumo nei confronti dei tessuti riciclati. I 

marchi sono interessati ai tessuti e alle fibre riciclate principalmente perché anticipano le 
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sfide e le possibili fluttuazioni dei prezzi nella fornitura di materiali vergini (come il 

cotone) a lungo termine o vogliono offrire scelte più sostenibili ai consumatori sempre 

più consapevoli. Qualunque siano le loro motivazioni, questo pone i marchi e i rivenditori 

in un ruolo centrale nell'ecosistema aziendale circolare dei tessuti. Dall'ecosistema del 

business tessile e dalla prospettiva della catena del valore, l'economia circolare cambierà 

sicuramente i ruoli dei diversi attori all'interno della catena del valore. Marchi e produttori 

stanno assumendo un ruolo molto più importante; sono i più vicini ai consumatori e sono 

anche strettamente coinvolti nelle iniziative di ricerca e sviluppo per le nuove tecniche di 

riciclaggio, i marchi stanno assumendo un ruolo maggiore anche nella produzione di 

fibre. Sebbene molte fasi rimangano nella catena del valore tra la produzione di fibre e il 

consumatore, la creazione di flussi di materiali circolari accorcerà le catene del valore, 

poiché i marchi dovranno lavorare a stretto contatto con tutti gli attori dell'intero 

ecosistema aziendale. 

Un buon esempio di un nuovo tipo di collaborazione è Lenzing, uno dei precursori 

dell'economia circolare dei tessuti con la loro fibra Tencel® realizzata in parte con tessuti 

di scarto di cotone post-industriali con tecnologia Lyocell. "La stretta collaborazione con 

i leader della sostenibilità nel commercio al dettaglio ci dà la possibilità di trovare 

soluzioni comuni per superare le sfide legate alla sostenibilità nel settore della moda e 

attuare efficacemente i concetti di economia circolare", afferma Robert van de Kerkhof, 

CCO di Lenzing (Lenzing, 2016). Si tratta di un approccio commerciale molto diverso 

rispetto a come l'industria tessile lineare globale attualmente opera su larga scala, con 

catene di approvvigionamento globali estremamente lunghe e complicate e mancanza di 

trasparenza durante i cicli di vita del prodotto. È molto probabile che la transizione verso 

un'economia circolare ridurrà sostanzialmente le catene del valore e ciò può essere 

ulteriormente amplificato dai desideri delle autorità locali di trovare opportunità di 

crescita per le economie locali da nuovi modelli di business circolari, per cui una domanda 

estremamente interessante è: come sarà la transizione verso un'economia circolare, 

influenzerà le catene del valore dei tessili su una scala più ampia. I brand, così come i 

rivenditori, hanno un ruolo importante nella parte anteriore dell'utente finale 

dell'ecosistema aziendale circolare. I brand attualmente stanno guidando l'economia 

circolare anche da questo punto di vista, ad esempio introducendo programmi di ritiro dei 

prodotti tessili come campagne o servizi permanenti ai loro clienti nei negozi e 

simultaneamente utilizzando le campagne di ritiro come mezzo efficace per impegnare 

consumatori nel riciclaggio dei tessili e aumentare la loro consapevolezza del problema 
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dei rifiuti tessili. I negozi online stanno incoraggiando i loro clienti a riciclare vecchi 

vestiti con soluzioni innovative, come vendere i loro prodotti in pacchetti restituibili, che 

possono essere utilizzati per restituire vecchi tessuti per il riciclaggio per posta. Questo 

tipo di servizio di imballaggio è offerto, ad esempio, dalla società finlandese RePack. 

Per i prossimi anni prevediamo che i rivenditori avranno un ruolo molto più ampio 

nell'offrire ai consumatori anche linee di abbigliamento e tessuti riutilizzate e riciclate. 

Questi possono essere basati su materiali riutilizzati (prodotti di marca riprogettati e 

riciclabili) o prodotti basati su nuovi tessuti di fibre riciclate. In entrambi questi casi 

l'aspettativa del consumatore è che i prodotti siano come nuovi. Fino ad ora, i rivenditori 

non sono ancora entrati seriamente nel mercato tessile di seconda mano, che è attualmente 

dominato da centri di riutilizzo regionali, mercati delle pulci e alcuni nuovi operatori. Si 

prevede che sia i rivenditori che i marchi applicheranno sempre più nuovi e circolari 

modelli di business, basati sull'utilizzo del prodotto, piuttosto che sulle vendite. I brand 

sono nella posizione chiave nell'intero ecosistema aziendale circolare per i tessili, in 

particolare da un punto di vista determinante, e cioè la creazione della proposta di valore 

per il cliente. La proposta di valore del cliente ben definita è fondamentale per la 

redditività dei nuovi modelli circolari di business di tutti gli attori dell'ecosistema 

aziendale. Nei nuovi ecosistemi aziendali emergenti, le imprese si concentrano insieme 

sulla definizione del valore di un nuovo prodotto o servizio proposto e sulla forma 

migliore per fornirlo. Secondo Moore (1993), coloro che meglio definiscono e 

implementano questa proposta di valore per il cliente hanno più successo almeno a breve 

termine. Per produrre le nuove linee di abbigliamento riciclato, i brand stanno lavorando 

a stretto contatto con l'intera catena del valore e hanno una possibilità unica di creare 

nuove proposte di valore sostenibile, basate su nuovi parametri.  

 

In un’ottica circolare Aquafil ha un sistema di recupero rifiuti (reti da pesca, 

moquettes), incontra delle difficoltà poiché molto spesso tanti prodotti oltre il PA6 

contengono materiali diversi difficilmente depolimerizzabili oppure economicamente 

non sostenibili. In riferimento alla coltivazione sostenibile, in collaborazione con 

Genomatica, vedi Figura 41, sta cercando di creare un bio-nylon di origine vegetale. Un 

aumento di recupero dei rifiuti le permetterebbe di diminuire se non azzerare il 

caprolattame vergine di origine fossile.  
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Figura 41. Il processo di Genomatica per il caprolattame di origine vegetale 

 

Fonte: AQUAFIL, 2018 

 
I biopolimeri negli ultimi anni stanno catturando una quota di mercato sempre 

più grande, per questo motivo la misurazione dell’impatto del loro ciclo di vita è 

importante per permettere a consumatori e produttori di identificare metodi 

sostenibili di uso, produzione e smaltimento di questi prodotti.  

La plastica infatti viene utilizzata in tutti gli aspetti della vita, incluso il settore 

tessile, elettronico, sanitario, dei prodotti, dei giocattoli, del packaging, la l ista non 

è comunque esaustiva e potrebbe essere enormemente ampliata.  

I Biopolimeri vengono già pensati con caratteristiche intrinseche particolari e 

volte alla loro sostenibilità e riciclabilità. I biopolimeri offrono l’opportunità di 

ridurre le risorse fossili necessarie per produrre i 12 milioni di tonnellate di plastica 

consumate annualmente per il packaging e i beni non riutilizzabili, così come per 

ridurre le 16,7 tonnellate di plastica che ogni anno entrano nelle discariche.  

In ogni caso, il fatto che i biopolimeri derivino da fonti rinnovabili non 

garantisce che questi ultimi possano avere risultati migliori rispetto ad altri 

polimeri derivanti dal petrolio, per questo devono essere eseguiti dei test di 

sostenibilità ambientale che comparino in tutti gli aspetti l’impatto dei biopolimeri 

con quello dei polimeri derivanti dal petrolio.  

Il Gruppo Aquafil nel 2018 ha utilizzato energia elettrica per i suoi processi 

proveniente da fonte rinnovabile al 100%. E ha ridotto di circa 70% le emissioni di CO2 

nella produzione del filo Econyl, vedi Figura 42. 
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Figura 42. Materiali tecnici riciclati ed energie rinnovabili 

 
Fonte: AQUAFIL 

 

 

Econyl è una fibra sintetica proveniente da rifiuti, rigenerata e rigenerabile infinte 

volte.  

Inoltre, questo processo di rigenerazione consente all’azienda di commercializzare un 

materiale durevole. La società deve indubbiamente lavorare di più sull’ecodesign dei 

prodotti in modo tale da riuscire ad incrementare il numero di prodotti rigenerabili e di 

conseguenza anche la materia prima per Econyl.  

Econyl rappresenta un valore sia materiale che immateriale per Aquafil. Infatti, la 

svolta verso la sostenibilità ha facilitato la quotazione in borsa, Aquafil conta di 

promuovere sempre di più il passaggio ad un’economia circolare e l’innovazione come 

strumento di crescita. A livello di sostenibilità economica e derisking ci sono ancora 

grossi margini di miglioramento, in quanto ad oggi l’azienda sta incontrando grosse 

difficoltà nel recupero della materia prima post consumo, quindi in gran parte rimane 

ancora soggetta alle oscillazioni del prezzo del caprolattame. Come abbiamo già visto nel 

primo capitolo, le risorse sono sempre più scarse, tra le quali il caprolattame, e negli ultimi 

anni i prezzi delle materie prime stanno aumentando sempre di più. Questo influisce sia 

sull’aumento dei rischi che sulla sostenibilità economica della produzione. 

Contrariamente l’economia circolare permetterebbe una riduzione dei rischi poiché, ad 

oggi, è presente persino troppo materiale da riciclare, una volta sviluppata un’adeguata 

logistica inversa si otterrebbe maggiore stabilità dei prezzi e quindi una maggiore 

sostenibilità economica. 
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Figura 43. Circular Business Model di Aquafil 

 

 
 

Fonte: STRATEGY INNOVATION, Aquafil, 2019 
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Conclusioni 
 

L’obiettivo del presente elaborato è stato quello di analizzare i principi dell’economia 

circolare ed esaminare gli impatti sulla ridefinizione del business model canvas.    

Il Circular Business Model teorico offre enormi opportunità per aziende, clienti e 

ambiente. Questi benefici da soli, tuttavia, difficilmente si tradurranno in una diffusa 

accettazione dell'idea dei modelli di business circolari. Quando si vende una determinata 

prestazione, anziché i beni stessi, il principale concorrente rimane l'approccio tradizionale 

all'acquisto di beni materiali. Rinunciare alla propria auto e utilizzare soluzioni di mobilità 

composte da diversi modi di trasporto, ad esempio, non può essere dato per scontato per 

la stragrande maggioranza dei proprietari di auto, anche se è più economico. Di 

conseguenza, la leva chiave per il cambiamento deve essere quella di ottimizzare la 

proposta di valore dei modelli di business circolari, non solo riguardo ai motivi razionali 

ma anche e soprattutto quelli non razionali del comportamento del consumatore.  

Il successo di alcuni modelli di business, come il riciclo delle bottiglie o il car sharing, 

offre uno sguardo alle opportunità di nuovi modelli di business in settori diversi. Questo 

potrebbe essere solo il punto di partenza per cambiare l'intera economia. Ulteriori ricerche 

nel campo dell'economia circolare saranno un contributo necessario per soddisfare le 

aspettative. In particolare, la ricerca empirica incentrata sul comportamento del 

consumatore nel processo di accettazione sarà estremamente vantaggiosa per coloro che 

progettano modelli di business circolari. Sviluppare un presupposto per la proposizione 

di valori fondati sulla conoscenza profonda dei motivi e delle norme latenti alla base del 

ragionamento del consumatore è un prerequisito. 

In sostanza, nel primo capitolo è emerso che l’economia circolare può ridurre 

drasticamente le emissioni e gli impatti negativi sull’ambiente. Fare un uso migliore dei 

materiali già esistenti nell'economia può quindi portare l'industria verso la strada di 

emissioni nette zero. Le iniziative di economia circolare dovrebbero essere tra le priorità 

nella politica climatica e industriale dell'Unione Europea.  

Nell’ultimo capitolo è stato approfondito il modello di business circolare sul caso 

aziendale Aquafil. Dall’analisi del suo business model attuale è evidente che al momento 

l’azienda non ha chiaro quale piano strategico attuare, in quanto ha tre aree di business 

con caratteristiche in ottica di medio-lungo termine molto diverse. Ad oggi, è un dato di 

fatto che è l’unica azienda che ha implementato un processo per la rigenerazione del 

nylon6 infinite volte.  
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