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Saluti e apertura dei lavori
Danilo Porro
Università di Milano-Bicocca

 Buongiorno e benvenuti. Grazie per essere qui. Indipendentemente dal parterre, sono felicis-
simo di vedere tanti ragazzi e quando dico “ragazzi” lo dico in termini affettuosi. Benvenuti a tutti. 
 Io sono Danilo Porro, Pro-rettore per la valorizzazione e la ricerca, e il collega Angelo mi 
ha chiesto di dire due parole per aprire questo convegno. 
 In alto a sinistra vedete che ci sono due loghi, io sono qui con un doppio cappello: Bicocca e 
Spring (Figura 1). 
 Come Pro-rettore vorrei darvi il benvenuto e vi porto saluti del Rettore, augurandovi buon 
lavoro. 
 Considerando l’argomento, qui ho riportato una slide che uso ormai da qualche anno: sem-
plicemente sono i loghi delle diverse companies, italiane e non, con le quali lavoriamo. Bicocca si distin-
gue, in questo contesto, per la collaborazione che ha con l’industria, è il nostro background, considerando 
anche il luogo in cui ci troviamo. 
	 All’inizio	 dell’anno	 il	Ministro	 ha	 identificato,	 con	 un	 processo	 un	 po’	 più	 lungo,	 180	
dipartimenti di eccellenza in Italia. Per chi non conosce Bicocca, non usiamo dire queste cose all’esterno, 
perché ritengo sia un po’ arrogante, ma quando siamo a casa nostra siamo contenti di poter dire che ben 
otto	dipartimenti	su	quattordici	sono	considerati	di	eccellenza.	Altri	sono	arrivati	in	finale	ed	è	mancato	
poco ad avere l’eccellenza. 
	 Questo	significa	un	premio	inaspettato	di	una	settantina	di	milioni.	Se	molti	degli	studenti	
sono	di	Bicocca,	dobbiamo	essere	fieri	di	appartenere	a	Bicocca.	
 Il mio secondo cappello è quello di membro del Direttivo del Cluster nazionale SPRING, 
Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth. Come tutti i cluster nazio-
nali, deve sviluppare, nel giro di un paio di mesi, il cosiddetto piano di azione, che verrà presentato ai 
vari Ministeri. Come vedete, uno è la road map, con relativi obiettivi, il coinvolgimento degli stakehol-
der, i tempi di realizzazione e i risultati attesi (Figura 2). 
 L’economia circolare – e, all’interno dell’economia circolare, la bio-economia – è un argo-
mento chiave del Cluster SPRING, di cui faccio parte, ma anche di altri due Cluster. L’argomento di 
oggi,	che	voi	tratterete	da	un	punto	di	vista	più	economico	che	scientifico,	è	ovviamente	centrale	per	lo	
sviluppo	anche	delle	attività	scientifiche	per	l’innovazione	nel	Paese.	
 Voglio farvi capire come ce ne occupiamo noi scienziati, in questo contesto. Viene detto 
che stiamo passando ad un’economia circolare, arrivando da un’economia a modello lineare. Io vorrei 
inquadrare	dal	punto	di	vista	cronologico	questo	passaggio,	ricordando	a	tutti	che	fino	a	trecento	anni	fa	
tutto era circolare. Tutto arrivava da sole, CO2, acqua, agricoltura e allevamento, ma essenzialmente 
tutto arrivava dall’economia circolare. 
 Abbiamo poi avuto quattro rivoluzioni industriali, senza entrare nel dettaglio (Figura 3). 
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Questo ha incrementato drasticamente, in termini positivi, la qualità di vita. La vita media è passata, 
da	20-25-30	anni,	a	85-90,	quindi	è	fuori	discussione	il	lato	positivo	di	tutto	questo.	Ma	la	popola-
zione	è	aumentata	da	0,7	miliardi	a	7,5	miliardi	di	persone	sul	pianeta.	È	assolutamente	necessario	
ritornare a una circolarità. 
	 Vorrei	dimostrarvi	scientificamente	due	motivi	per	cui	è	necessario	e	poi	speriamo	che	gli	eco-
nomisti e gli aziendalisti sappiano, come già stanno facendo, scaricare a terra questo concetto di ritorno 
alla	circolarità.	Non	certo	perché	siamo	7,5	miliardi	(non	siamo	sufficientemente	pesanti	da	affossare	il	
pianeta) non è certo questo il punto, ma è che il pianeta sta diventando molto piccolo. La popolazione 
umana	è	di	7,5	miliardi,	da	qualche	anno	più	della	metà	della	popolazione	vive	nelle	città,	le	piccole	
città	stanno	scomparendo,	l’85%	delle	attività	economiche	è	concentrato	in	queste	città	e,	per	quanto	
riguarda	i	rifiuti	organici,	ogni	anno	vengono	prodotti	13	miliardi	di	biomassa,	che	non	torna	all’area	
rurale.	Tutto	questo	non	è	più	sostenibile	(Figura	4).	
	 Come	vedete,	scrivo	“non	più”.	È	assolutamente	necessario	tornare	ad	un’economia	circo-
lare,	che	non	deve	essere	semplicemente	un	concetto	di	recuperare	i	rifiuti,	ma	deve	essere	uno	“stream	
business”, prima per le nostre città e poi per il Paese. 
 Vi riporto qui dei dati, gli ambientalisti sono fantastici a fare queste statistiche. “Grazie” 
all’inquinamento – “grazie” è un eufemismo, chiedo scusa se può sembrare maleducato – ogni anno 
muoiono	almeno	9-10	milioni	di	persone,	in	numero	maggiore	rispetto	ai	morti	per	tubercolosi,	malaria	
e	AIDS	messi	insieme.	Molte	più	morti	di	quante	ne	abbiamo	per	le	guerre	sul	pianeta	e,	inevitabil-
mente,	i	più	poveri	sono	coloro	che	ci	vanno	di	mezzo,	perché	le	società	più	ricche	si	difendono,	chi	ci	va	
di	mezzo	sono	sempre	i	più	poveri.	Questi	sono	dati,	non	opinioni	(Figura	6).	
	 Dal	punto	di	vista	scientifico	i	tumori	–	sto	dicendo	delle	cose	inesatte,	ma	è	da	un	punto	di	
vista	generale	-	hanno	tre	principali	cause:	la	genetica,	la	sfortuna	e	cattivi	stili	di	vita.	È	stimato,	da	
una	ricerca	fatta	su	una	popolazione	di	4,5	miliardi	di	persone	–	quindi	statisticamente	significativa	
–	che	il	20-40%,	a	seconda	dei	tumori,	può	essere	prevenuto,	non	solo	grazie	a	un	migliore	stile	di	vita	
ma	anche	salvaguardando	l’ambiente,	il	che	significa,	in	linea	generale,	garantire	una	vita	circolare,	in	
questo contesto (Figura 7). 
	 La	bio-economia	nell’economia	circolare	è	un	fattore	importante,	perché	significa	che,	tecni-
camente, tutto può essere prodotto da sole, CO2 e acqua. Negli ultimi tempi, soprattutto in Europa, 
si parla di mission. Viene riportato spesso il discorso, a titolo di esempio, di John Fitz gerald Kennedy. 
Chi	è	un	po’	più	vecchiotto	in	questa	sala,	o	chi	ama	i	documentari	lo	ricorderà:	“landing	a	man	on	the	
Moon”. Essere andati sulla Luna è stato importante per tutto quello che ha creato, per tutto l’indotto, 
al	di	là	di	aver	lasciato	qualche	rifiuto.	Ma	lo	sviluppo	creato	in	tutte	le	società	occidentali	di	quel	tempo	
è	stato	non	indifferente	(Figura	8).	
 Oggi si parla tanto di mission e una mission importante è quella di pulire gli oceani dalle 
plastiche, lo si legge ormai sui giornali, e di prevenire i cambi climatici (Figura 9). Oggi mi permetto, 
con	arroganza	di	 lanciare	una	mission	anche	noi	di	Bicocca,	per	 il	2050:	di	avere	un	Paese	 carbon	
neutral, dove tutto viene riciclato, salvaguardando quindi l’ambiente e garantendo un’ottima qualità di 
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vita.	È	un	obiettivo	difficile,	ma	crediamoci	(Figura	10).	
 Del resto, onestamente, quando nel ‘62 qualcuno ha detto “andiamo sulla Luna” certamen-
te	era	stato	molto	più	visionario	di	una	cosa	del	genere,	perché	la	strada	ormai	è	questa,	senza	dubbio.	
 Vorrei ringraziarvi per avermi ascoltato, vi auguro buon lavoro ma, soprattutto, vorrei 
ringraziarvi per il lavoro che state facendo. Grazie.

Marketing Innovation Hub. Economie circolari fra produzione e marketing. Modelli ed esperienze a confronto

Figura 1



12 13

Saluti e apertura dei lavori Marketing Innovation Hub. Economie circolari fra produzione e marketing. Modelli ed esperienze a confronto

Figura	4Figura 2

Figura 3 Figura 5



14 15

Saluti e apertura dei lavori Marketing Innovation Hub. Economie circolari fra produzione e marketing. Modelli ed esperienze a confronto

Figura	8Figura 6

Figura 7 Figura 9



Figura	10

Figura 11

16 17

Saluti e apertura dei lavori Marketing Innovation Hub. Economie circolari fra produzione e marketing. Modelli ed esperienze a confronto

Presentazione della ricerca
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

	 Grazie,	Danilo,	soprattutto	per	il	tuo	contributo	scientifico.	Nel	convegno	odierno	affronte-
remo il tema delle economie circolari da un punto di vista un po’ particolare, ovvero quello delle materie 
aziendali. Se da un punto di vista tecnico e tecnologico sicuramente c’è un mainstream che ha delle radici 
profonde nel tempo, dal punto di vista aziendale solo da poco ci si è resi conto che, a fronte di una digi-
talizzazione della società, di una proliferazione dei touchpoint con i quali le imprese entrano in contatto 
con	i	consumatori,	e	viceversa,	ci	vuole	qualcosa	di	più	robusto	su	cui	comunicare.	Non	è	più	sufficiente	
prendere	dei	cuccioli	di	cane	o	di	bambino,	o	delle	persone	più	o	meno	affascinanti,	per	avere	dei	costrutti	
di comunicazione stabili. 
 Al di là di questo, non voglio anticipare i risultati della ricerca. Questo lavoro che incomin-
ciamo a presentare oggi è solo un primo step, perché ad ottobre avremo la prosecuzione della ricerca a 
livello europeo, e la presenteremo a Milano Bicocca il 17 ottobre, e successivamente presso la Commissio-
ne	europea.	Più	in	generale,	l’intenzione	è	quella	di	portare	avanti	queste	tematiche	in	modo	significativo	
anche dal punto di vista economico-aziendale. 
 Prima di cominciare, un particolare ringraziamento a chi ci ha fornito la possibilità di 
realizzare la ricerca dal punto di vista delle basi di dati, cioè il gruppo  LeFAC, IPSOS e, soprattutto, 
alcune delle persone di IPSOS e di Bicocca, Laura Gavinelli e Francesca Ceruti, che hanno lavorato 
sulla predisposizione del lavoro. 
 Detto questo, termino la parte dei saluti iniziali. Abbiamo immaginato questa presentazio-
ne a due voci, io e Marco Frey, quindi, in modo del tutto informale, ci alterneremo. Do immediatamente 
la parola e il potere di far avanzare le slide a Marco. Grazie.

Marco Frey
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa

 Grazie, Angelo. Visto che siamo in un contesto manageriale, partiamo da una dichiarazio-
ne	di	un	po’	di	anni	fa.	Vorrei	evidenziare	che	il	tema	dell’inquinamento	come	spreco	e	quindi	come	sfida	
di carattere economico, gli aziendalisti l’avevano individuato in uno dei guru del management, che da 
quell’anno ha cominciato ad occuparsi di tutta una serie di tematiche legate alla sostenibilità e al sociale. 
 La dichiarazione è abbastanza semplice ed è tratta da un articolo della Harvard Business 
Review,	Michael	Porter	dice:	“Attenzione,	che	l’utilizzo	non	necessario,	inefficiente	o	incompleto	delle	
risorse	è	un’inefficienza”.	È	un’inefficienza	che	rientra	nelle	logiche	di	massimizzazione	del	profitto,	cioè	
ridurre gli sprechi, usare bene gli input, sostituire i materiali, diventano un obiettivo connaturato allo 
svolgimento dell’attività economica da parte dell’impresa (Figura 2). 
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 Sono passati un po’ di anni. Oltre vent’anni fa c’è stato questo tipo di visione, che si è pro-
gressivamente diffusa. Ripeto: non sto citando un docente di management che si occupa di ambiente dalla 
metà	degli	anni	‘80,	che	era	una	nicchia	piccolissima	quando	io	iniziai,	ma	sto	citando	Michael	Porter,	
che è uno dei guru del management. 
	 Partendo	 da	 questa	 logica,	 per	 cui	 l’inquinamento	 è	 visto	 come	 un	 inefficiente	 uso	 delle	
risorse, si sono fatti un po’ di passi avanti. L’ultimo dei passi avanti, in chiave istituzionale, ma che 
ha	delle	radici	molto	interessanti	sul	coinvolgimento	del	mondo	del	business,	è	l’Agenda	2030	(Figura	
4).	Nell’Agenda	2030,	a	settembre	2015	le	Nazioni	Unite	hanno	posto	gli	obiettivi	per	il	prossimo	
quindicennio	 identificando	uno	spettro	di	obiettivi,	 tutti	 sono	pienamente	 riconducibili	al	 concetto	di	
sviluppo sostenibile. Da quelle affermazioni che abbiamo visto precedentemente ad oggi, soprattutto negli 
ultimi sei-sette anni, a livello internazionale è emersa, con sempre maggior forza, una logica per cui noi 
abbiamo bisogno di un nuovo modello di sviluppo. 
 Un modello di sviluppo che cambia completamente le logiche rispetto al passato. La crisi, 
non congiunturale, da cui forse ora cominciamo a tirare fuori la testa, ha dimostrato che il modello 
classico,	il	modello	lineare,	non	poteva	più	funzionare.	
 Le stesse Nazioni Unite, che di solito si occupavano principalmente del problemi nei Paesi 
in via di sviluppo e di quelle tematiche che vedete sulla prima linea – la povertà, la fame, la salute ecce-
tera – hanno deciso che dovevano contestualizzare questi elementi di miglioramento, in una popolazione 
crescente, con tutti i fenomeni che sono stati messi in evidenza precedentemente, con la seconda linea: 
inezia pulita accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, industria, innovazione e infrastrutture, 
città	e	comunità	sostenibili,	con	in	più	il	12°	punto:	consumo	e	produzione	responsabili.	
 Su questa dimensione, che a livello europeo è un concetto che c’è da almeno una decina di 
anni, si incentra il ragionamento di oggi. Siamo su uno dei 17 obiettivi, che stanno diventando linguag-
gio comune, in cui il mondo delle imprese è chiamato a intervenire.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Non c’è alcuna grande impresa che non si richiami a questi principi, da Lavazza a Uni-
credit a BNL. Tutti. 

Marco Frey
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa

 Ormai è così: se prendete i report di sostenibilità, documenti che, per una direttiva comuni-
taria, per molte imprese sono diventati obbligatori, troverete che le aziende si misurano con questo lin-

guaggio e con questi obiettivi; e con i 169 target sottostanti. Effettivamente c’è una sorta di convergenza 
multi-attore e interdisciplinare su questo tipo  logica. 
 Ciò aiuta molto perché, evidentemente, se anch’io contribuisco con una goccia nell’oceano, la 
mia goccia si somma a tante altre. Se io rimuovo un pezzettino di plastica dall’oceano – usando una 
metafora	–	se	siamo	in	centinaia	di	migliaia	ad	agire	in	quella	direzione,	grandi	e	piccoli,	alla	fine	i	
risultati	si	potranno	vedere.	Questa	è	la	sfida	che	le	Nazioni	Unite	hanno	messo	in	campo.	
	 Se	ci	fermiamo	al	12°	obiettivo,	perché	dobbiamo	andare	dritti	sull’obiettivo,	questo	è	criti-
co.	Qui	vedete	una	sorta	di	rappresentazione	semplice	–	efficace	anche	dal	punto	di	vista	comunicativo	–	
in cui si vede che quasi tutti i Paesi, tranne quell’indicazione che è il resto del mondo, quindi non USA, 
non	OCSE	e	non	la	Cina,	sono	in	posizione	critica.	Dunque	bisogna	agire	significativamente	in	questo	
campo.	Vedete	che	poi	l’ineguaglianza	e	il	climate	change	sono	le	altre	due	grandi	sfide	che	hanno	questo	
tipo di criticità diffusa a livello internazionale, tra i 17 obiettivi. 
	 L’Italia	non	è	messa	meglio.	È	la	dimostrazione	di	quello	che	dicevo	prima:	ci	si	sta	misu-
rando	su	queste	cose,	tant’è	che	tutti,	compresi	gli	uffici	nazionali	di	statistica,	cominciano	a	dare	delle	
evidenze	rispetto	a	come	siamo	posizionati	su	questi	obiettivi.	Vedete	che	anche	l’Italia	sul	12°	obiettivo	
ha molto miglioramento da fare.
	 Prima	di	tutto	abbiamo	visto	una	definizione	di	economia	circolare,	nella	premessa,	adesso	
diciamo cosa l’economia circolare non è. Non è un nuovo adempimento o obbligo di legge, anche se ab-
biamo dei provvedimenti comunitari che stanno arrivando in questa direzione: è un modo per cambiare, 
nel	caso	specifico,	il	business	model	(Figura	6).	
 Non è una moda, in realtà esiste da secoli. La mia sede universitaria è in Toscana e in 
Toscana	vi	posso	citare,	a	partire	dal	‘200,	nei	secoli,	soluzioni	che	sono	partite	da	un	principio	bana-
lissimo: siamo un Paese che ha poche materie prime e quindi quel problema che adesso si vede su scala 
globale	l’Italia	l’ha	già	affrontato.	Se	volete	di	solito	si	usa	uno	slogan	molto	efficace	dal	punto	di	vista	
comunicativo: lo slogan “del maiale non si butta via niente” nasce nelle nostre campagne ed è un principio 
radicato nella civiltà pre-industriale, ci ha caratterizzati ed è rimasto anche in quello industriale. 
	 Non	è	una	questione	legata	solamente	ai	rifiuti.	Si	parla	di	qualunque	tipo	di	input,	di	
risorsa,	che	possa	essere	posto	in	una	logica	di	circolarità.	Pensiamo	all’acqua,	come	la	sfida	forse	più	
importante,	dopo	che	abbiamo	vissuto	per	un	secolo	la	sfida	dell’energia,	come	elemento	chiave:	non	è	
un’opportunità solo per le grandi imprese, ci sono molte iniziative di piccole e medie imprese di successo,  
– qualcuna la sentiremo anche nel panel. Loro hanno costruito il loro modello di business, e quindi il 
loro successo, su questi temi. 
 Ovviamente stiamo dicendo qualcosa che sembrerebbe quasi ovvio, si va in quella direzione, 
si ritorna ad una concezione che è emulativa di come la natura rimane in equilibrio. In un certo senso 
ci limitiamo a dire che per un centinaio di anni abbiamo sbagliato, nel senso che abbiamo pensato che 
si	potesse	sempre	crescere,	che	le	future	e	progressive	sorti,	in	cui	consumavano	sempre	di	più,	fossero	il	
modo migliore per vivere un miglioramento della qualità della vita. Ci siamo resi conto che questo non è 
e quindi urgentemente dobbiamo agire. 

Marketing Innovation Hub. Economie circolari fra produzione e marketing. Modelli ed esperienze a confrontoPresentazione della ricerca



20 21

 Nella sostanza, però, passare da modello lineare a un modello circolare è complicatissimo, 
perché	tutto,	nel	nostro	sistema,	è	basato	su	queste	logiche.	Peraltro	la	circolarità	è	quel	grafico	che	vedete	
(Figura 7), che pensa al ciclo di vita, per cui in ognuno di quei tasselli si può intervenire. Un’impresa 
può dire “faccio un’analisi del ciclo di vita e scopro che la mia area di miglioramento maggiore è la 
distribuzione”,	basta	che	ottimizzi	la	mia	logistica	e	ottengo	l’80%	dei	risultati	di	miglioramento	in	
termini	di	efficienza	e	di	circolarità	che	dovrei	ottenere.	Ognuno	debba	ripensare	il	proprio	modello	di	
business,	mettendo	in	discussione	tutto,	ciascuno	può	contribuire	anche	nel	pezzo	che	gli	serve	di	più	dal	
punto di vista del risparmio dei costi. 
	 Se	noi	misurassimo	questo	quadro	oggi,	però,	queste	linee	si	assottigliano	sempre	di	più	e	c’è	
una	perdita	importante	di	risorse	in	ognuna	di	quelle	frasi.	Alla	fine,	quando	arriviamo	al	riciclaggio,	
che poi è il tema a cui tutti pensiamo in primis quando ragioniamo di economia circolare, la linea è 
diventata talmente sottile che, se anche lo facciamo in modo ottimale, il recupero che abbiamo messo nel 
sistema è minore. 
	 Questo	tipo	di	sfida	rende	necessarie	tante	cose.	Qui	ne	cito	soltanto	alcune,	poi	nella	ricerca	
ne abbiamo approfondite altre, per cercare di capire qual è il livello di maturazione culturale su questi 
temi.	È	un	percorso	(Figura	8).	
 Si parte dalla progettazione. Nel modello internazionale ci sono ormai tante politiche sull’e-
conomia circolare. Cito giapponesi: i giapponesi oggi, nel progettare un nuovo prodotto, vanno a fare 
un	test	con	i	soggetti	 che	poi	 lo	disassembleranno	alla	fine	del	ciclo	di	vita,	per	capire	se	questa	cosa	
funziona bene, se è progettata nel modo giusto. Le percentuali di riciclaggio che hanno in Giappone sono 
impressionanti,	su	tutta	una	serie	di	prodotti,	però	sono	anche	figlie	di	questa	logica	e	di	un	altro	pezzo	
di logica, che è quello di una forte sensibilizzazione e di un coinvolgimento dei cittadini consumatori in 
questi	percorsi.	Sono	sfide	di	sistema.	
 La progettazione, che sembrerebbe una cosa molto tecnica, se posta in questa prospettiva 
ha	delle	connotazioni	di	collegamento	con	il	marketing	e	con	le	evoluzioni	più	recenti	del	rapporto	tra	
consumazione	e	produzione	molto	significative.	
 Il secondo è il tema dell’approvvigionamento con materie prime e seconde. Il modo per chiu-
dere	 il	 cerchio	 è	 fare	quello	 che	succede	oggi	nelle	plastiche,	dove	nel	2016,	per	 la	prima	volta	 in	un	
segmento	di	mercato	specifico,	le	bio-plastiche	hanno	superato	le	plastiche	tradizionali.	C’è	un	effetto	
indotto dal punto di vista di certe politiche su queste cose che conosciamo bene, compreso il centesimo che 
tanto ha scatenato la stampa. Effettivamente però ci sono le condizioni per cui si può procedere in questa 
direzione. Abbiamo pochi esempi, che comunque cominciano a dimostrare questa logica. 
 Dematerializzazione: bisogna usare meno input produttivi. Questo vuol dire anche lottare 
contro l’obsolescenza programmata, che è stato uno dei paradigmi di base del modello produttivo precedente. 
	 Product	service	system:	non	vendo	più	un	prodotto	ma	un	servizio	e	anche	questi	sono	temi	
di cui noi ci occupiamo da tantissimi anni. Rileggerli in chiave di circolarità è interessante, perché anche 
la sharing economy, da questo punto di vista, diventa un modello che si può connettere all’approccio di 
tipo circolare. 

 C’è poi la simbiosi industriale: sembra qualcosa di arcano, ma in realtà è una cosa sempli-
cissima, mette in sequenza le imprese come se fossero degli organismi viventi. In natura cosa succede? Il 
mio scarto diventa alimentazione per lui e così via, gli organismi sono messi in serie, ed è per questo che 
c’è un pieno assorbimento. Pensare nell’ambito dei sistemi industriali richiede di ragionare, ancora una 
volta, non in una logica di singola impresa. Cominciano ad esserci imprese che, vicine fra di loro, operano 
in questa logica concatenata. 
 Questo, per esempio, è alla base del modello cinese. I cinesi hanno una strategia sull’econo-
mia	del	circolare	dal	2006,	perché	anche	loro	non	hanno	risorse,	stanno	crescendo	molto	e	hanno	bisogno	
di fare queste cose. 
 Detto tutto ciò, le imprese possono anche avere una spinta endogena, in questa direzione, ma 
servono i policymaker (Figura 9). Se noi lasciamo che questo tipo di dinamica funzioni autonomamente 
uno dei vincoli, delle barriere principali, che abbiamo è che oggi il nostro sistema è lineare anche perché esi-
stono	determinate	regole.	Anche	qui,	soltanto	un	esempio:	nel	caso	dei	rifiuti,	se	passate	da	una	Provincia	
all’altra, vi capita che in una potete movimentare della materia prima organica per farla utilizzare anche 
solo	come	alimentazione	per	i	maiali	–	e	ve	lo	fanno	fare	tranquillamente	–	ma	se	superate	il	confine	della	
Provincia	scatta	la	logica	per	cui	quello	è	un	rifiuto	e	vi	arrestano.	Il	sistema,	purtroppo,	è	fatto	ancora	in	
questo modo. Che poi con quelle arance si possono fare anche dei tessuti e Ferragamo sta sperimentando 
questo tipo di percorso. Si tratta di un altro elemento di potenziale virtuosità, ma cominciamo a fare in 
modo	che	si	possa	farne	l’uso	anche	più	semplice	che	la	cultura	del	passato	ci	ha	messo	in	evidenza.	
 A questo punto, passo la parola ad Angelo, che presenta l’indagine, poi casomai io farò 
qualche considerazione a lato, rispetto a questo quadro di carattere generale.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, Marco. Abbiamo visto due contributi interessantissimi, prima dal punto di vista 
tecnologico e poi dal punto di vista di inquadramento manageriale dell’attenzione che c’è, nelle nostre 
specifiche	materie,	su	questi	argomenti.	Adesso	vi	presentiamo	cosa	ne	pensano	le	imprese.	
	 Su	questo	tema	noi	abbiamo	già	presentato	due	ricerche,	nel	2013	e	nel	2014.	È	arrivato	il	
momento di rifarle, per capire come si sta evolvendo la situazione. Ripeto: questa ricerca l’abbiamo fatta 
su un database di amministratori di imprese italiane, abbiamo avuto 152 rispondenti, amministratori 
delegati e manager in area, e un particolare ringraziamento va, lo ripeto, a Silvia Rocchi, di IPSOS, 
Laura	Gavinelli	e	Francesca	Ceruti	di	Bicocca,	per	il	contributo	che	hanno	dato	(Figura	10).	
 Questo è il campione dei rispondenti che abbiamo avuto. Micro e piccole imprese sono il 
17%,	26%	le	medie	e	grandi	il	57%.	Le	percentuali	distribuite	fra	i	vari	settori	le	vedete	qui	illustrate.	
Andrò abbastanza velocemente sui numeri, perché tutte queste informazioni verranno poi caricate sul 
nostro sito, già in giornata. Mi piacerebbe, invece, arrivare ai punti chiave che sono emersi da questa 
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ricerca, perché poi avremo una serie di case history e di modelli presentati nella tavola rotonda: questo 
sarà anche un po’ l’oggetto del dibattito. 
 Cominciamo a chiederci quanto si conoscono le economie circolari (Figura 11)? Cugina 
stretta dell’economia circolare è la sostenibilità. Come vedete, questi simboli credo siano abbastanza 
auto-esplicativi:	verde	scuro	piccola	impresa,	grande	impresa	verde	più	chiaro,	servizi	e	produzione.	Il	
costrutto	sostenibilità	è	molto	più	diffuso	rispetto	a	quello	delle	economie	circolari	in	chi	lavora	nelle	im-
prese, non in chi occupa ruoli di tipo collegato alle istituzioni – quindi alle politiche governative, oppure 
alla ricerca universitaria – tutto sommato è ancora un termine poco conosciuto, su cui si fa confusione 
con altri costrutti. 
 A cosa viene associato (Figura 12)? Le risposte che presenteremo a questo questionario sono 
le risposte “molto d’accordo” o “totalmente d’accordo”, quindi le risposte, per così dire, favorevoli. Come 
vedete,	facendo	riferimento	alla	classificazione	PMI	e	grandi,	i	riferimenti	sono	soprattutto	agli	scarti	
di	prodotti	e	all’efficienza	energetica.	Non	c’è	ancora	la	percezione	che	l’economia	circolare	è	un	processo	
pervasivo	e	che	può	partire	fin	dall’inizio	della	progettazione	dei	processi	e	dei	prodotti,	del	design	e	di	
tutta	una	serie	di	elementi,	che	alla	fine	sono	quelli	che	fanno	anche	la	differenza.	Come	diceva	giusta-
mente	Marco,	se	si	parte	fin	dalle	prime	fasi	dei	processi	produttivi,	quando	si	tratta	di	riciclare	quello	
che veramente deve essere riciclato, è una minima parte rispetto al totale. Bisognerebbe quindi forse 
puntare anche su una cultura di questo tipo. 
 Quali sono le pratiche maggiormente messe in campo (Figura 13)? Qui c’è un primo fenomeno 
piuttosto interessante da rilevare: indipendentemente dalla dimensione aziendale del settore, dal punto di 
vista delle imprese l’economia circolare è soprattutto un modo diverso per produrre e utilizzare il mate-
riale	di	scarto,	soprattutto	efficienza	energetica.	Sono	questi	gli	aspetti	–	materiale	di	scarto	ed	efficienza	
energetica – su cui c’è una particolare attenzione. Come vedete dai dati, l’economia circolare è una pratica 
considerata	efficace	sotto	il	profilo	economico,	soprattutto	per	ciò	che	attiene	alla	gestione	dei	rifiuti.	
	 I	livelli	di	attenzione	(Figura	14).	Affrontano	due	cluster	diversi,	quelli	del	rapporto	medie	
e piccole imprese verso grandi imprese, e servizi verso produzione, sono emersi tre diversi gruppi, peraltro 
sostanzialmente equivalenti, che possono considerarsi “maturi”, “aperti” oppure “chiusi”, cioè quelli già 
vicini al mondo delle economie circolari, quelli aperti a eventuali innovazioni e quelli che, invece, sono 
ancora lontani. Potete vedere quali sono le percentuali e come si vanno a distribuire.

Marco Frey
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa

 Ho un commento su questo. Questi dati, per cui circa 1/3 delle imprese italiane appare 
orientato	in	maniera	abbastanza	significativa,	in	questa	direzione,	ricorrono	in	quasi	tutte	le	indagini	
che	sono	state	fatte	negli	ultimi	anni.	C’è	una	componente	(che	difficilmente	supera	il	terzo)	che	ha	capito	
cos’è,	che	si	sta	impegnando	in	maniera	significativa,	e	che	va	semplicemente	oltre	l’efficientamento	ener-

getico	che	abbiamo	visto	precedentemente.	Quindi	non	si	limita	ad	una	questione	di	efficienza	nell’uso	
delle risorse – che è una componente importante, che abbiamo visto – ma ha cominciato ad investire e a 
ripensare il proprio modello di business. Questo tendenzialmente conferma i risultati delle altre indagini.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 La cosa che è emersa in modo abbastanza chiaro in questa ricerca è che non è tanto la 
dimensione	aziendale,	quanto	più	il	settore	di	appartenenza,	per	cui	ci	siamo	posti	il	problema	di	cosa	
spinga all’adozione di un’economia circolare. Forse era abbastanza facile attendersi una cosa del genere, 
ma questa è anche la dimostrazione che c’è tanto da fare (Figura 15). 
	 Se	osservate	bene	questo	grafico	radiale,	laboratori	e	visione	manageriale	o	degli	imprenditori	
sono i driver, che hanno spinto verso l’economia circolare nelle imprese che li hanno applicati. Le istitu-
zioni, come diceva Marco prima, soprattutto a livello europeo sono ancora un po’ indietro e, forse, anche 
a livello di collettività sono diverse le percezioni di che cosa sia un’economia circolare. Banalizzo, la 
differenza fra riciclo e riuso: mi è capitato diverse volte di notare che anche i giornalisti del settore spesso 
utilizzavano	queste	parole	quasi	come	fossero	sinonimi.	Rifletteteci:	è	immediato	percepire	che	sono	due	
cose radicalmente diverse, non sono parole intercambiabili. 
	 Quali	sono	le	percezioni	dei	benefici	dell’economia	circolare	(Figura	16)?	Come	vedete,	fra	
gli	aperti	e	i	maturi	la	reputazione	arriva	fino	al	95%,	quindi	c’è	una	chiara	componente	di	marketing	
– per comunicare meglio le proprie offerte, però ci vuole una sostanza di base. Al quarto posto, soprat-
tutto	per	le	imprese	più	aperte	al	mondo	dell’economia	circolare,	con	questo	61%	abbiamo	che	si	comincia	
a	cogliere	il	vero	beneficio	di	un’economia	circolare:	i	risparmi	di	fattori	della	produzione,	i	benefici	dal	
punto di vista tecnologico. 
 Le economie circolari possono migliorare le performance (Figura 17)? Le differenze fra i 
diversi cluster sono connesse proprio alle caratteristiche del cluster. Chi ha sperimentato l’economia circo-
lare e l’ha abbracciata è fortemente convinto che le performance ambientali siano molto importanti, con 
un	69%	dei	consensi.	Per	le	performance	quelle	relazionali	(con	il	cliente)	e	dal	punto	di	vista	economico-
finanziario	si	devono	ancora	probabilmente	trovare	le	modalità	per	riuscire	a	sfruttare	al	meglio	questa	
competenza.

Marco Frey
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa

 Anche qui un piccolo commento. Ricordo un’indagine che facemmo qualche anno fa con la 
Società Italiana di Marketing: il risultato del miglioramento competitivo che si vuole mettere in evidenza 
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su queste tematiche deve tenere conto del mix tra due paradigmi interpretativi. Se da un lato ci sono gli 
aspetti	più	tipici	da	struttura	con	tante	performance,	quindi	miglioramenti	di	costo,	dall’altro	devono	
ancora	 essere	 pienamente	 radicati	 e	 sviluppati.	Quelli	 più	 evidenti	 sono	 quelli	 che	 normalmente	 noi	
cogliamo con il paradigma della resource based view, quindi quegli elementi che, di fatto, costituiscono un 
vantaggio competitivo che si consolida nel tempo (migliori reputazioni, migliori relazioni, logiche anche 
di reciprocità, per esempio nel B2B). 
 Se vogliamo – come dobbiamo fare – ragionare in termini di competitività, è l’insieme di 
questi elementi a darci un quadro generale prospettico, di lungo periodo.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

	 Infine,	quali	sono	i	mezzi	per	comunicare	(Figura	18)?	Cominciamo	a	vedere	i	social	media,	
ma	sono	ancora	all’ultimo	posto,	la	certificazione	e	il	bilancio	sociale	la	fanno	ancora	un	po’	da	padroni.	
 Concludo, presentandovi le pillole ovvero i messaggi che mi farebbe piacere poter lasciare in 
questo incontro, quelli che sono stati i risultati. I dati sicuramente potrete analizzarli sul sito (Figura 19). 
 La sostenibilità in generale e l’economia circolare:sono i temi del presente. Sono pochissimi 
quelli che non l’hanno ben presente, forse possono fare ancora delle confusioni ma ormai il tema è presente. 
Che sia poi accettato o meno è tutto un altro discorso. 
	 Le	pratiche	più	diffuse,	ad	oggi,	sono	su	alcune	aree	di	attività	ben	precise:	il	consumo	ener-
getico,	il	conferimento	di	rifiuti	e	i	filtri	per	l’aria.	Queste	sono	le	cose	emerse	in	modo	più	sistematico.	
 I driver: chi è che in azienda spinge, da dove arrivano le motivazioni per fare uno sviluppo, 
in un’ottica di economia circolare? Sono soprattutto i proprietari o i manager evoluti, e i dipendenti. 
Lasciando	perdere	le	scienze,	per	cui	è	naturale	che	siano	più	avanti	su	questi	temi,	ma	dal	punto	di	
vista delle materie economiche, giuridiche, sociali e psicologiche, vorrei sapere quanti temi di questo tipo 
sono affrontati. 
	 L’economia	circolare,	dal	punto	di	vista	dei	risultati,	nel	2018,	viene	percepita	soprattutto	
in termini ambientali. Bisogna ancora mettere a terra, nei risultati d’impresa, le potenzialità di questi 
nuovi paradigmi, che non sono solo di comunicazione, ma sono paradigmi innanzitutto di come si gestisce 
tutto il processo produttivo e il coordinamento fabbrica mercato, come si parte dalla fabbrica per arrivare 
al mercato in un’ottica di circolarità. Probabilmente c’è ancora molto da fare da questo punto di vista. 
	 Al	momento	si	vede	che	gli	strumenti	di	comunicazione	che	vengono	considerati	più	efficaci	
sono	le	certificazioni,	i	report	ambientali	e	via	dicendo,	mentre	solo	alcune	aziende	stanno	cominciando	
a capire le opportunità di avere dei costrutti così forti e così pesanti, attraverso tutti i touchpoint, on-
line e off-line, che possono essere utilizzati per comunicare con i propri target, con i propri pubblici di 
riferimento.
 Mi fermerei qui e grazie a tutti per l’attenzione. 
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Adesso avremo una tavola rotonda, con alcune testimonianze, moderate dal dottor Andrea 
Alemanno	di	IPSOS,	che	intervisterà	una	serie	di	panelist.	Alla	fine	avremo	due	interventi	conclusivi,	
uno accademico e uno decisamente istituzionale. Abbiamo il piacere di avere il Presidente dell’Acca-
demia italiana di economia aziendale, professor Aiello, che insieme al Direttore generale del MISE, 
di DGS-UNMIG, trarrà le conclusioni. Ci diranno in che direzione vogliono andare Università e 
Ministero dello sviluppo economico, da questo punto di vista. 
 Grazie a tutti, passo adesso la parola ad Andrea.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Buongiorno. Visto che ci occupiamo di economia circolare, oggi avremo ben due tavole rotonde. 
 Per la prima tavola rotonda prego di raggiungermi Marco Codognola, Direttore generale 
di	Viscolube,	Carlo	Mango,	Direttore	area	Ricerca	scientifica	e	trasferimento	tecnologico	Fondazione	
Cariplo, Roberto Mezzalama, Principal di Golder Europe, e Francesca Cappellaro, ricercatrice presso 
il Laboratorio di valorizzazione delle risorse nei sistemi produttivi e territoriali di ENEA.
	 Vi	chiederò	una	vostra	riflessione	su	quello	che	avete	sentito	questa	mattina	e	di	raccontarmi	
la vostra esperienza. Vorrei però già aggiungere una pillola mia, rispetto a quanto detto nella ricerca 
e negli interventi precedenti. Abbiamo sottolineato come una delle leve siano i clienti, come uno degli 
obiettivi	che	più	le	aziende	si	pongono	siano	quelli	reputazionali:	è	molto	interessante,	questo,	perché	
anni fa tutto ciò che era sostenibile dal punto di vista del consumatore interessava una nicchia di persone, 
particolarmente	attente	ai	temi	etici,	e	lasciava	spesso	indifferenti	o	diffidenti	gli	altri.	Questa	cosa	è	
molto cambiata, perché adesso nel consumatore, in chi valuta le aziende e i prodotti, “sostenibile” è 
diventato qualcosa che è all’avanguardia, qualcosa di moderno, qualcosa di aspirazionale, qualcosa che 
introduce e segnala che c’è una ricerca e che c’è qualcosa di fatto bene. 
	 A	questo	punto	mi	taccio	e	chiedo	a	Marco	Codognola,	di	Viscolube,	di	dirci	che	cosa	più	
l’ha colpito nelle cose che ha sentito questa mattina e di raccontarci le sua esperienza.

Prima Tavola Rotonda
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Marco Codognola
Viscolube

 Buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento, perché eventi di questo tipo rappresen-
tano l’opportunità, per le aziende che operano in questo settore, di raccontarsi, di avere un confronto che 
va al di là dei propri normali clienti e fornitori e dell’operatività, e permettono di inquadrare l’attività in 
un	contesto	più	ampio.	Spero	che	l’esperienza	di	Viscolube,	che	è	un’azienda	che	si	occupa	di	un	rifiuto	
particolare,	di	nicchia,	possa	essere	inserita	nel	contesto	più	generale	che	abbiamo	trattato.	
	 Una	delle	cose	su	cui	credo	valga	la	pena	riflettere	è	come	tutte	le	aziende	che	hanno	par-
tecipato a questo panel, e le 152 che hanno risposto a questo questionario, siano aziende che fanno le 
attività	più	diverse.	Si	sono	poste	di	fronte	al	tema	della	sostenibilità,	dell’economia	circolare,	guardando	
al proprio modo di fare business. Perché l’economia circolare e la sostenibilità delle aziende si possano 
realizzare, c’è bisogno che ci siano dei player che rendano possibili determinate trasformazioni, che ren-
dano possibile la chiusura del cerchio. Questa circolarità in molti casi è possibile soltanto se c’è qualche 
cosa. Che cosa? Nel nostro caso è la tecnologia. 
	 Per	prendere	un	rifiuto,	che	è	quello	di	cui	ci	occupiamo	noi,	e	poter	chiudere	questo	cerchio,	
c’è	bisogno	della	tecnologia.	Una	tecnologia	particolare,	sofisticata,	calata	sul	rifiuto.	
 A questo punto farei partire il contributo video, così capite che cos’è questa tecnologia e che 
cosa facciamo e poi aggiungerò due parole. 

Proiezione video – il video è disponibile al seguente link: http://www.viscoambiente.it/it/servizi

	 Spero	sia	un	po’	più	chiaro.	Come	capite,	ci	occupiamo	di	lubrificanti	che,	nell’esperienza	
comune, sono quelli che stanno in un’auto, ma anche in ogni impianto industriale, in ogni mezzo indu-
striale.	La		lubrificazione,	se	ci	pensate,	è	veramente	un	settore	di	nicchia,	ma	onnipresente,	e	fa	muovere	
l’economia,	perché	qualunque	cosa	che	si	muove	ha	un	lubrificante	coinvolto.	
 Noi, con questo mestiere che facciamo, rendiamo possibile per molti fare il proprio processo 
produttivo	in	un	modo	più	sostenibile,	avvicinando	al	concetto	di	economia	circolare.	Il	rifiuto	che	produ-
cono	viene	da	noi	trattato	e	ritorna	ad	essere	un	lubrificante,	uguale	a	quello	che	si	compra	la	prima	volta.	
 Secondo me qui c’è uno degli elementi che vale la pena differenziare: quando si ricicla, lo si 
può fare per ottenere una nuova “materia prima seconda”, così chiamata, una materia che ha comunque 
ancora una funzionalità, ma non necessariamente la funzionalità che aveva la sostanza che ha prodotto 
il	rifiuto;	oppure	si	può	avere	una	rigenerazione,	cioè	partire	da	una	sostanza,	che	diventa	un	rifiuto,	e	
quel	rifiuto,	attraverso	un	processo	di	rigenerazione,	torna	ad	essere	la	stessa	sostanza	che	ha	generato	
il	rifiuto.	Se	volete,	questa	è	forse	la	forma	più	evoluta	del	riciclo,	perché	rappresenta	la	chiusura	esatta-
mente	di	quel	particolare	cerchio.	Spesso	i	cerchi	si	possono	chiudere	su	altre	filiere	e	questo	è	altrettanto	
valido	e,	a	volte,	è	l’unica	soluzione	possibile.	È	chiaro	che,	laddove	io	riesco	a	chiudere	esattamente	quel	
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cerchio	e	quindi	da	un	lubrificante	ottengo	un	rifiuto	e	da	quel	rifiuto	riottengo	lo	stesso	lubrificante,	ho	
chiuso proprio quel cerchio e, se volete, al netto di un minimo di perdite, ho creato un circuito ideale. 
 I circuiti ideali non esistono, in realtà, anche qui ci sono degli sprechi, e vi do qualche nu-
mero:	fatto	100	il	rifiuto	lubrificante,	noi	riusciamo	a	recuperare	il	70%	di	basi	lubrificanti	rigenerate;	
poi recuperiamo del bitume e recuperiamo del gasolio, sostanzialmente, reimmettiamo sul mercato il 
90%	di	ciò	che	entra	come	rifiuto,	essendo	il	complemento	a	100	dell’acqua	che	viene	depurata.	Alla	
fine,	se	vogliamo,	anche	l’acqua	in	qualche	modo	torna	in	un	corpo	idrico	superficiale,	dopo	essere	stata	
depurata. 
 L’esperienza che mi sembra importante raccontarvi è di come l’intero circuito industriale 
(quindi tutti i vari settori, servizi, manufactoring, eccetera) possa essere circolare, possa avere delle stra-
tegie e trovare poi un contesto di aziende e di sistema economico in grado di aiutarle ad essere circolare: 
c’è	bisogno	di	soggetti	che,	come	noi,	operando	nelle	varie	filiere,	intervengano,	rendendo	possibile	questa	
chiusura del cerchio. 
 Ho parlato di tecnologia e capite bene che mettere nelle nostre macchine o in un impianto in-
dustriale	un	lubrificante	rigenerato,	quando	magari	quell’impianto,	quella	macchina	è	molto	costosa,	ci	
pone	un	problema	di	qualità,	di	affidabilità.	Questi	temi,	che	sono	la	storia	che	Viscolube	ha	affrontato	
– e, come noi, gli altri player di questo settore nel corso degli anni – sono stati superati con la tecnologia, 
ricerca e sviluppo e grande impegno per trovare e sviluppare le tecnologie che consentono di ritornare a 
un	prodotto	equivalente	a	quello	di	partenza.	L’esercizio	chiaramente	non	finisce	mai,	perché	i	prodotti	
migliorano e le macchine migliorano. Quando io presi la patente, ormai molti anni fa, si cambiava l’olio 
della	macchina	ogni	10.000	km,	oggi	si	cambia	ogni	30.000	km.	Cosa	vuol	dire?	Vuol	dire	che	le	ca-
ratteristiche	dell’olio	lubrificante	sono	cambiate	e	io,	per	poter	riprodurre	ancora	un	prodotto	rigenerato	
di qualità uguale a quello vergine, nel frattempo ho dovuto far evolvere la mia tecnologia. Se immaginate 
questo concetto e lo replicate per tutte le altre attività, pensate come lavorare nell’economia circolare e 
avere come mission quella di lavorare su un pezzettino, per consentire di chiudere il cerchio, vuol dire che 
non	è	mai	finita,	vuol	dire	che	tu	hai	sempre	qualcuno	che	inventa	un	prodotto	o	un	servizio	nuovo,	che	
entrerà sul mercato, e ti devi porre nell’ottica di riuscire a prendere lo scarto, il residuo, quello che uscirà, 
e	lavorarci	sopra,	per	riportarlo	sul	mercato.	È	una	sfida	continua,	non	finisce	mai.	
 Questo è anche uno stimolo importante. Quelle in cui operiamo sono industrie, in cui si è 
sempre	stimolati	e	obbligati	a	fare	di	più	o	per	questioni	di	marketing	(prodotti	e	servizi	nuovi)	o	per	
questioni	normative	(sei	costretto	continuamente	a	spingere	l’asticella	più	avanti).	
 Vedremo poi magari nel secondo giro come la tecnologia vada aiutata anche da ciò che sta a 
monte e da ciò che sta a valle, altrimenti, da sola, non può fare tutto. 
 Come diceva il professor Frey, questo insegna che c’è un grosso sforzo di collaborazione fra 
player: è necessario che ci si parli e si sviluppino delle practices, non solo delle normative ma proprio dei 
modi	di	lavorare	in	sintonia,	perché	questo	è	un	gioco	win-win,	alla	fine.	Grazie	per	l’attenzione.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Dall’impresa a chi le imprese le osserva. Chiedo a Carlo Mango, di Fondazione 
Cariplo, di raccontare qual è il suo punto di vista e magari di lasciare un commento su qualcosa che l’ha 
colpito dell’introduzione che abbiamo visto questa mattina. Grazie.

Carlo Mango
Fondazione Cariplo

 Grazie e buongiorno a tutti. Una cosa che mi ha colpito molto è che, grazie alla presenta-
zione di questa mattina del professor Di Gregorio e di Marco Frey, con l’introduzione di Danilo Porro, 
effettivamente, per chi, come noi osserva i fenomeni punto a punto, vedere un po’ quel gioco di congiungere 
i punti e avere una visione di insieme aiuta molto. Effettivamente mi sono un po’ reso conto, anche per 
gli esercizi che abbiamo fatto in Fondazione Cariplo, di come, ad esempio gli SGTs, i temi legati agli 
obiettivi	di	sviluppo	sostenibile,	siano	entrati	in	modo	molto	significativo	nell’agenda	delle	aziende.	Li	
troviamo un po’ in tutti i bilanci di missione e nei bilanci sociali delle organizzazioni e delle imprese. 
Quello che un po’ è l’auspicio è che si passi realmente a vestire cose che facciamo abitualmente con l’ade-
renza dei principi. 
 Penso che, però, il dato positivo sia che c’è una forte consapevolezza delle necessità di muo-
versi, perché il mercato premia un po’ questi atteggiamenti. Oggi, se andiamo a vedere questi temi, anche 
di come ci si pone in termini di generale sviluppo sostenibile e il modo in cui si investe per esempio sulla 
crescita delle nostre aziende, diventano dei temi dove la parola coerenza diventa la prima cosa sulla quale 
cadi, nei confronti del consumatore, se non hai un comportamento responsabile. Sei osservato e dichiari 
delle cose: è giusto che il consumatore vada a vedere che poi tu ti attenga a queste dichiarazioni. 
 Questo discorso mi colpisce molto, anche perché il passaggio che abbiamo vissuto anche 
internamente, come Fondazione, è quello di passare dal rendicontare che cosa fai, in aderenza ad alcuni 
principi,	al	disegnare	delle	cose	fin	dall’origine,	in	questi	ambiti.	
	 Io	mi	occupo	di	 ricerca	 e	 innovazione	dal	2000	e	disegniamo	dei	programmi	 che	devono	
servire a generare innovazione attraverso la ricerca, che poi ricada sul sistema delle imprese. Forse quello 
che un po’ è emerso, anche grazie a degli spunti che sono nati in questa sala, è il pensare che di questo 
tema dell’economia circolare non potevamo non occuparcene. 
 Per esempio l’anno scorso, il 16 aprile, noi abbiamo lanciato un bando sull’economia circola-
re, cioè abbiamo investito risorse importanti, 3,5 milioni, per progetti. Abbiamo avuto un riscontro, in 
questa iniziativa, molto importante, abbiamo ricevuto circa una settantina di progetti di ricerca, molto 
complessi, che sono stati poi valutati da valutatori presi in tutto il mondo. La risposta quindi è stata 
molto buona. 
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	 Se	andiamo	a	vedere	come	siamo	arrivati	a	questo	percorso,	devo	dire	che	abbiamo	finan-
ziato, per tanti anni, ricerca nell’ambito agro-alimentare, siamo stati un attore importante, prima 
ancora di Expo, sul tema food policy, quindi tutto il tema dello spreco alimentare, che è un altro tema 
importante legato alla circolarità. Da dieci anni ci occupiamo del discorso della scienza dei materiali, che 
incrocia i temi della circolarità, i bio-materiali, il tema del cercare di pensare ai riutilizzi e di andare 
verso	un’economia...	queste	due	parole	veramente	 sono	 inguardabili,	“rifiuto”	 e	“spreco”.	Per	 favore,	
bisogna impegnarsi a trovare qualche altro tema. 
 Molto bello il pensare a tutto come una materia prima, o materia prima seconda, ma questo 
è quello che capita di osservare. Ci capita di osservare poi un altro elemento: oggi è stata una parola che 
mi ha colpita molto, che un tempo non entrava molto in queste discussioni, ed era il cambiamento dei 
modelli di business. Questa cosa funziona nel momento in cui si passa da una semplice corporate social 
responsibility delle aziende, quando tu dici “io sono bravo perché dono quattrini per questa causa”, a 
quando	questi	principi	entrano	nei	modelli	di	business	delle	aziende	e	sono	aree	di	profittabilità.	
 Abbiamo fatto un programma molto importante di ricerca in ambito agro-alimentare, ab-
biamo registrato adesso una missione importante per la Rai sull’agricoltura e parlavamo di come oggi 
vengono trattati gli scarti della lavorazione del vino. In ambito enogastronomico le vinacce sono un 
problema di smaltimento da milioni di tonnellate. Peccato che quello sia un tema fantastico di riutilizzo. 
Qui	entra	in	gioco	un	tema	molto	 legato	alla	relazione	precedente,	alle	bio-raffinerie,	al	modo	in	cui	
questi scarti diventano delle materie prime formidabili, ad esempio, perché sono ricche di antociani e 
di	 antiossidanti	 e	 quindi	 entrano	 nel	mondo	 dei	 cibi	 funzionali,	 aprono	 un	 filone	 nell’ambito	 della	
nutraceutica o della mangimistica. Pensate all’evoluzione nell’area del pet food, di grandissimo ritorno 
economico per questa realtà. Entrano, anche nella cosmetica e in altri ambiti. 
	 Il	problema	è	che	fino	ad	oggi	–	perché	è	ancora	un	tema	sul	quale	si	sta	lavorando	tanto	–	i	
produttori di vino non percepiscono la possibilità di integrare il reddito attraverso un riutilizzo, veicolando 
questo	tipo	di	by	product,	che	invece	diventa	molto	importante.	Questo	era	per	citare	un	caso	esemplificativo.	
 Come Fondazione abbiamo un po’ interpretato il nostro ruolo, cercando di attivare progetta-
zione	in	questo	ambito.	Un	tema	che	pensiamo	sia	molto	significativo	è,	per	esempio,	quello	di	coinvolgere	
in primis anche attori abilitanti nell’ambito dell’innovazione. In questo caso ci è capitata un’importante 
opportunità: siamo partiti, quest’anno, con un’iniziativa nuova, per la prima volta nella storia della 
Fondazione Cariplo. Non avevano mai fatto impresa e abbiamo deciso di lanciare un’impresa strumen-
tale della Fondazione che avesse come obiettivo quello di generare opportunità di lavoro e opportunità di 
vedere l’innovazione in un modo nuovo, cioè declinare quei principi che leggiamo, di open innovation, in 
modo concreto. 
 Non vi tedio sulle tante cose che vengono fatte, ma un dato ci ha fatto molto piacere: quello di 
relazionarci in modo veramente produttivo con la banca – con Banca Intesa, senza farne mistero – con 
cui	abbiamo	pensato	di	fare,	congiuntamente,	un	circular	lab,	cioè	un	lab	che	ci	consentisse	di	identificare	
delle forme proprie, dei modelli, per poter creare quei percorsi di bancabilità per realtà che sono complian-
ce con i principi della circular. 
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 Questo è molto importante, perché è la differenza tra pensare le cose e farle. Ma, soprattutto, 
farle con un effetto volano, perché poi vengono messe a disposizione di altre realtà. Oggi mi è piaciuta 
molto la parola “piccola e media impresa”, perché a volte c’è questa moda delle start-up – che noi peral-
tro sosteniamo – ma che sono molto importanti nel momento in cui crescono. Se, dopo il vostro percorso 
formativo penserete di realizzare anche qualcosa di vostro, di fare impresa, la cosa importante non è 
tanto fare tutte queste business plan competition, ma garantire a queste realtà, che magari sono presso gli 
incubatori	universitari,	quel	volano	per	farle	crescere.	È	un	po’	quello	che	le	9000	start-up	oggi	presenti	
sul nostro territorio chiedono e necessitano da parte nostra un’attenzione. 
 Termino dicendo un’ultima cosa: fare ricerca è utile, però forse perdiamo un tassello di cir-
colarità, che è il tema di trasferire conoscenza. Mi piace dirlo in un’università. Circolarità vuol dire che 
tutto quello che scopriamo deve anche essere trasferito, magari al sistema delle imprese e agli operatori, 
per	far	sì	che	non	ci	resti	solo	un	risultato	scientifico	che	poi	non	viene	applicato.	Anche	la	circolarità	
delle idee e della conoscenza è un punto che, secondo me, può far fare il salto di qualità a questo nuovo 
paradigma.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Io concludo con una piccola battuta: l’Italia è l’unico Paese al mondo dove ci sono 
start-up che hanno dieci o dodici anni. 
 Chiedo adesso a Roberto Mezzalama, Principal di Golder Europe: bene l’economia circola-
re,	ma	alla	fine	come	si	fa	a	capire	se	effettivamente	si	recupera	qualcosa	e	non	si	sprecano,	ad	esempio,	
solo nuove energie? Chiedo anche a lui un commento su quanto ha sentito questa mattina.

Roberto Mezzalama
Golder Associates

 Buongiorno. Effettivamente tutto questo ragionamento sull’economia circolare è estrema-
mente interessante, perché ha riportato a galla dei temi che, in realtà, non sono nuovissimi, sono in giro 
da parecchi decenni. C’è stato però il merito di cercare di sistematizzare l’approccio ad una serie di cose 
che stavano sparse. 
 Non è facilissimo misurare le prestazioni dei sistemi, quando questi diventano così comples-
si. Noi facciamo gli ingegneri ambientali, quindi aiutiamo imprese e aziende a risolvere i loro problemi 
ambientali o a costruire infrastrutture che abbiano determinate prestazioni. Facciamo moltissimi studi 
sugli effetti ambientali dell’economia lineare. 
	 È	un	po’	da	lì	che	siamo	partiti,	per	cercare	di	capire	come,	analizzando	le	problematiche,	
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ambientali e anche sociali dell’economia lineare, fosse poi possibile contribuire anche all’impostazione di 
un’economia circolare. Intanto, come veniva ricordato, uno dei problemi è che oggi effettivamente tutta 
l’economia, ma vorrei dire anche l’educazione di chi opera come scienziato, come ingegnere, come econo-
mista, in qualche modo è impostata intorno all’economia lineare. Mancano dunque alcuni dei linguaggi 
che permettono alle professioni e alle persone che operano in settori diversi di parlarsi tra di loro. 
 Vi faccio un esempio: quando facciamo uno studio per capire quali sono gli effetti ambientali 
di una nuova infrastruttura, di un nuovo impianto, una delle tipiche domande che facciamo ai progettisti 
è	“cosa	facciamo	di	questo	quando	non	serve	più?”,	cioè	cosa	diventa	questo	oggetto,	nel	momento	in	cui	
non	viene	più	utilizzato	per	il	suo	scopo	principale,	che	può	essere	una	strada,	che	può	essere	una	fab-
brica,	un	edificio	o	qualcos’altro.	A	questa	domanda,	nel	90%	dei	casi,	abbiamo	di	fronte	uno	sguardo	
perplesso e persone che ci dicono: “Se ne occuperà qualcun altro”. Quando si opera in settori che hanno 
tempi	piuttosto	lunghi,	come	quello	delle	infrastrutture	o	degli	edifici,	chi	ha	progettato	questo	edificio	
probabilmente	ha	speso	il	90%	del	suo	tempo	a	capire	come	farlo	funzionare,	per	la	sua	vita	utile,	e	forse	
ha	speso	l’1-2%	del	suo	tempo	a	cercare	di	capire	come	smontarlo	e	che	fare	di	tutti	gli	oggetti	all’interno.	
Perché un giorno questa cosa succederà. 
 C’è dunque un problema di misurazione delle prestazioni degli oggetti, per capire quanto 
questi diventano in grado di essere inseriti in un ragionamento di economia circolare. Lo diceva prima il 
professor Frey: si parte dalla progettazione e oggi il tema della progettazione di oggetti che possono en-
trare in un’ottica di economia circolare è un tema che, per tantissimi versi, non ha ancora una soluzione. 
 C’è un altro elemento: quando si progetta un oggetto, si seguono delle norme tecniche e le 
norme tecniche non sono pensate nell’ottica dell’economia circolare. Le norme tecniche UNI ISO ti spie-
gano come fare una cosa perché abbia quelle funzioni nel momento in cui è viva e funzionante, ma non ti 
spiega	cosa	farne	nel	momento	in	cui	non	serve	più	o	come	utilizzare	quell’oggetto	per	funzioni	diverse.	
Ci sono dunque molti problemi a monte, al di là proprio della misurazione, che sono legati al fatto che 
il pensiero lineare permea la normativa tecnica, di cui le professioni si dotano per conto loro, il pensiero 
dei progettisti, il pensiero dei manutentori, eccetera. 
 Noi abbiamo provato a fare questi ragionamenti nel settore in cui operiamo, che non è quello 
degli	oggetti	di	consumo	ma	è	quello	delle	infrastrutture,	degli	edifici,	eccetera,	proprio	cominciando	a	
porre queste domande ai progettisti. Intanto ce le poniamo noi, quando dobbiamo progettare qualcosa, 
ma poi le poniamo anche ai progettisti. 
	 È	possibile	pensare	di	fare	questo	oggetto	in	modo	tale	che	serva	a	più	funzioni?	Questa	è	
una domanda. 
	 È	possibile	pensare	di	scalare	questo	oggetto	verso	l’alto	o	verso	il	basso,	un	giorno	che	mi	
servirà	più	grande	o	più	piccolo?	È	possibile	pensare	a	una	riutilizzabilità	per	una	funzione	diversa?	
Come	faccio	a	riciclare	i	materiali	che	ci	sono	dentro?	Può	essere	usato	da	più	persone	nello	stesso	modo?	
 Ci sono tutte queste domande che tipicamente non ci si pone e che oggi sono un ostacolo si-
gnificativo.	Ripeto:	negli	oggetti	di	consumo	questa	è	una	cosa	che	comincia	ad	entrare	un	pochino	di	più,	
ma	quando	passiamo	ad	una	scala	più	grande	effettivamente	abbiamo	notato	anche	un	peggioramento,	

Prima Tavola Rotonda Marketing Innovation Hub. Economie circolari fra produzione e marketing. Modelli ed esperienze a confronto



perché	una	volta	uno	costruiva	una	casa,	un	edificio,	ed	erano	mattoni,	cemento	armato,	laterizi,	legno	
e metallo. Adesso, quando chiamate un muratore per tirare su un tramezzo a casa vostra, tipicamente 
tampona	gli	ultimi	2	o	3	centimetri	con	del	poliuretano,	perché	si	fa	più	in	fretta.	Quando	comprate	una	
casa	nuova,	dentro	ci	sono	molti	più	materiali	di	quelli	che	c’erano	una	volta,	e	di	questi	cosa	facciamo?	
Sono effettivamente riutilizzabili? Secondo me c’è il problema di riconciliare l’inizio del processo, cioè 
quando io penso ad un oggetto, con la possibilità di reimmettere poi questo oggetto in un circuito. 
 Queste sono alcune domande abbastanza radicali. 
 Vorrei solo chiudere dicendo una cosa: prima venivano citati nuovi modelli di business. 
Un nuovo modello di business è, ad esempio, pensare alle materie prima e anche a chi produce materie 
prime	in	termini	non	più	di	vendita	ma	di	affitto	delle	materie.	Mi	veniva	in	mente	che	l’olio	lubrificante	
svolge	una	funzione,	che	è	quella	di	lubrificare	una	serie	di	oggetti,	di	motori	e	di	cose	che	si	muovono,	
ma	se,	anziché	venderlo,	io	te	lo	affittassi	e	ti	dicessi	“questo	è	il	tuo	olio,	quando	non	ti	serve	più	me	lo	
ridai, perché è mio”? Questo ragionamento me l’ha fatto un signore che coltiva olio di palma in Costa 
d’Avorio,	dicendomi	“io	ho	l’idea	di	di	smettere	di	vendere	olio	di	palma	e	vorrei	cominciare	ad	affittarlo	
al	McDonald’s	e	alle	friggitorie	dicendo	‘quando	avete	finito	di	friggere	le	patatine	me	lo	restituite,	e	poi	
ci penso io a gestirlo’”. Grazie. 

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 È	bel	punto.

Marco Codognola
Viscolube

 La provocazione è già stata raccolta dal mercato, ci sono già delle iniziative, non solo nell’o-
lio	di	palma,	ma	anche	in	altri	settori.	Così	come	l’auto,	che	non	le	compriamo	più	ma	le	noleggiamo	col	
car	sharing,	si	sta	andando	in	questa	direzione	anche	in	questo	mondo.	È	una	provocazione	fino	a	un	
certo punto.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
	 Nel	prossimo	convegno	si	parlerà	di	sharing	economy,	economia	circolare	e	industria	4.0,	che	
aiuta a far funzionare il tutto. 
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 Vediamo, dal punto di vista di un istituzione che fa ricerca, sul tema dell’economia circolare, 
da tanti anni, cioè l’ENEA, qual è il loro punto di vista. Chiedo quindi a Francesca Cappellaro di 
darci il suo punto di vista, rispetto a quello che ha sentito, a chi l’ha preceduta e a quello che le capita di 
verificare	tutti	i	giorni	nel	suo	lavoro	abituale.

Francesca Cappellaro
ENEA

 Grazie. Come ENEA, sicuramente ci occupiamo di ricerca e innovazione, in particolare 
il mio dipartimento lavora proprio sui temi della sostenibilità e dei sistemi produttivi e territoriali. 
	 Sappiamo	che	 l’economia	circolare	è	al	 centro	dei	maggiori	programmi	che	finanziano	 la	
ricerca e l’innovazione, sia a livello europeo che a livello italiano. Io vorrei solo sottolineare alcuni 
concetti introduttivi, che hanno ampiamente approfondito i relatori che mi hanno preceduto: in questa 
figura	si	può	vedere	come	l’economia	circolare	diventi	un’opportunità	di	innovazione	a	livello	di	sistema	
(Figura 2). Come anticipava prima anche il professor Frey, la chiusura dei cicli è una delle strategie che 
permettono di innovare ciascuna delle fasi del ciclo di vita. 
	 La	sfida	più	attuale,	però,	forse	è	la	sfida	di	rigenerazione	che	può	avere	l’economia	circola-
re, ossia andare a riprodurre, a livello tecnologico, il funzionamento dei sistemi biologici; una rigenera-
zione, dunque, che si rivolge non solo alla biosfera, ma anche alla tecnosfera. 
	 Questo	diventa	sicuramente	opportunità	di	innovazione	a	vari	livelli	(Figura	4).	Abbiamo	
sentito il tema fondamentale dell’innovazione a livello di prodotto e di servizio, che ha già strumenti 
ben consolidati, come il cycle assessment e l’eco-design, ma anche l’innovazione dei processi, attraverso le 
tecnologie pulite e tutti i nuovi processi e le nuove tecnologie a basso consumo di risorse e di energia. 
	 La	sfida	è	proprio	quella	di	arrivare	ad	un’innovazione	non	solo	di	prodotto	o	di	processo,	
ma che coinvolga tutto il sistema. Ci sono dunque una serie di strategie che permettono di innovare 
questo sistema, che è fatto non solo dai sistemi produttivi, ma anche dai sistemi territoriali, e che prevede 
un’interazione innovativa nelle modalità di produzione e consumo (Figura 5). 
 In particolare, McArthur ha individuato sei strategie per poter attuare questa innovazione, 
nei modelli di business circolari, fra cui c’è sicuramente la chiusura dei cicli e la rigenerazione (Figura 6). 
Come ENEA, però, ci siamo molto interessati alle strategie di condivisione, che portano alla nascita 
di nuovi modelli di business collaborativi. 
 Questi modelli di business non riguardano soltanto alcune fasi del ciclo di vita, ma innescano 
un cambiamento proprio anche a livello di sistema e di interazione tra le aziende. 
	 Qual	è	la	base	dell’economia	collaborativa	(Figura	8)?	È	un	po’	quello	che	ci	siamo	detti	
finora,	cioè	il	fatto	di	evitare	gli	sprechi.	Come?	In	particolare	attraverso	il	superamento	dei	sottoutilizzi	
o dell’inutilizzo di un bene (Figura 9). Abbiamo condotto questo tipo di ricerca all’interno di una 
convenzione con il Ministero dell’ambiente e sono emersi aspetti critici in vari settori. In particolare 
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criticità	nell’ambito	della	mobilità,	dove	pensiamo	che	una	macchina	rimane	parcheggiata	per	l’88%	del	
suo	tempo	di	vita	(Figura	10).	Questo	bene	è	stato	prodotto,	ma	in	realtà	viene	utilizzato	soltanto	per	
il	12%	del	suo	tempo.	
	 Un	altro	esempio	è	quello	l’utilizzo	degli	uffici:	per	il	35-40%	sono	sottoutilizzati.	Pensia-
mo a quante stanze, come le sale riunioni, sono progettate e rimangono all’interno dei vari stabilimenti 
produttivi, ma vengono utilizzate solo per una piccola percentuale del tempo in cui si lavora. 
	 Altro	esempio	sono	i	beni	di	largo	consumo,	in	particolare	l’esempio	più	eclatante	è	quello	
di un trapano, che tutti noi abbiamo all’interno della nostra cassetta degli attrezzi, ma che utilizziamo 
soltanto	per	il	7%	del	tempo.	
 Questo inutilizzo o sottoutilizzo dei beni ha portato ad un’innovazione, alla necessità di 
superare il concetto di possesso, verso un concetto di accesso. All’interno di questa ricerca abbiamo anche 
fatto un’analisi sul contesto normativo e vediamo che, a livello europeo, c’è un’Agenda europea che nel 
2016	si	occupava	dell’economia	collaborativa	(Figura	11).	
	 Anche	in	Italia	sono	stati	fatti	alcuni	passi	avanti.	Sembravamo	precursori,	nel	2016,	con	
una proposta di legge quadro sulla sharing economy. In realtà al momento questa legge è bloccata, ma 
è	 interessante	perché	al	suo	interno	erano	già	stati	 identificati	una	serie	di	articoli,	 tra	cui	uno	degli	
obiettivi	specifici	era	proprio	quello	della	razionalizzazione	delle	risorse,	l’incremento	dell’efficienza	dei	
beni e dei servizi e, come dicevo prima, il contrasto agli sprechi, in un’ottica di riduzione dei costi. 
 Questi sono i temi al centro della sharing economy. La sharing economy è nata come un 
processo	basso,	nota	anche	come	peer	to	peer	economy,	che	però	vede	sempre	più	il	coinvolgimento	di	attori	
diversi.	In	particolare,	tra	gli	attori	identifichiamo	sia	gli	utenti	che	i	prestatori	di	servizi,	oltre	che	gli	
intermediari (Figura 12). 
 Questi attori sono una grossa opportunità di innovazione, infatti molto spesso il ruolo 
dell’intermediario è svolto da piattaforme digitali, note anche come piattaforme collaborative, e qui 
abbiamo tutto il tema di un’innovazione digitale che permette e facilita gli scambi tra gli attori. 
 La sharing economy è partita come un fenomeno dal basso, volendo superare il concetto di 
possesso di un bene, e si basa sui servizi che permettono l’accesso del bene. Al bisogno dell’utente si ri-
sponde	non	più	attraverso	il	possesso	di	un	bene,	ma	attraverso	la	disponibilità	di	quel	bene	per	il	periodo	
per cui ne ha bisogno. I meccanismi sono quelli del noleggio e dell’uso condiviso, come abbiamo visto nei 
fenomeni a vari livelli e nei vari settori (Figura 13). 
 Oltre a livello di singolo prodotto e di servizio offerto, però, la sharing economy si può anche 
adottare	a	livello	di	organizzazione	e,	cosa	ancora	più	interessante,	a	livello	di	un	distretto	industriale	
(Figura	14).	Qui	si	inserisce	e	prende	sempre	maggiore	spazio	il	tema	della	simbiosi	industriale,	che	oggi	
è	già	stata	citata	ed	identificata	come	la	possibilità	per	le	imprese	di	scambiare,	condividere	e	gestire	con-
giuntamente delle risorse, con vantaggi sia economici che ambientali per tutte e due le parti (Figura 17). 
 Cosa intendiamo per “risorse”? Non sono solo energie materiali, come l’acqua, ma diventa-
no anche servizi, spazi e lo stesso know how di un’azienda. Ciò funziona quando questi scambi portano 
vantaggi	economici	e	ambientali	(Figura	18).	
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 Nei nostri progetti di ricerca stiamo andando ad applicare e a sperimentare percorsi di 
simbiosi industriale in vari contesti ed è molto interessante perché, attraverso la piattaforma che abbiamo 
creato,	proprio	per	facilitare	la	simbiosi	industriale	tra	imprese,	vengono	quantificati	gli	scambi	input	e	
output tra aziende e anche le potenziali sinergie. 
 Queste sperimentazioni le abbiamo condotto in varie Regioni, Sicilia, Lazio,  Emilia-
Romagna e recentemente anche in Umbria. Sono inoltre oggetto di alcuni progetti europei e regionali 
(Figura 19). 
 In particolare abbiamo visto che uno dei maggiori vincoli e criticità per agevolare i processi 
di	simbiosi	industriale	è	quello	della	consapevolezza	e	della	capacità	di	avere	relazioni	di	fiducia	fra	
imprese.	Il	tema	della	fiducia	diventa	la	base	di	una	relazione	di	simbiosi	industriale.	Come	ENEA	ci	
siamo fatti promotori di una rete italiana per la simbiosi industriale, a cui aderiscono numerosi centri 
del	mondo	dell’accademia,	ma	anche	associazioni	di	categoria	e	imprese	(Figura	20).	
 Un’altra necessità che abbiamo riscontrato da parte delle imprese è quella di dimostrare i 
casi	di	successo,	al	fine	di	spronare	verso	l’innovazione,	verso	questo	cambiamento.	Una	delle	sperimen-
tazioni che abbiamo attualmente in atto è quella di applicare la simbiosi industriale all’interno di un 
distretto all’interno di Bologna, che è un distretto storico: Roveri. Questo distretto storico ha visto una 
notevole	crescita	dagli	anni	‘80	ma	poi	ha	affontato	anche	una	crisi,	che	ha	portato	ad	uno	svuotamento	
del distretto stesso. Attualmente Roveri è in transizione e sta cambiando al proprio interno la caratte-
ristica delle imprese, che da apertamente produttive diventano aziende e imprese di servizio. 
 Attraverso questo percorso stiamo per l’appunto conducendo una mappatura delle imprese, 
aiutandole e supportandole in un percorso di innovazione che si basi sui principi dell’economia circolare 
e	dell’uso	efficiente	delle	risorse.	
 Questa è l’esperienza di ENEA. Sicuramente un altro dei fattori abilitanti che possono 
stimolare questo tipo di innovazione è quello della normativa, sia tecnica, sia della legislazione. Al-
cuni passi sono stati fatti a livello di alcune Regioni, in particolare in Emilia-Romagna – ne parlo 
perché io sono nel centro di ricerca di Bologna – ha una legge regionale proprio sull’economia circolare 
e	attualmente	sta	emanando	un	regolamento	specifico	per	facilitare	gli	scambi	di	simbiosi	attraverso	un	
catalogo di sottoprodotti che superi questi vincoli. Chiamandolo sottoprodotto ed entrando in un catalogo 
riconosciuto	a	livello	regionale,	si	ha	un	superamento	del	vincolo	della	normativa	dei	rifiuti.	Grazie.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Siamo andati un po’ lunghi col primo giro, quindi come secondo dobbiamo stare in 
interventi molto serrati da circa un paio di minuti a testa.
 Chiederei di partire a Roberto Mezzalama. La domanda è: che cosa ci si aspetta nell’im-
mediato? C’è qualcosa su cui state lavorando? Abbiamo sentito che forse anche il legislatore inizia a ra-
gionare sul dopo, anche rispetto al prodotto industriale. C’è qualche nota di speranza? In che direzione 
si sta andando?

Roberto Mezzalama
Golder Associates

 Io guardo sempre dall’osservatorio che abbiamo noi, quello della società di ingegneria. Ci 
sono sicuramente vari movimenti all’interno di questo settore, credo che la quantità di società coinvolte 
in un diverso modo di progettare stia crescendo e questo è sicuramente un elemento positivo. Non vedo 



ancora,	almeno	in	questo	settore,	significative	pressioni	da	parte	dei	consumatori	perché	forse	è	un	settore	
in cui il rapporto è ancora molto lontano; stiamo parlando di oggetti che hanno tempi lunghi, però c’è 
una nicchia molto piccola che spinge.
 La normativa tecnica è fondamentale in questi settori. Se non si rinnova tale normativa 
veramente complicato riuscire a superare le barriere che ci sono adesso. C’è anche un atteggiamento delle 
società di costruzione che è estremamente tradizionalista da questo punto di vista, per cui introdurre 
delle innovazioni in questi settori è molto complicato. Sicuramente l’ambito dell’ingegneria e della pro-
gettazione è quello su cui a questo punto c’è molto movimento.
 Cito solo un’ultima cosa. Arup è uno dei knowledge partners di Fondazione Ellen MacAr-
thur.	È	una	società	primaria	di	ingegneria	e	nell’ambito	delle	società	questo	è	un	ragionamento	che	si	sta	
allargando abbastanza rapidamente.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Carlo Mango come vede il futuro?

Carlo Mango
Fondazione Cariplo

 Detto molto sinteticamente. I consumatori ancora oggi probabilmente non scelgono sulla 
base di una percezione che hanno di un prodotto fatto “per bene”. Oggi questo aspetto è un aspetto su 
cui bisogna lavorare molto non solo in termini di comunicazione. C’è un principio e noi siamo stati 
coinvolti proprio come Fondazione dalla Commissione europea sullo sviluppo di queste logiche di ricerca 
e innovazione responsabile che io raccomando molto anche a tutti coloro che semplicemente si candidano 
sui programmi comunitari, siano essi imprese, università e quant’altro.
 Qui c’è un aspetto chiave, quello di cercare di intraprendere dei percorsi attraverso i quali 
quello	che	chiamiamo	il	coinvolgimento	della	società	civile	non	avvenga	solo	alla	fine.	Il	caso	più	brutto	di	
coinvolgimento	della	società	civile	solo	alla	fine,	che	ha	dato	un	esito	nefasto,	è	stato	com’è	stato	affrontato	
il tema degli OGM, per esempio. Diverso è il caso in cui, parlando di prodotti, invece lo stakeholder 
engagement	(coinvolgimento	della	società	civile)	avvenga	anche	attraverso	una	forma	di	relazione	fin	dalla	
fase di progettazione dei prodotti. Il consumatore, cioè, deve sapere che quel prodotto è fatto con uno 
spirito e adotta un paradigma nuovo.
 Non è solo un aspetto di comunicazione, perché la comunicazione arriva a cose fatte. Il 
consumatore va agganciato nel momento in cui si applica da parte dell’azienda, perché uno compra un 
prodotto ma compra ormai anche un modo e quindi vuole sapere quell’azienda come si comporta. In-
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tacca, quindi, anche il tema della responsabilità sociale d’impresa, però con una logica che, a differenza 
di	quello	che	avveniva	un	tempo,	ingenera	valore.	È	un	grande	ritorno	di	investimento,	ci	si	può	anche	
guadagnare.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
	 Anche	 la	 ricerca	 che	ha	 illustrato	prima	 il	 professor	Di	Gregorio	diceva	 che	alla	fine	 le	
aziende	più	evolute	ragionano	in	termini	reputazionali.
Francesca Cappellaro, come vedete voi il futuro e cosa ci state preparando per i prossimi tempi?

Francesca Cappellaro
ENEA

 Mi collego anch’io a questo discorso del coinvolgimento degli utenti e dei consumatori proprio 
perché, in un’ottica di innovazione sistemica e di economia circolare, occorre superare le divisioni setto-
riali	anche	tra	produttori	e	consumatori	e	lavorare	con	un	approccio	più	collaborativo.
 Questo tipo di esperienza richiede però anche delle competenze, quindi a maggior ragione, 
visto che siamo qui in un ambito di università, sarebbe opportuno che l’alta formazione andasse anche 
in questa direzione, formasse persone in grado di facilitare le collaborazioni, le intermediazioni che na-
scono grazie proprio a queste nuove economie. Superare, dunque, anche questo approccio così chiamato 
“silos” di economisti, tecnici, ingegneri e sociologi, e lavorare insieme in maniera congiunta verso una 
facilitazione	di	questa	necessaria	transizione.	È,	però,	anche	una	grossa	opportunità	di	cambiamento	e	
di miglioramento del nostro sistema.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Chiedo di chiudere i lavori di questa prima tavola rotonda a Marco Codognola. Lo 
ringraziamo.
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Marco Codognola
Viscolube

 Il secondo contributo video che vorrei proporvi, disponibile al link https://www.youtube.
com/watch?v=GtpDUHFYCVc, è per farvi vedere come si passa dal ciclo produttivo, dai servizi che 
producono	rifiuti,	alle	attività	di	riciclo.	Il	rifiuto	visto	come	risorsa,	l’ambiente	come	una	responsabilità.	
La catena del valore che ha bisogno di svilupparsi, di crescere da una dimensione che, fatemi dire, è 
ancora abbastanza indietro perché è una dimensione di aziende molto frazionate, molto piccole, con poca 
possibilità di fare ricerca, sviluppo e innovazione. Bisogna, quindi, far crescere un settore.
 Noi abbiamo capito, essendo presenti nella fase di trasformazione, che perché il ciclo funzio-
ni meglio bisogna intervenire in questo pezzo della catena, quello che sta fra il cliente/produttore e il cen-
tro di trasformazione, di riciclo, di rigenerazione. Abbiamo iniziato a fare delle attività di acquisizione 
per creare una massa critica che possa poi lavorare sposando questi modelli di funzionamento, sposando 
un certo modo di lavorare e di essere vicini al cliente e alla tecnologia sapendo che la mia funzione è di 
recuperare la materia.
	 Nel	mondo	dei	rifiuti	dove	noi	operiamo	c’è	ancora	molto	da	fare	e	quindi,	per	collegarmi	
alle tre domande precedenti sul futuro, credo che in futuro in questo settore, e in particolare nella gestione 
dei	rifiuti	prodotti	che	emergono	dai	cicli	produttivi	e	dai	servizi.	Lavorare	sia	sui	produttori	sia	sulla	
gestione	di	questi	flussi	di	rifiuto	con	attività	di	trattamento	o	pretrattamento	consentirà	di	fare	grossi	
passi	avanti,	di	recuperare	molta	più	materia	di	quanta	oggi	viene	destinata	a	discarica	piuttosto	che	a	
termodistruzione, limitando molto lo spreco rispetto a quello che avviene oggi, intendendosi con spreco 
quella situazione in cui la materia di fatto non va ad essere riutilizzata in qualche modo.
 Anche il settore della raccolta e del trattamento hanno ampi margini per contribuire a questo 
settore	e	noi	ci	stiamo	impegnando,	oltre	che	negli	oli	e	nei	solventi,	in	altre	matrici	di	rifiuto	perché	è	un	
approccio	a	360	gradi.	Non	per	tutti	i	rifiuti	si	riuscirà	a	fare	questo	esercizio	virtuoso,	perché	a	volte	ci	
sono	delle	trasformazioni	fisiche	e	chimiche	della	materia	che	rendono	impossibile	ad	oggi	recuperare,	però	
la mission è questa e crediamo ci sia spazio per fare bene e contribuire a rendere fattibili i programmi di 
sostenibilità	di	tutte	le	aziende.	Alla	fine	bisogna	che	qualcuno	queste	cose	le	aiuti	e	le	renda	fattibili.
 Credo che questo apra molti spazi, quindi un futuro roseo. In particolare per chi si affaccia 
al	mondo	del	lavoro	credo	sia	un	campo	veramente	molto	ricco	di	opportunità	e	di	sfide.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Ringrazio i nostri primi panelist e concludo con lo slogan che mi sembra essere 
emerso,	ovvero	“rifiutiamo	il	rifiuto”.	Vi	saluto.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Chiedo di prepararsi al secondo gruppo di panelist: Andrea Flumiani, Commissario di 
Fondazione Cariplo, Lorenzo Sarvello, Direttore generale di Brita Italia, Pierre-Vincent Dor, CSR 
Specialist di LVMH Italia (Louis Vuitton e tanti altri marchi), e Massimo Marenghi, Vicedirettore 
regionale imprese della Regione Lombardia di BNL BNP-Paribas. Grazie a tutti voi. Prima siamo 
partiti dalle imprese, ora vorrei partire da chi osserva. Chiederei quindi ad Andrea Flumiani di raccon-
tare	la	sua	esperienza	e	se	c’è	qualcosa	che	l’ha	convinto	di	più	in	quanto	è	stato	detto	finora,	o	qualcosa	
che non l’ha convinto del tutto.

Andrea Flumiani
Fondazione Cariplo

 Grazie e buongiorno a tutti. Mi va di cominciare contornando un po’ la Fondazione Ca-
riplo perché potrebbe essere un’opportunità per voi giovani studenti prossimi startupper, imprenditori 
o	 ricercatori.	 La	 Fondazione	Cariplo	 è	 un	 ente	 filantropico	 che	 sostiene	 l’economia	 delle	 comunità	
lombarde	promuovendo	progetti	 verso	 il	 non-profit	 (università,	 ricerca,	 comuni	 e	quant’altro)	 e	 lo	 fa	
attraverso	bandi.	Che	cosa	ha	fatto	la	Fondazione	fin	qui?	Negli	ultimi	26	anni	ha	finanziato	più	di	
30.000	progetti	erogando	3	miliardi	di	euro.	Vi	do	la	dimensione	per	dire	che	questa	è	un’opportunità,	
partecipate	ai	bandi	di	ricerca	perché	le	erogazioni	sono	ogni	anno	della	dimensione	di	150-160	milioni	
di euro.
 Vengo al racconto che mi vede qui oggi. Tutto è iniziato da un invito che il professor Di 
Gregorio	mi	ha	fatto	all’inizio	del	2015	per	presentare	le	economie	circolari	viste	dal	nostro	punto	di	
vista,	quindi	di	chi	fa	i	bandi.	Abbiamo	identificato	alcuni	bandi	che	contenevano	questo	concetto	di	
circolarità e li abbiamo presentati qui.
 C’erano bandi della Commissione ambiente che parlavano di recupero, di uso, addirittura di 
riparazione di oggetti come giocattoli, piccoli elettrodomestici e quant’altro. Erano bandi delle comunità 
sostenibili.	Oppure	un	bando	della	Commissione	di	arte	e	cultura	che	ha	recuperato	edifici	storici	per	
restituirli alla pubblica fruizione per scopi associativi o culturali. O ancora, per quanto riguarda il 
discorso dei servizi alla persona, l’housing sociale per rispondere all’emergenza abitativa, offrendo degli 
appartamenti	a	prezzi	calmierati	in	affitto	utilizzando	uno	spazio	intorno	ai	64.000	metri	quadrati,	
di	cui	il	73%	era	recupero	di	edifici	preesistenti.	Un	ultimo	caso	è	stato	quello	già	accennato	dal	dottor	
Mango,	il	progetto	AGER,	laddove	si	parlava	di	recupero	dei	prodotti	vitivinicoli.	È	stato	fatto	un	

Seconda Tavola Rotonda

Marketing Innovation Hub. Economie circolari fra produzione e marketing. Modelli ed esperienze a confronto



bellissimo lavoro perché prima molte di queste cose, in funzione anche dei regolamenti regionali, potevano 
diventare	scarto,	rifiuto	e	quant’altro.	Sono	state	indicate	delle	strade:	per	esempio,	i	vinaccioli	sono	im-
portanti per tirar fuori i tannini, gli antiossidanti e quant’altro; le vinacce per fare delle buone grappe; 
le bucce vengono usate per fare delle farine particolari per uso sia industriale che alimentare.
 Questo per dirvi qual era lo stato dell’arte all’epoca. Io chiaramente sono uscito di qui e ho 
pensato: appena rientro in Fondazione ne parlo un po’ in giro e vediamo se riusciamo ad aumentare il 
nostro livello di conoscenza in tal senso.
 Così abbiamo iniziato una serie di chiamate di esperti che ci hanno portato a capire un po’ 
di	più	di	questa	tematica.	Abbiamo	fatto	un	convegno	a	fine	2015	dal	titolo	“Impact	Economy:	eco-
nomia	circolare	&	benefit	corporation”.	Abbiamo	invitato	il	Vicepresidente	della	Rockfeller	Advisors	
che ci ha parlato di quello di cui abbiamo sentito prima dal professor Frey, i 17 obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile	che	erano	freschi	di	Onu,	li	aveva	appena	generati	(era	l’ottobre	2015).	Abbiamo	poi	iniziato	
un ciclo di audizioni per quanto riguarda l’economia circolare, chiamando degli esperti. Ve ne accenno 
soltanto alcuni: abbiamo chiamato Ken Webster della Ellen MacArthur Foundation, il Project Deve-
loper	della	città	più	verde	d’Europa,	Växjö,	e	così	via.
 Di strada da lì ne abbiamo fatta per arrivare a quello che diceva anche il dottor Mango, 
l’ultimo bando uscito il 26 aprile sulle economie circolari. Quello che si è voluto fare come intervento da 
parte della Fondazione è stato concentrarsi sul sostegno a progetti caratterizzati da una forte valenza 
multidisciplinare per poter essere veramente innovativi. Tant’è che quando si parla di uno degli ambienti 
laddove devono ricadere queste ricerche si parla a un certo punto di “progettazione e sviluppo di nuovi 
materiali,	prodotti	e	processi	al	fine	di	delineare	modelli	organizzativi	innovativi	e	sostenibili”.	Lo	cito	
testualmente: “per la progettazione e sviluppo di nuovi prodotti si deve tener conto dei materiali, dei 
processi produttivi, della disassemblabilità, della riciclabilità, della modularità, della riparabilità, della 
manutenzione e della sostituzione. Questo per dire qual è l’attenzione che abbiamo posto su questo tema.
 Abbiamo fatto anche un distinguo tra quello che è l’intervento dell’economia circolare a valle 
dei	processi	produttivi	(parlo	per	esempio	dell’utilizzo	dei	rifiuti	o	altro)	piuttosto	che	di	quelli	a	monte	
dei processi produttivi. Faccio due esempi per legarmi al discorso automotive della Viscolube per dire che 
nel settore automotive già questo si sta facendo. La Renault, ad esempio, sta pensando ai motori in modo 
tale	che	possano	essere	recuperati	al	75%	dei	materiali.	Se	pensate	a	un	motore,	le	parti	che	si	usurano	
sono	soltanto	il	20-25%;	se	cambiamo	soltanto	quelle,	possiamo	utilizzare	tutto	il	resto	del	blocco	moto-
re. Un’altra cosa interessante l’ho letta l’altro giorno. La Nissan ha fatto il cosiddetto processo di reborn 
light, ovvero ha preso le batterie delle automobili elettriche e, siccome la batteria ha un suo periodo di 
vita entro il quale l’energia di spunto cala, per non buttarla si può riutilizzare per un altro scopo, come 
per un palo autonomo con pannello solare e un corpo illuminante a led.
 Questo per dirvi quali sono ormai i progressi in corso nell’economia circolare. Io mi fermerei 
qui, eventualmente in un secondo giro parlerò di altro.
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 Grazie mille. Passerei ora la parola a Pierre-Vincent Dor chiedendogli qual è la loro espe-
rienza	e	come	ha	visto	lui	questa	mattina,	essendo	sicuramente	il	più	giovane	di	tutto	il	panel.

Pierre-Vincent Dor 
LVMH

 Grazie per l’invito. Io sono Pierre-Vincent Dor, di Parigi, faccio parte del team LVMH 
e adesso sono nel gruppo LVMH Italia S.p.A.. Mi occupo quindi solo delle aziende del territorio 
italiano.
 Vi presenterò la struttura della sostenibilità prima di andare sull’economia circolare, un 
progetto universitario che abbiamo messo in piedi con la Sant’Anna a Pisa e un altro progetto ancora 
in corso sullo smaltimento dei profumi. Poi illustrerò i vantaggi che ci hanno avvicinato all’economia 
circolare.
	 C’è	un	gruppo	che	ha	più	di	25	aziende	sul	territorio	italiano,	più	di	9.500	dipendenti	e	
copre tutto il territorio italiano. Sicuramente conoscete alcune di queste aziende. L’obiettivo mio è di 
facilitare i progetti comuni per migliorare le prestazioni ambientali ed economiche sfruttando le sinergie 
tra	le	maison.	Ovviamente	mi	occupo	anche	del	sistema	di	gestione	ambientale,	stratificazioni,	risparmio	
energetico, emissioni di CO2 e anche di questi progetti sull’economia circolare che andiamo a vedere.
	 È	veramente	un	settore	del	lusso	molto	interessante	perché	c’è	una	grande	diversità.	Tra	i	
vini, la pelletteria, P&C, la distribuzione selettiva, orologi e gioielleria e altre attività di distribu-
zioni, siamo veramente su un portafoglio di settori molto ampio. Dall’attività industriale a quella di 
distribuzione diretta al cliente (B2C). Abbiamo parlato della consapevolezza dei clienti che ad oggi è 
fondamentale per il lusso, perché il lusso nel suo DNA ha già una cosa che tratta della sostenibilità.
 Abbiamo un alto livello di artigianalità e quindi non utilizziamo tanti elementi chimici, 
abbiamo anche delle relazioni connesse ai fornitori storici sul lungo termine e lo storytelling è una parte 
fondamentale per far capire ai nostri clienti qual è il prodotto, la materia prima e come l’abbiamo creato. 
Lo storytelling è una cosa fondamentale che rientra secondo noi dentro la sostenibilità.
 Il primo progetto sull’economia circolare, abbastanza tangibile ad oggi, è quello su un pro-
fumo molto famoso di Bvlgary che si chiama “Omnia Crystalline”. Abbiamo messo in piedi con l’Uni-
versità un LCA (Life Cycle Assessment) dove abbiamo misurato l’impatto ambientale (environmental 
footprint	in	inglese).	Abbiamo	capito	dove	l’impatto	ambientale	era	più	importante	in	tutta	la	supply	
chain,	dalla	materia	prima	fino	all’assemblaggio,	fino	alla	vendita	al	consumatore,	fino	allo	smaltimento	
del	profumo.	In	questo	caso	potete	immaginare	che	il	vetro	era	l’impatto	ambientale	più	alto.	Invece,	se	
prendiamo un’altra azienda come la Barilla che fa pasta, l’impatto maggiore del prodotto dovrebbe essere 
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durante la fase della cottura con l’acqua bollente. Questo tool è molto interessante per misurare proprio 
dove potremo cambiare la supply chain per avere meno impatti ambientali.
	 Il	secondo	progetto	era	un	refill	del	profumo.	Con	l’Università	abbiamo	fatto	un’indagine	
tra	i	consumatori	potenziali	e	abbiamo	richiesto	se	sarebbero	interessati	a	pagare	di	più	per	avere	un	
prodotto	che	sarebbe	un	po’	più	rispettoso	sull’ambiente.	Una	percentuale	significativa	ha	detto	che	sa-
rebbe	interessata	a	pagare	di	più	per	avere	la	sicurezza	che	sia	un	prodotto	green.	L’Università	allora	ha	
proposto	un	progetto,	che	abbiamo	già	messo	in	piedi	con	altre	maison	in	altri	paesi,	di	refill	del	profumo:	
il cliente paga il profumo e la boccetta può essere riutilizzata, cioè mettere di nuovo l’alcol e rimanere 
con lo stesso vetro. L’abbiamo già fatto con Guerlain e Louis Vuitton in Francia e sono dei prodotti che 
hanno avuto un bel successo.
 La terza proposta è sul riutilizzo del materiale del packaging. Abbiamo fatto un’indagine 
su tutta la supply chain con i fornitori e hanno visto che alcune palette di legno potevano essere riutilizza-
te	per	la	logistica,	da	un	punto	A	dell’assemblaggio	fino	al	cliente	e	ritornare	al	punto	A	di	assemblaggio	
con le stesse palette di legno. Altri progetti sul packaging riguardano la plastica, ovvero utilizzare solo 
un	pezzo	di	plastica	invece	di	due.	Sono	dei	progetti	innovativi	che	ci	hanno	aiutato	finalmente	ad	avere	
un impatto ambientale ridotto.
	 Del	secondo	progetto,	che	è	in	corso	adesso,	sono	molto	fiero	perché	è	un	progetto	di	incremen-
to del recycling rate e riduzione dei costi di smaltimento. Siamo i precursori di questo progetto perché 
siamo andati a parlare con l’Agenzia delle Entrate per capire come potremmo separare i nostri prodotti 
e	comunque	essere	nelle	norme	italiane.	Come	sapete,	c’è	una	detrazione	fiscale	per	lo	smaltimento	di	
un profumo e noi vorremmo separare i nostri profumi mettendo la plastica da una parte, il metallo da 
un’altra parte e il legno da un’altra ancora, quindi andare non solo sulla termovalorizzazione, ma 
anche sul riciclaggio dei nostri profumi. Lo facciamo già in altri paesi come in Francia ed è un progetto 
abbastanza innovativo per i profumi e cosmetici in Italia.
 La terza parte di questo progetto sul lungo termine è fondamentale. Abbiamo parlato anche 
stamattina dell’importanza del marketing. Io ho un background in marketing e quindi so perfettamente 
che la creatività e il design del prodotto, che può essere un profumo ma anche altro, è fondamentale 
per aiutarci ad andare avanti sull’economia circolare. Se il marketing decide di andare avanti con un 
profumo	che	si	può	già	all’inizio	separare,	è	molto	più	semplice	per	noi	dopo	andare	sul	riciclaggio,	cioè	
dividere la plastica e il metallo. L’ecodesign è molto importante su questo progetto, andiamo avanti piano 
piano per avere una crescita del riciclo su questa tematica.
 Ci sono dei vantaggi. Primo fra tutti la tracciabilità della supply chain. Un progetto di eco-
nomia circolare vuole conoscere perfettamente dove sono gli impatti ambientali. Questo, quindi, ci aiuta 
molto.	La	conoscenza	più	ampia	delle	componenti.	Altro	vantaggio	è	la	disponibilità	di	materie	prime	
e secondarie. Abbiamo anche la possibilità di vendere alcuni nostri materiali a un consorzio, quindi tra 
la separazione dei profumi abbiamo la possibilità di fare questa cosa.
 Il vantaggio economico è interessante. Per la separazione dei profumi abbiamo visto che ci 
sono	i	codici	CER	dell’Unione	europea.	Tutti	i	rifiuti	hanno	un	codice	CER	che	può	essere	pericoloso	

o no. Grazie a una separazione per andare sul riciclo, possiamo cambiare il codice CER del profumo 
che	all’inizio	era	pericoloso	e	che	poi	non	lo	è	più	perché	non	è	più	come	l’alcol	(sapete	che	l’alcol	con	la	
carta può essere potenzialmente pericoloso). Sono dei vantaggi economici perché paghiamo di meno per lo 
smaltimento di questi prodotti. Ovviamente, invece di continuare a comprare dai nostri fornitori il vetro 
e la plastica, riciclare questi materie prime e secondarie è vantaggioso sul lungo termine.
 Ho voluto così illustrarvi un esempio tangibile di economia circolare che si fa in Italia, in 
modo da offrivi un progetto concreto nel mondo del lusso. Grazie.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Cercherei ora di capire che cosa può fare il singolo consumatore sia per essere sosteni-
bile sia, in qualche modo, per agevolare un modello di economia circolare. Lo chiedo a Lorenzo Sarvello, 
Direttore generale di Brita Italia.

Lorenzo Sarvello
Brita

 Buongiorno anche da parte mia. Concedetemi un po’ di emozione visto che parlavamo prima 
delle eccellenze dell’Università Bicocca col professor Porro e io sono stato qualche anno fa dall’altra parte, 
con gli studenti. Sono laureato in Bicocca con il professor Di Gregorio.
	 Ho	provato	a	capire	fin	da	subito	come	l’oggetto	della	nostra	azienda	potesse	fittare	con	i	
concetti	di	economia	circolare	e	sono	partito	proprio	dall’Abc	andando	a	cercare	su	Internet	le	definizioni	
basic	dei	concetti	di	economia	circolare	vedendo	che	poi	alla	fine	le	parole	chiave	erano	fondamentalmente	
queste	quattro:	la	sostenibilità,	i	rifiuti,	le	energie	rinnovabili	e	l’economicità	(Figura	2).	L’ultimo	inter-
vento del mio collega è stato proprio nel senso che deve dare un vantaggio economico. La cosa che mi ha 
fatto	più	riflettere	è	che,	quando	sono	andato	a	cercare	le	immagini,	al	di	là	dei	diagrammi	di	flusso,	sulle	
economie	circolari,	le	immagini	più	ricorrenti	sono	quelle	dei	rifiuti	delle	bottiglie	d’acqua	di	plastica	
(Figura	3).	Nei	primi	due	interventi	abbiamo	sentito	dal	professor	Porro	riguardo	i	rifiuti	di	plastica	
nell’oceano	e	dal	professor	Frey	l’Agenda	2030,	l’acqua	e	il	consumo	e	produzione	responsabile.	È	vero	
che prima parlavamo di temi molto belli, di lusso, di profumi, tutti brand importanti, ma io torno a un 
livello	molto	più	basso:	l’acqua	e	l’acqua	conservata	nelle	bottiglie	di	plastica.
	 Vi	introduco	velocemente	quali	sono	specialmente	in	Italia	i	numeri	che	girano	(Figura	4).	
Noi	italiani	consumiamo	qualcosa	come	200	litri	d’acqua	in	bottiglia	all’anno	pro	capite,	tale	per	cui	
l’Italia è il secondo paese al mondo per consumo di acqua in bottiglia. Da questo punto di vista, visto 
che parliamo anche di marketing, devo essere sincero e fare i complimenti anche a chi ha fatto marketing 
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nelle	aziende	produttrici	di	acqua,	perché	solo	trent’anni	fa	era	a	40	litri.	Considerando	che	il	bisogno	
di	acqua	non	è	mai	cambiato	nell’umanità	da	2.000	anni	a	questa	parte,	credo	che	a	chi	è	riuscito	a	
far quintuplicare un mercato e un bisogno vada fatto chapeau dal punto di vista proprio di attività di 
marketing.
 La questione è che due terzi della popolazione italiana non solo bevono questi 211 litri 
d’acqua, ma li bevono in bottiglie di plastica PET. Qualcosa come 7 miliardi di bottiglie di plastica 
circolanti	in	Italia	di	cui	solo	il	25%	viene	riciclato.	C’è,	quindi,	una	proliferazione	di	rifiuti	di	plastica	
totali, ma solo un quarto viene riciclato, di fatto con un carbon footprint molto alto. Vedete quanto vuol 
dire bere acqua in bottiglia in termini di carbon footprint, e quanto potrebbe invece essere risparmiato 
in termini di consumo di acqua del rubinetto.
 Brita come risponde a questo? Se pensiamo alla vision della nostra azienda, che è scritta 
qui, ha la parola “sostenibile”, quindi già quarant’anni fa aveva nella propria visione il concetto di 
sostenibilità (Figura 5). Credo che sia decisamente importante questo concetto. Decliniamo questa vision 
con	tre	prodotti	di	cui	credo	che	 il	più	 interessante	sia	quello	delle	 caraffe	filtranti	ad	uso	domestico,	
l’alternativa alla bottiglia (Figura 6). Effettivamente, se pensiamo a una famiglia di quattro persone, 
potrebbe	spostare	il	consumo	di	qualcosa	come	500	bottiglie	di	plastica	all’anno	con	una	caraffa	e	12	
filtri.	È	un’azienda	che	ha	fatto	della	sostenibilità	e	del	carbon	footprint	tutto	il	processo	produttivo,	
quindi	il	100%	delle	energie	rinnovabili.	Vediamo	i	dati	di	questa	sostenibilità:	guardate	quanto	costa	
in termini di CO2 bere un litro d’acqua verso bere un litro d’acqua in bottiglia (Figura 7).
	 Per	sintetizzare,	riprendo	il	documento	redatto	dai	ministri	Calenda	e	Galletti	alla	fine	
dello scorso anno dove fondamentalmente nella nota introduttiva parlano di “sviluppare nuovi modelli 
di business e ripensare nuovi modelli di produzione e consumo”. Allora, forse, e penso soprattutto alla 
produzione di materie prime e seconde (abbiamo visto prima il riciclo dell’olio), credo che pensare anche 
nuovi	prodotti	e	nuovi	modelli	di	consumo	che	di	fatto	evitino	completamente	la	produzione	di	rifiuti	sia	
un’attività di economia circolare altrettanto importante perché un prodotto che evita la produzione di 
tutto	quel	numero	di	bottiglie	di	plastica	è	totalmente	un	tema	da	economia	circolare	(Figura	8).
	 Credo	rispondiamo	anche	all’obiettivo	di	diventare	meno	plastic	dependent	entro	il	2050:	è	
possibile,	pensando	però	a	un	prodotto	che	corrisponda	a	logiche	completamente	diverse	fin	dall’inizio,	
non a un ciclo produttivo diverso. Grazie per l’intervento.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
	 Grazie	mille.	Chiedo	alla	fine	di	questo	primo	giro	a	Massimo	Marenghi,	Vicedirettore	
regionale imprese Lombardia di BNL BNP-Paribas, come vede l’evoluzione delle imprese nel territorio 
che in qualche modo amministra, che è particolarmente brillante almeno in Italia.

Massimo Marenghi
BNL BNP-Paribas

 Buongiorno e grazie. Lo vedo da un punto di vista molto semplice. Posso portare il contri-
buto di chi vede l’imprenditore da vicino perché siamo di fatto il punto di contatto. Abbiamo ascoltato 
molte presentazioni che parlano di progetti, di strategie e di attività molto concrete. Di fatto il punto di 
vista che vi rappresento è quello dell’imprenditore che si trova a doversi confrontare con un modello di 
business consueto, che ha sempre portato avanti e magari anche posizionato nel mercato di riferimento, 
e	viene	sollecitato	a	modificarlo.	Questo	deve	essere	per	lui	un	momento	di	grande	riflessione	e	di	grande	
criticità	perché	cambiare	quello	che	ha	funzionato	fino	ad	oggi	sicuramente	non	è	molto	facile.
	 In	più	sappiamo	che	 ci	 sono	anche	degli	aspetti	 legati	agli	 investimenti	 che	devono	essere	
attuati per far sì che questo modello venga realizzato. Variare un modello di business, purtroppo, non è 
gratis, rappresenta degli investimenti e dei costi. La tecnologia sicuramente ha una grande importanza, 
però	va	finanziata.	Su	questo	la	consulenza	che	può	dare	il	nostro	settore	del	mondo	bancario	sicuramen-
te	può	avere	un	valore,	perché	il	momento	di	riflessione	deve	essere	sostenuto	e	accompagnato	anche	dalla	
visione	e	deve	rendere	concreta	la	tangibilità	del	beneficio.
 Che cosa si è fatto in questi ultimi tempi? Abbiamo cercato di sfruttare quello che la 
legislazione ha dato come strumento di incentivazione perché tutti i mutamenti che noi abbiamo visto 
in	questi	anni	e	 che	riguardano	gli	 efficientamenti	hanno	avuto	uno	scopo	e	una	 funzionalità	perché	
sostanzialmente	agevolati	da	una	serie	di	fattori.	Il	mondo	delle	energie	rinnovabili	può	essere	quello	più	
rappresentativo.	Nel	2006	parlavo	con	un	ricercatore	e	mi	diceva	all’epoca	che	il	mondo	delle	energie	
rinnovabili - allora si parlava di fotovoltaico in modo molto forte - poteva avere un senso solo se era 
sostenuto	da	incentivi,	perché	diversamente	il	rapporto	costo-beneficio	tra	l’investimento	e	il	vantaggio	che	
se ne ricavava non era interessante.
 Oggi le cose per quel settore, per la tecnologia del fotovoltaico, stanno cambiando, però 
quello	che	più	si	attaglia	alla	discussione	che	abbiamo	ascoltato	questa	mattina	è	il	mondo	dell’energia	
rinnovabile,	per	esempio	in	agricoltura.	In	agricoltura	abbiamo	tanti	materiali	che	sono	dei	rifiuti	a	
tutti gli effetti e rappresentano peraltro dei grandi e importanti costi di smaltimento. Penso alla zootec-
nia dove la materia organica, che deve essere smaltita con una modalità ben precisa, rappresenta anche 
sacrificio	economico	per	centinaia	di	migliaia	di	euro	all’anno.	L’utilizzo	con	degli	impianti	a	biomasse	
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che possono convertire quel materiale, che è una fonte di costo, in un virtuoso ciclo che produce energia, 
e quindi dà ricavi all’azienda, è sicuramente una cosa importantissima; oltre al fatto che dal punto di 
vista	ambientale	stiamo	parlando	di	un’energia	che	normalmente	viene	considerata	tra	le	più	pulite,	se	
posso usare quest’espressione.
	 La	somma,	quindi,	è	molto	semplice:	trasformare	quello	che	è	un	costo	in	un	beneficio	forse	
è una cosa abbastanza vicina al mondo dell’economia circolare. In buona sostanza questa è la sintesi del 
ragionamento.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie mille. In realtà partirei proprio da lei per un secondo giro. Dal punto di vista della 
banca, di chi agevola le imprese e, brutalmente detto, ci mette dei soldi solitamente come prestito o magari 
come capitale, è stata mai valutata? Viene valutata o un’impresa che è attenta a un sistema di circolarità 
è	considerata	come	più	rischiosa	o	meno	rischiosa	dell’impresa	più	orientata	a	un	business	lineare?	Non	
ha	più	rischi	perché	è	connessa	a	tanti	altri	soggetti	per	cui	probabilmente	la	correlazione	dei	rischi	non	
è così neutrale?

Massimo Marenghi
BNL BNP-Paribas

 La domanda può essere semplice se mettiamo un punto e contestualizziamo, perché dipende 
dal periodo storico in cui siamo. Se noi avessimo parlato di economia circolare anche solo qualche anno 
fa, probabilmente sarebbe apparso un po’ fuori tema. Credo che il punto di vista di una banca nel mo-
mento in cui analizza il business di un’azienda è legato a quanto questo business sarà sostenibile negli 
anni	a	venire,	quindi	è	ovvio	che	più	è	coerente	con	i	tempi,	più	è	efficiente	e	più	dà	tranquillità	sul	fatto	
che ci possa essere sostenibilità futura.
	 È	ovvio	che	il	problema	che	oggi	noi	viviamo	è	di	velocità.	Tutti	dicono	“problema	di	cam-
biamento”, ma il cambiamento c’è sempre stato da quando l’essere umano ha cominciato a evolvere. Il 
problema	è	la	velocità,	che	oggi	accade	in	pochi	mesi	quello	che	in	passato	accadeva	in	decenni.	È	molto	
importante allora avere una capacità e un modello predittivo che possa farci capire dove si va ad atter-
rare.	È	una	cosa	molto	difficile	perché	la	previsione	del	futuro	è	complessa,	si	cerca	quindi	di	utilizzare	
dei parametri e delle analisi prospettiche su quello che in realtà è l’esperienza di ognuno di noi.
 Sicuramente le banche da questo punto di vista, come sistema, non hanno brillato perché 
sono delle imprese, delle aziende che hanno ritardato tantissimo la loro capacità di innovazione ma 
semplicemente perché non erano sollecitate. Nel senso che vivevano una rendita di posizione che le poneva 

in	un	ambito	dove,	finché	le	cose	funzionano	bene,	non	interveniamo.	Purtroppo	le	cose	hanno	funzionato	
bene	fino	a	un	certo	momento,	quando	era	necessario	intervenire	erano	già	passati	dieci	anni.	Questo	è	
un po’ il problema.
 Detto ciò, per rispondere precisamente alla domanda, a mio modo di vedere un modello di 
business	che	si	ispira	all’economia	circolare	è	molto	più	sostenibile,	è	molto	più	valoriale	anche	in	termini	
reputazionali, perché c’è una relazione importante tra la reputazione e il successo di un’azienda. Su 
questo mi trovo perfettamente d’accordo, è stato accennato anche nella sessione poco fa. A mio modo di 
vedere,	quindi,	è	molto	più	sostenibile	un’azienda	che	si	ispira	al	valore	dell’economia	circolare	che	non	
di	quella	lineare,	a	prescindere	dal	fatto	che	sia	più	consueta	o	meno.	Spero	di	aver	risposto.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Perfettamente, grazie. Adesso farei l’avvocato del diavolo e mi rivolgo a Lorenzo Sarvello. 
Riduciamo	le	bottiglie,	va	bene,	ma	per	le	capsule	cosa	avete	pensato?	Ogni	cosa	produce	un	rifiuto.

Lorenzo Sarvello
Brita

	 È	vero.	Giustamente	io	prima	ho	usato	una	frase	un	po’	sibillina,	la	“produzione	eccessiva	
di	rifiuti”,	e	comunque	la	sentivamo	anche	prima.	Un	modello	per	cui	ci	sia	creazione	zero	di	rifiuti	
probabilmente	ancora	oggi	è	molto	difficile,	quindi	credo	che	nella	foto	che	ho	illustrato	prima	il	concetto	
di	500	bottiglie	verso	12	filtri	sia	già	una	dimensione	molto	forte.	Stiamo	comunque	lavorando	per	una	
soluzione	che	porti	al	ritiro	anche	dei	filtri.
	 Visto	che	la	domanda	il	più	delle	volte	è	su	quale	futuro,	lancio	una	provocazione	a	tutti	
quanti, specialmente a quelli in giacca e cravatta. Quando lasciamo il cappello del manager e utiliz-
ziamo quello del consumatore, siamo così circolari? E le istituzioni? La Bicocca è così circolare? Vedo 
qui cinque bottiglie di plastica sul tavolo e magari ci potevano essere delle brocche di vetro per l’acqua. 
Inoltre, potremmo pensare a dei sistemi per cui l’acqua è gratuita per gli studenti. Quanti di voi oggi 
hanno una bottiglia di plastica in tasca per dissetarsi, giustamente, durante la giornata?
 Lancio quindi una provocazione, professor Porro. Perché, visto che la Bicocca è un’eccellenza 
di	cui	vado	molto	fiero	e	orgoglioso,	non	facciamo	diventare	la	Bicocca	la	prima	Università	plastic	free	
d’Italia? Credo che il change management di cui parlavamo prima è importante quando lo portiamo 
nella nostra vita di consumatori tutti i giorni e incominciamo a capire come realizzarlo. Se abbiamo una 
visione un po’ bottom-up da consumatori, credo che poi questo processo di cambiamento, che abbiamo 
sentito anche poc’anzi negli ultimi interventi, possa essere ulteriormente facilitato.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie.

Danilo Porro
Università di Milano-Bicocca

 Raccolgo la provocazione, ci mancherebbe, però cado in piedi. In Bicocca, e i ragazzi lo san-
no benissimo, in ogni building c’è l’acqua riciclata ed è gratis per tutti gli studenti. A tutti gli studenti 
e a tutti i docenti abbiamo dato una borraccia personale in regalo. Non metteremmo mai una borraccia 
riutilizzabile sulla scrivania. Grazie comunque, servono anche le provocazioni.
 Se mi è concesso un minuto, e non vorrei ulteriormente rimandare la chiusura dei lavori, in 
questa sede si è parlato moltissimo di economia circolare e sono due gli aspetti: la circolarità del materiale 
organico e quella del materiale inorganico.
	 Al	 95%	 oggi	 abbiamo	 parlato	 di	 materiale	 inorganico.	Devo	 dire	 che	 per	 il	 materiale	
organico	la	visione,	nonostante	tutti	voi	siate	ottimisti,	è	già	una	realtà	ma	molto	più	concreta	di	tutto	
questo. L’esempio classico sono i biocarburanti, la bioplastica. Non voglio monopolizzare i concetti 
espressi	intorno	a	questo	tavolo,	ma	già	di	tutta	un’industria	chimica	circa	il	10%	dei	prodotti	è	ottenuto	
partendo da biomasse rinnovabili. Il petrolio assolutamente rinnovabile non è sostenibile, ci servono 
qualche centinaia di milioni di anni per produrlo, quindi è rinnovabile ma non sostenibile.
	 Il	grosso	problema	di	noi	scienziati	è	che	abbiamo	difficoltà	-	raccolgo	anche	la	provocazione	
fatta prima - a interagire con i colleghi economisti, aziendalisti e ingegneri, cosa che dobbiamo cominciare 
a fare in fretta. Quando noi facciamo LCA, ed è perfetto il ragionamento fatto prima, noi facciamo 
sempre un Life Cycle Assessment sulle nostre produzioni. Non la facciamo però sulla quantità di acqua, 
di vetro o di materiale di plastica che è rilasciata, ma sulla quantità di CO2 necessaria per fare quella 
biomasse	e	sulla	quantità	di	CO2	che	verrà	rilasciata	nell’ambiente	alla	fine	di	tutto	il	processo.	Se	il	
ciclo non è negativo, non va in fondo.
	 Dal	punto	di	vista	scientifico,	quindi,	si	fa	molto	di	più	perché	si	è	partiti	molto	tempo	prima	
ed	è	più	semplice	per	gli	scienziati,	perché	poi	va	scaricato	a	terra.	È	più	facile	tutto	sommato	produrre	
conoscenza.	Raccolgo	la	provocazione	di	Carlo:	noi	produciamo	conoscenza	e	abbiamo	difficoltà	poi	a	
scaricarla a terra, abbiamo bisogno di tutti voi. Uno scienziato produce nuova conoscenza ma non è in 
grado di scaricare.
 La visione è assolutamente ottimistica. Io devo essere ottimista, ma siamo tutti molto otti-
misti. L’Italia è il Paese key leader nel mondo in questo contesto grazie alle nostre aziende.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Il nostro Pro-Rettore Danilo Porro ha assolutamente ragione quando dice che la scienza, 
quella	con	la	“S”	maiuscola,	quella	della	replicabilità	dell’esperimento	è	più	avanti	perché	è	partita	tanti	
anni fa, però il vero problema è che poi i cambiamenti li fa la domanda. Se i consumatori continuano ad 
acquistare bottiglie di plastica o prodotti che in qualche modo non sono in un’ottica di economia circolare, 
dipende da loro.
	 Il	vero	punto	di	svolta	è	comprendere	che	i	prodotti	oggi	non	hanno	più	solo	una	componente	
materiale ma anche una componente di servizio e simbolica. Questo tutti, senza esclusione, dai prodotti 
primi	prezzi	da	supermercato,	da	discount,	che	costano	meno,	fino	ai	prodotti	di	marca	e	ai	prodotti	
di lusso. Questa componente simbolica la si costruisce con la comunicazione, con i comportamenti dei 
consumatori stessi, con una - in senso molto ampio - coscienza sociale. Come si fa a creare? Si crea 
nella misura in cui le persone sono consapevoli di questi temi, nella misura in cui le imprese adottano la 
logica che stiamo vedendo stamattina anche come costrutti di comunicazione. Se un’impresa queste cose 
non le comunica, la differenza sarà basata sempre su altri fattori che non sono nell’ottica dell’economia 
circolare.
 Per fortuna, e li ringraziamo, che ci sono gli scienziati di base, ma se vogliamo fare veramen-
te un passo avanti dobbiamo capire che i prodotti, dove il prodotto non è solo quello in senso materiale ma 
nella	sua	accezione	più	ampia,	devono	inglobare	questi	concetti.	Una	cosa	importante	e	dove	noi	vediamo	
che le imprese sono ancora lontane è inglobare questi aspetti come sviluppo sostenibile, economia circolare 
e tanti altri costrutti e incidere sulla reputazione per dare una maggior sensibilità ai consumatori e alla 
domanda, che poi sono i travel che guidano i consumi.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
	 È	una	bellissima	riflessione	che	dà	senso	anche	a	come	fare	marketing	rimanendo	brave	persone.
 Raccolgo la provocazione e la rigiro immediatamente a Pierre-Vincent Dor. Il consumatore 
è pronto? Il consumatore del lusso guarda all’artigianalità ma se guardiamo il pack di cui si nutre, 
probabilmente se io compro una camicia di un certo livello butto via un chilo e mezzo di roba che non 
userò	più.
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Pierre-Vincent Dor 
LVMH

 Bella domanda. Dipende anche dai materiali, dal prodotto. Effettivamente ci sono prodotti 
nostri dove utilizziamo ad esempio il Kashmir e ci sono tante tonnellate d’acqua utilizzate. Per altri 
come	le	pietre	preziose	ci	vuole	una	tracciabilità	altissima	con	certificazioni,	una	grande	credibilità	della	
supply chain. Vediamo che i clienti fanno delle domande ai sales manager dentro i nostri negozi che sono 
sempre	più	personalizzate,	approfondite.
 Su questa tematica, quindi, io direi di sì, soprattutto sul mondo del lusso il consumatore è 
pronto, perché capisce meglio l’emergenza di oggi. Su questo, ne parlavamo poco tempo fa, ci sono dei 
tools	di	comunicazione	potenziale.	Circa	la	supply	chain,	la	stratificazione	e	anche	l’impatto	ambientale.	
Possiamo comunicare un giorno ai nostri clienti l’impatto esatto di questo profumo e dopo possiamo fare i 
confronti tra un profumo e l’altro. Sono dei piccoli tools che sul lungo termine proviamo a portare avanti. 
Siamo, quindi, abbastanza ottimisti su questa tematica.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Una nota di ottimismo che condivide anche Andrea Flumiani di Fondazione Cariplo?

Andrea Flumiani
Commissario, Fondazione Cariplo

 Come conclusioni, parlando un po’ al futuro, devo dire che vedo l’economia circolare, come 
mi ha insegnato il professor Di Gregorio, non come una option ma come un passaggio obbligato prima 
di	 tutto.	Vedo	sempre	di	più	 la	necessità	di	 costruire	prodotti	 con	 competenze	multidisciplinari	 e	gli	
studenti, i prossimi imprenditori, dovranno imparare a lavorare in team con diversi tipi di conoscenze e 
competenze	per	avere	prodotti	che	durano	di	più	e	che	possano	essere	riutilizzati	in	maniera	abbastanza	
massiva per consumare meno energia in assoluto, utilizzando fonti rinnovabili per quanto possibile, per 
ridurre quello che può essere un minimo di scarto.
	 Devo	dire	di	più,	per	poter	ridurre	il	gap	tra	la	necessità	di	fare	e	chi	deve	dare	i	mezzi	
per fare (le banche per intenderci), oggi abbiamo delle tecnologie abilitanti: per esempio, la lettura dei 
Big data che consentono di fare analisi di un certo tipo, le tecnologie IT, ecc. Ormai oggi siamo pervasi 
di cosiddetti “fari” tra il telefonino, il tablet, il frigorifero, il condizionatore, tutti punti di analisi e 
di rilevazione con una velocità sorprendente, ci forniscono risultati in tempo molto inferiore e ci fanno 
prendere decisioni migliori e in fretta.

	 Questo	 è	 il	 futuro	 che	vedo.	Tenendo	 conto	 che,	 come	diceva	 il	professor	Porro,	nel	2050	
avremo	più	del	70%	della	popolazione	mondiale	che	migrerà	nelle	mega	city,	se	non	avremo	una	gestione	
intelligente del territorio, sarà veramente problematico. Grazie.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Ringrazio tutti. Chiuderei questa seconda sessione di tavola rotonda citando un aforisma di 
Nietzsche: “La linea retta mente, la verità è il circolo”.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ora gli ultimi due interventi e i saluti conclusivi. Inviterei l’ingegner Franco Terlizzese, 
Direttore generale del DGS UNMIG, Ministero dello sviluppo economico, e il collega Gaetano Aiello 
al	quale	dobbiamo	fare	un	grandissimo	applauso	di	incoraggiamento.	È	la	sua	prima	uscita	nazionale	
da Presidente dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale che ha impresso una svolta nei rapporti 
fra	le	società	scientifiche	di	materie	aziendali,	perché	adesso	sono	tutte	sotto	il	cappello	dell’AIDEA,	
con	 l’obiettivo	di	promuovere	molto	di	più	 la	visibilità	anche	delle	materie	aziendali	 sul	palcoscenico	
nazionale, oltreché ovviamente la ricerca, la didattica e la collaborazione con le imprese.
 Vi inviterei molto semplicemente a tirare le conclusioni, darci le vostre impressioni sul tema 
delle  economie circolari e portarci la vostra esperienza.

Gaetano Aiello
Accademia Italiana di Economia Aziendale

 Grazie al professor Angelo Di Gregorio, al Criet e all’Università Bicocca per questo invito. 
Effettivamente l’applauso di incoraggiamento mi serve perché in genere quando hai questo tipo di inca-
richi	ti	chiamano	a	fare	delle	cose	abbastanza	noiose	nelle	assemblee,	nei	momenti	di	impegno	ufficiale.	
Questo	invece	è	un	convegno	scientifico,	un	workshop	molto	interessante,	per	cui	mi	dà	l’opportunità	di	
dire due parole collegate al tema della didattica e della ricerca di come l’economia circolare potrà avere 
degli	impatti	significativi	sul	nostro	modo	di	fare	università,	didattica	e	ricerca.
 Il punto di partenza che ho provato a immaginare è una circular disruption. Noi siamo 
sommersi di note, di citazioni sulla digital disruption, questa forza orizzontale delle tecnologie digitali 
che cambiano anche i modi di essere di tutti noi e poi quelli delle imprese. In realtà l’economia circolare 
non	è	una	tecnologia,	è	più	un	way	of	thinking,	un	modo	di	pensare,	e	io	credo	che	determinerà	una	
rottura profonda, e spiegherò perché. La determinerà sia sul versante dei consumatori, nei nostri modi 
di pensare come utenti e consumatori, sia sul versante delle imprese, e francamente mi auguro che la 
determini anche nel modo di pensare dell’Università.
 Parto con un esempio. In una delle tante cose che mi sono capitate di fare mi sono ritrovato in 
un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha lavorato sul business plan di un impianto di termovaloriz-
zazione. Che fosse interdisciplinare doveva essere evidente perché è chiaro che c’erano tutti gli ingegneri, i 
tecnici e qualche economista. Dopo diverse e varie riunioni dovevamo stimare una evoluzione dei ricavi 
possibili	per	rendere	finanziabile	l’investimento,	un’operazione	del	tutto	naturale	e	difficile.

Conclusioni
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 Il problema è che avevamo sottovalutato, non del tutto ma almeno in parte, la questione della 
regolazione, cioè delle leggi e dei regolamenti che si susseguono in questa materia e che possono cambiare 
la	previsione	dei	ricavi	in	modo	anche	determinante.	Per	esempio,	cito	questioni	notissime	molto	più	a	
voi	che	a	me	sulla	questione	certificati	verdi	e	tutto	quello	che	ci	sta	intorno,	perché	c’è	una	previsione	di	
ricavi dalla vendita dell’acquirente necessario di energia elettrica. Lo cito solo per dire che c’è bisogno di 
economisti, c’è bisogno di tutti i portatori delle tecnologie, c’è bisogno dei regolatori. Qui, però, c’è anche 
bisogno di regolatori capaci di interagire con i primi. Quando un tecnologo incontra un economista la 
questione già si complica, se poi ci mettete anche un regolatore la questione si complica in un modo forse 
irrisolvibile.
 Non deve andare così, dobbiamo sostanzialmente tener conto che l’economia circolare ci co-
stringe ad essere interdisciplinari. Quello che avete visto dal cambiare il modo di confezionare, all’erogare 
l’acqua,	al	prodotto	di	lusso	passando	sul	riuso	dell’immobile	piuttosto	che	dell’olio,	del	lubrificante,	è	
paradigmatico del cambiamento che si richiede. Tecnologie nuove? Certamente sì. Economics, cioè fon-
damenti economici sulle fonti di ricavo e di costo? Sicuramente sì. Dinamiche regolatorie? Certamente 
sì.	Non	finisce	qui	in	verità,	perché	anche	nel	comunicare	abbiamo	bisogno	a	volte	di	una	semantica	
diversa, o magari di uno psicologo che ci dia una mano su come risolvere le paure che l’economia circolare 
determina.
	 Questo	mi	sembra	 l’aspetto	rilevante,	ma	è	una	bella	sfida	perché,	 se	questi	 investimenti	
daranno	le	rese	che	speriamo,	ci	saranno	veramente	nelle	economie	più	sviluppate	spazi	nuovi,	spazi	
di lavoro, a elevato livello intellettuale, quindi per le università. Ho incontrato di recente Muhammad 
Yunus, il premio Nobel famoso per il microcredito, e il suo impegno da ora e per i prossimi anni è nel 
modo	più	forte,	al	di	là	di	continuare	sulla	linea	del	microcredito	agli	ultimi	della	terra,	interessarsi	di	
investimenti legati esattamente all’economia circolare nel mondo. Cercare, cioè, di coinvolgere in questo 
tipo di direzione non solo i paesi sviluppati ma anche quelli meno sviluppati, in una forma di integra-
zione	che	non	è	più	il	land	grabbing,	non	è	più	il	fatto	di	spedire	rifiuti	perché	vengano	abbandonati	su	
una costa di un paese africano, ma invece di farli muovere e creare un investimento intelligente in un paese 
africano	laddove	questi	rifiuti	possono	essere	davvero	correttamente	riciclati.	Creare	lavoro,	quindi.	È	
un’idea anche di un’economia circolare che investe i territori e diventa occasione di sviluppo.
 L’ultima questione è proprio questa: chi è che è indietro sulle logiche dell’interdisciplinarietà? 
Sinceramente	un	po’	l’Università.	Lavoriamo	molto	bene	nei	nostri	silos,	è	un	po’	più	difficile	quando	ci	
incontriamo. Nella ricerca un po’ meno, la ricerca interdisciplinare esiste nei programmi e negli incentivi 
che abbiamo dinanzi a livello europeo e non solo. Le università generaliste resistono e speriamo continu-
ino a resistere nel modello italiano, perché dove c’è un’università generalista ci sono già dei dipartimenti 
abbastanza	vicini	con	cui	poter	interagire.	Se	noi	creiamo	una	serie	infinita	di	università	divise	tra	tea-
ching e research university, ma soprattutto specializzazioni interne, creiamo ulteriori silos che dividono 
anziché unire.
	 Il	mio	modello,	quello	che	 io	preferisco,	sono	 le	università	dove	si	 fa	ricerca	anche	su	più	
versanti	dentro	un	contenitore	più	generale.	Però	non	è	l’unico.
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	 La	ricerca	tocca	forse	più	i	docenti	e	i	ricercatori.	Che	cosa	tocca	gli	studenti?	Le	lauree,	
specialmente lauree professionalizzanti, lauree magistrali, master di primo e secondo livello dove noi 
realizziamo l’interdisciplinarità. Questo è veramente un programma che possiamo realizzare, che è già 
partito in moltissimi atenei ma non in modo omogeneo in tutta Italia, dove c’è occasione di lavoro per 
chi viene dalla sua laurea, che è già un contenitore di un certo tipo perché così dicono gli ordinamenti 
didattici universitari, ma va oltre o con una magistrale o con una professionalizzante o con un master e 
si avvicina ad essere un manager per l’economia circolare.
	 È	una	delle	mille	nicchie?	Può	darsi,	ma	è	una	nicchia	promettente.	La	nostra	responsa-
bilità di chi fa il mestiere della docenza, cioè, è immaginare di dare il percorso migliore possibile a chi 
impegna la sua passione, il suo cervello e i suoi anni migliori nello studio, che è lo studente. La nostra 
frontiera, quindi, sarà questa, per questo dico che l’occasione di oggi è per me particolarmente ricca di 
stimoli e proverò a portarli avanti.
 Incidentalmente discuteremo con il ministro attuale per una revisione delle classi di laurea, 
e uno dei modelli possibili è una revisione che concretamente tenga conto di un cambiamento anche dell’e-
conomia	circolare.	Ne	cito	altri	due:	uno	è	finalmente	una	classe	di	laurea	da	dedicare	nel	futuro	ai	Big	
data; il terzo è una classe di laurea che bisogna domandarsi come mai non esiste perché è dedicata ai beni 
culturali. Non c’è ancora in senso stretto, ce ne sono molte ma non una vocata. La domanda è: in Italia 
come mai ancora non c’è?
 Questo per chiudere con qualche ipotesi di futuro, che magari non tocca voi che state già 
studiando, ma nel vostro percorso futuro di studi potrebbe interessarvi. Vi ringrazio.

Franco Terlizzese
Ministero dello Sviluppo Economico

	 Buongiorno	a	tutti.	Mi	spetta	un	compito	difficile,	parlo	dopo	interventi	di	notevole	valore.	
 Poiché vengo a rappresentare il Ministero dello sviluppo economico, pur essendo io uno 
specialista, un esperto di risk analysis e di innovazione tecnologica, cerco di fare il punto di una situa-
zione particolare in cui ci troviamo tutti, cioè una situazione in cui si sta chiudendo un governo e ne sta 
nascendo	uno	nuovo.	Mi	viene	innanzitutto	da	fare	una	riflessione	sul	governo	che	esce	per	gli	spunti	che	
avete fornito, perché avete citato in particolare le azioni del mio Ministero, congiuntamente col Ministero 
dell’ambiente, quindi la SEN, strumento che mi trova perplesso per molti aspetti ma che comunque c’è. 
Avete	poi	citato	l’industria	4.0.
 Sono indubbiamente due risultati di grande prestigio ottenuti in un tempo brevissimo dal 
ministro Calenda che ci sta lasciando. Ci sta lasciando con un fallimento, quello che lui ha annunciato 
ieri	sera	di	una	cosa	molto	importante,	forse	molto	più	importante	della	SEN:	il	tavolo	Ilva.	Questo	
dà un po’ la misura dei risultati di un Ministero che, nelle proporzioni dei tempi di lavoro, ha dedicato 
cinque	o	sei	volte	più	tempo	ai	tavoli	di	crisi	rispetto	a	quanto	non	ha	dedicato	a	queste	altre	attività	di	



industria	4.0,	che	invece	sta	avendo	successo,	ed	altro.	Questo	la	dice	lunga	sulla	rigidità	e	sul	grado	di	
conflittualità	che	caratterizza	il	nostro	paese	e	che	creerà	grandi	difficoltà	per	quelle	azioni	che	voi	avete	
delineato con grande lucidità in precedenza. Ci vorrà un grosso sforzo.
 Ci vuole a mio avviso anche uno sforzo iniziale da fare per intercettare le opportunità che 
il nuovo governo può offrire. Quando arrivano i nuovi governanti noi manager siamo chiamati a delle 
riunioni ripetitive, talora noiose, in cui ci viene chiesto quali sono le proposte. Alle volte sono anche 
innovative. Per esempio, quando iniziò questa legislatura ci fu una convergenza di posizioni di noi 
direttori	energetici	sulla	necessità	di	modificare	il	Titolo	V	della	Costituzione,	questione	su	cui	credo	
che la maggior parte degli italiani fossero d’accordo e, se ci avessero consentito di votare al referendum 
per sezioni invece che voler fare un unico calderone, magari passava pure. Ogni volta ci viene chiesto di 
proporre	come	modificare	il	sistema	della	ricerca,	per	quanto	ci	consta	(tematiche	Enea,	che	è	l’ente	da	
noi gestito, ma anche negli altri enti) e sistematicamente facciamo delle proposte sconnesse e poco sostenute 
dal sistema.
 In questi ultimi giorni ho parlato con diversi scienziati e diversi comparti italiani e stranie-
ri. Per gli italiani ho notato che le idee sono molto simili almeno su quelli che sono gli interventi essenziali 
che bisognerebbe fare per consentire, da un lato agli atenei e dall’altro alla ricerca, di svilupparsi in una 
maniera	più	competitiva	rispetto	agli	altri	paesi	stranieri	per	portare	voi	studenti	ad	avere	dei	risultati	
più	consistenti	e	salire	nel	ranking.	Anche	la	proposta	che	veniva	fuori	dalle	nostre	discussioni	con	i	pre-
sidenti di enti di ricerca di cercare di unirsi in un manifesto, in un libro di proposte sintetico e semplice, 
se	veramente	venisse	gente	nuova	potrebbe	darsi	che	parti	finalmente	un	approccio	nuovo.	Il	suggerimento	
che ho dato loro era però farlo possibilmente non in totale contrasto con gli atenei, che di solito la dicono 
un po’ diversa da come la dicono gli enti di ricerca. Può darsi che su questo troviamo spazio.
 Ci sarà spazio e ci saranno risorse perché voi studiate economia, quindi avete capito me-
glio di me come la ripresa attuale sia robusta a livello internazionale, e sapete bene, avendo studiato 
storia dell’economia, che generalmente i governanti sono bravi quando la ripresa economica è forte. La 
Thatcher, quindi, è stata bravissima perché hanno trovati i giacimenti del Mare del Nord quando 
governava lei, come è stato bravo Craxi perché il prezzo del petrolio era basso, e come saranno bravi 
probabilmente i nostri governanti.
 Un problema che avrete sarà di intercettare una quantità di denaro consistente per promuo-
vere	queste	iniziative,	perché	dagli	articoli	di	giornale	che	leggo,	se	facciamo	la	somma	della	flat	tax,	del	
reddito	di	cittadinanza	e	dell’abbattimento	della	Fornero,	sono	già	finiti	i	prossimi	tre	aumenti	di	Pil	
del	2-3%.	Credo	sia	una	battaglia	importante	da	combattere	e	penso	che	qui	a	Milano,	in	Brianza,	si	
possano creare delle pressioni intelligenti sul governo per spostare qualcosa su investimenti produttivi per 
produrre Pil, non soltanto per produrre consenso.
	 Vengo	un	po’	più	ai	temi	che	ho	ascoltato.	Ho	notato	che	c’è	un	forte	interesse,	una	forte	
volontà da parte delle nostre aziende, da parte dei nostri leader di azienda, dallo studio che è stato 
presentato dal professor Di Gregorio in particolare, per andare nella direzione dell’economia circolare e 
per trasformare l’economia delle nostre aziende verso l’economia circolare.
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 In questi ultimi tempi io ho incontrato molte delegazioni internazionali e proprio tre o quat-
tro giorni fa è venuta un’importante delegazione argentina alla ricerca, che sembra sia stata positiva, di 
un’azienda	italiana	che	risolvesse	il	loro	gigantesco	problema	di	smaltimento	di	rifiuti,	di	trasformazione	
di	rifiuti.	Loro	hanno	carenza	di	urea	e	hanno	sovrabbondanza	di	rifiuti	a	Buenos	Aires,	possono	avere	
una grossa produzione di metano e questo dovrebbe essere in qualche modo risolto attraverso le tecnologie 
italiane.	Mi	ha	fatto	molto	piacere	essere	un	attore	di	questi	accordi,	ma	mi	ha	fatto	anche	riflettere	sul	
fatto che, oltre a trasformarci noi come aziende, forse potremmo cogliere il trend di business per offrire 
con	più	determinazione	e	coordinamento	i	servizi	delle	nostre	aziende	già	evolute,	e	oggi	ne	ho	ascoltate	
alcune di grande spessore.
	 Questo	in	termini	di	economia	circolare	e	in	termini	più	genericamente	energetici,	materia	
che	mi	vede	più	attento,	forse	è	anche	più	redditizio.	In	altri	termini	mi	chiedo:	se	ho	un	sistema	come	
quello	 italiano	ad	altissima	 efficienza	 energetica	 e	 investo	denaro	 italiano	 ed	 europeo	per	portarlo	a	
un’efficienza	ancora	più	alta,	 faccio	un	buon	 lavoro	al	mondo,	 faccio	un	buon	 lavoro	per	 ridurre	 le	
emissioni	di	CO2	quanto	con	le	stesse	risorse	le	potrei	ridurre	venti	volte	di	più	se	lo	facessi	in	Argentina	
o quaranta se lo facessi in Indonesia? Come si può fare questo senza utopia, cioè senza immaginare 
un sistema mondiale coordinato? In parte, in piccolo, promuovendo le nostre imprese di eccellenza che 
vadano a lavorare all’estero e producano questi risultati.
 Cercherò di essere breve perché l’ora non consente di andare troppo oltre. Un qualche altro 
spunto	mi	viene	dalla	necessità	di	comunicare,	che	voi	avete	espresso	più	volte,	e	quindi	di	rendere	con-
sapevole anche il consumatore, delle esigenze di andare verso chi gli offre un prodotto che proviene da 
un’economia circolare. Questo è un tema sentito in moltissimi comparti. Qui entro in un campo in cui ci 
sono maestri, e non è il mio, però noto che da NaturaSì a Roma ci vanno persone di quartieri di lusso, 
con	vestiti	di	lusso	e	con	una	cultura	alta;	difficilmente	la	persona	che	ha	risorse	limitate	va	a	comprare	i	
prodotti	di	NaturaSì,	sempre	che,	supponiamo,	siano	più	vicini	al	naturale	degli	altri,	come	voglio	sperare.
 Credo, quindi, che non si può lasciare sul consumatore l’onere di avere dei comportamenti 
più	virtuosi	ma	bisogna	trovare	un	sistema,	come	bisognerebbe	trovarlo	anche	per	esempio	per	le	merci,	
per	far	emergere	il	costo	in	termini	ambientali	ed	energetici	delle	prugne	che	vengono	dal	Perù	rispetto	a	
quelle che vengono da Latina, perché altrimenti il consumatore comprerà sempre quelle che vengono dal 
Perù,	se	costano	meno.	Questo	è	elementare,	ma	è	altra	la	strada	che	va	fatta	incrociando	gli	scienziati,	
i tecnologi e gli economisti in maniera virtuosa con i regolatori, sennò non usciamo da questo sistema.
 In ogni caso qualcosa che non c’è ancora nell’economia circolare e che dovrebbe uscire da 
questi luoghi di pensiero è un indicatore semplice - sul tema degli indicatori col professor di Gregorio 
stiamo lavorando a lungo e duramente per altri campi - come quello che danno per esempio per la classe 
energetica	degli	 edifici,	 come	quello	 che	danno	con	bolletta	verde,	 cioè	un	qualcosa	on-off	 che	 la	gente	
capisca, con una scala di valori semplici, a che punto stiamo di circolarità.
 Tutto questo non è facilmente percepibile, quindi si rischia di rimanere vittime della pubbli-
cità	che	-	qui	mi	tolgo	il	cappello	di	ministro	e	mi	metto	quello	di	cittadino	-	è	sempre	più	ingannevole.	
Oggi per capire quanto costa un’automobile la formula, che ho sperimentato ed è perfetta, è prendere il 
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prezzo	di	pubblicità,	moltiplicarlo	per	due	e	togliere	il	20%.	La	moltiplicazione	per	due	è	per	portarlo	
al	prezzo	reale,	il	20%	è	mediamente	quello	che	ti	fanno	di	sconto	quando	ci	vai.	Si	può	andare	avanti	
in questo modo? Si può, cioè, tollerare questo modo di trattare il cittadino consumatore? Non lo so, ma 
non credo che l’economia circolare potremo farla digerire a spot tipo quelli delle automobili.
	 Infine,	sull’affitto	dei	materiali	effettivamente	mi	si	è	accesa	una	luce	su	alcuni,	come	l’olio	
di	palma	di	cui	non	ero	a	conoscenza,	ma	certamente	sul	tema	delle	batterie	bisogna	fare	qualcosa	di	più	
significativo,	bisogna	andare	oltre.	Se	noi	riusciremo,	come	sto	cercando	insieme	col	JRC	a	Bruxelles	di	
promuovere, a creare un sistema di raccolta di batterie in quelle che sono oggi le stazioni di servizio di 
vecchio tipo, esse diventeranno dei luoghi anche di accumulo di energia per poter far crescere la rete delle 
rinnovabili e quindi costituire quelle smart grid che non sappiamo come realizzare, ma sempre e soltanto 
se noi riusciremo a creare un sistema di regolazione.
 Se le automobili non avranno un sistema di prelievo e riaggancio rapido e standardizzato 
delle batterie a livello europeo, noi ci troveremo a vedere quelle scene ridicole come quelle che abbiamo 
visto a Roma col cosiddetto Gran Premio di Formula 1 elettrico, in cui queste automobili a un certo 
punto,	dopo	10	minuti,	bisognava	buttarle	via	e	prenderne	altre	per	il	semplice	motivo	che	non	avevano	
trovato	il	modo	di	sfilare	la	batteria	e	rimetterla	dentro.
 Ci sono, quindi, alcuni elementi che sono semplici per noi tecnologi, sono chiarissimi per voi 
economisti, ma andrebbero promossi in maniera coordinata presso i regolatori perché escano delle regole 
che	promanano	da	questi	ruoli	e	che	obbligano	il	sistema	delle	imprese	a	comportamenti	più	virtuosi.	
Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Gli stimoli sarebbero tanti e non è la classica frase di rito perché verrebbe voglia di rispondere 
punto per punto su alcune cose. Ci sarebbero da dire tante cose, il discorso secondo me è parecchio articolato.
 Permettetemi solo di fare i ringraziamenti perché raramente capita di avere a un convegno dei 
contributi veramente così variegati, tutti rilevanti. Questo vi dà un po’ il peso dell’importanza del tema e, 
soprattutto	per	i	più	giovani,	come	abbiamo	detto	certe	volte	a	lezione,	pensateci	bene	dove	andate	a	lavorare	
perché in funzione anche alle caratteristiche della sostenibilità dell’impresa deriva la sostenibilità della vostra 
carriera in futuro.
 Un particolare ringraziamento all’amico Marco Frey con il quale abbiamo intrapreso questo 
percorso	e	spero	possa	essere	il	più	possibile	proficuo,	perché	il	tema	è	veramente	importante.	Grazie	anche	
ai nostri due interventi conclusivi ma soprattutto a tutti i panelist e a voi che avete avuto la pazienza di 
ascoltare.
 Grazie a tutti e buona prosecuzione.




