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Ponendosi in una 

prospettiva 

manageriale già da 

molti anni 

l’inquinamento è visto 

come un inefficiente 

uso delle risorse... 

L’inquinamento è una forma di spreco 
economico, che implica l’utilizzo non 
necessario, inefficiente o incompleto di 
risorse. Spesso le emissioni sono un segnale 
di inefficienza, e impongono a 
un’organizzazione il compimento di attività 
che non generano valore, quali la gestione, 
lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti 
prodotti.

Alla base di sforzi di riduzione degli sprechi
e di massimizzazione del profitto vi sono 
alcuni princìpi comuni, quali l’uso efficiente 
degli input, la sostituzione dei materiali, e la 
minimizzazione delle attività non necessarie.

Michael R. Porter, 1995
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Nell’ambito 

dell’agenda 2030  

l’SDG 12

Lo sviluppo sostenibile
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Source: Future of Spaceship Earth Report 

Nell’ambito 

dell’agenda 2030  

l’SDG 12

.. è uno di quelli su cui 

molto si deve 

ancora fare

Lo sviluppo sostenibile
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Nell’ambito 

dell’agenda 2030  

l’SDG 12

.. è uno di quelli su cui 

molto si deve 

ancora fare

…anche in Italia

2017 2016

Lo sviluppo sostenibile
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Economia circolare: cosa non è

L’economia circolare è 

un concetto di cui 

molti parlano ma non 

sempre associato a 

idee e concetti corretti

Un nuovo adempimento o obbligo di legge 

Una moda (in realta ̀ esiste da secoli)

Una questione solo legata ai rifiuti: non solo 
riciclo o recupero, ma di ottimizzazione degli input 
produttivi e di riutilizzo e durabilita ̀ dei materiali 
(affinche ́ divengano rifiuti il piu ̀ tardi possibile) 

Una opportunita ̀ solo per le Grandi Imprese (in 
realta ̀ le esperienze di maggiore successo, 
anche se non sono molte, vengono dalle PMI) 
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Dall’economia lineare
…all’economia circolare

La trasformazione 

richiede un 

orientamento 

strategico  e un 

ripensamento dei 

modelli di business

…mentre la natura e le politiche ambientali mirano
ad un “cerchio perfetto”

L’abbondanza e il basso costo delle risorse naturali ha
portato il sistema economico ad un modello lineare…
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Economia circolare: 
possibili chiavi di lettura

5 le chiavi di lettura 

finora sviluppate in 

ambito di economie 

circolari dalle imprese

 Ecodesign: progetto il mio prodotto per far sì che sia più
durevole (es.: shelf life o numero di utilizzi), sia «riparabile»,
sia più facilmente smontabile, siano agevolmente separabili
le sue parti e componenti e, quindi, sia possibile riciclarle

 Approvvigionamento con materie prime seconde: collaboro
con i miei fornitori per ridurre il consumo di materia inutile o
sovrabbondante

 Dematerializzazione: uso meno input produttivi (e così
ottengo anche un risparmio economico)

 Product service system: non vendo più un prodotto ma un
servizio

 Simbiosi industriale: collaboro con altre aziende per
valorizzare i materiali reciprocamente
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Il ruolo dei policy makers

Il ruolo delle politiche è 

cruciale per superare le 

inerzie e sbloccare le 

potenzialità 

dell’economia circolare

Nel modello economico attuale, gli “auto-incentivi” sono frenati da 
inerzie di diverso tipo: regolamentazioni, limiti tecnologici, barriere di 
mercato, ecc. Ecco perchè servono incentivi esterni: il ruolo delle
politiche è cruciale per superare le inerzie e sbloccare le potenzialità
dell’economia circolare.

Tornando al punto di partenza, ovvero la teoria di 
Porter, confermata da molti studi successivi: 
«Well designed and properly crafted
environmental policies and regulations are able to 
trigger innovation, they produce efficiency 
through waste avoidance or recovery and, by 
doing so, they boost competitiveness that partially 
or more than fully offsets the cost of compliance» 
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Metodo & Campione Rispondente

Survey online inviata
alle imprese operanti 
in Italia e presenti nel 
database 
LeFAC – TBS Group

Periodo di rilevazione: 
febbraio – aprile 2018

Produzione

45%

10%
9%

9%

27%

Commercio

Finanza

Media

Altri 
servizi

17%

152 rispondenti: CEO e manager in area 
marketing & comunicazione, commerciale, media e finanza

26%

57%
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Quanto si conosce il tema

I temi legati alla 

sostenibilità e 

all’economia circolare 

sono più noti tra le 

aziende grandi e 

quelle che si occupano 

di produzioneECONOMIA CIRCOLARE

SOSTENIBILITÀ

«L’Economia Circolare definisce
un’economia pensata per potersi
rigenerare da sola»

Ellen MacArthur Foundation

77%
60%

74%
66%

46%
40%

44%
43%

% totalmente + molto 
conosciuto
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A cosa si associa l’economia circolare

L’economia circolare 

è soprattutto un 

approccio 

radicale al modo 

di produrre e 

utilizzare materiali di 

scarto, ma anche 

efficienza 

energetica e

risorse

86%

79%

63%

54%

79%

79%

49%

48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

81%

81%

60%

47%

84%

77%

49%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestione dei rifiuti

Pratica redditizia

Efficienza energetica e di risorse

Produzione e uso di scarti virtuosi

% totalmente + 
molto d’accordo
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Le pratiche messe in campo

Le pratiche più 

diffuse riguardano il 

consumo 

energetico, il 

conferimento rifiuti

per il loro riciclo, l’uso 

di filtri per l’aria 

Vendere rifiuti 
per riciclo 

(48%)

Ridurre consumo 
energetico 

(62%)

Ridurre consumo 
energetico 

(54%) 

Usare filtri 
per l’aria 

(65%)

Ridurre consumo 
energetico 

(48%)

Usare filtri 
per l’aria 

(57%)

Vendere rifiuti 
per riciclo 

(40%)

Ridurre consumo 
energetico 

(57%)

Usare filtri 
per l’aria 

(42%)

Ridurre 
rifiuti/emissioni/

acqua (48%)

Usare filtri 
per l’aria 

(39%)

Sistemi di 
filtraggio 

dell’acqua (54%)

1°

2°

3°

% sistematicamente + 
frequentemente adottato
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Tre livelli di attenzione all’economia circolare

MATURI
Nelle loro attività hanno un’attenzione 

per l’economia circolare SOPRA LA MEDIA

X

APERTI
Nelle loro attività hanno un’attenzione 
per l’economia circolare NELLA MEDIA

CHIUSI
Nelle loro attività hanno un’attenzione 

per l’economia circolare SOTTO LA MEDIA

28%26% 36%19%

36%32% 39%30%

37%42% 25%51%

Caratteristiche dei 3 cluster 
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34%

25%

20%

19%
12%42%

25%

48%

29%

27%

21%
28%

63%

35%

61%

49%

42%

46%

56%

91%

76%

Cosa spinge all’adozione

L’attenzione dei 
proprietari è il fattore 

interno che più di 
tutti sta avvicinando 

le aziende 
all’economia 

circolare.

All’esterno sono i 
clienti più importanti 

e il mercato in 
generale che 

spingono le aziende 
in questa direzione

Mercato

Istituzioni 
Regolatorie

Collettività

Istituzioni 
FinanziarieClienti

Proprietari/
Manger

Lavoratori

% totalmente 
+ molto
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I principali benefici dell’economia circolare

Soprattutto 

aperti e maturi

pensano che 

l’economia 

circolare in futuro 

cambierà il loro 

modo di 

lavorare

1°

Rafforzare la 
reputazione (70%)

Migliore immagine 
di marca (70%)

Rafforzare 
la reputazione (73%)

Migliore situazione 
ambientale (73%)

Rafforzare 
la reputazione 

(95%)

2° - -
Migliore immagine 

di marca (81%)

3°
Migliore situazione 
ambientale (63%)

Ridurre 
i costi (69%)

Migliore situazione 
ambientale (78%)

4° Ridurre i costi (53%)
Migliore immagine 

di marca (67%)

Vantaggio competitivo 
(61%) 

Nuovi clienti (61%)
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Performance 
economico-
finanziarie

Relazione con
il cliente

Performance 
ambientale 

Economia circolare & Performance

6% 19% 33%

26% 49% 67%

29% 55% 69%

% maturi -
% chiusi

+40

+41

+27

% totalmente 
+ molto d’accordo

L’economia 

circolare 

impatta 

soprattutto sulla 

performance 

ambientale e 

sulla relazione 

con il cliente
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Come si comunica il «fare economia circolare»

% maturi -
% chiusi

15%

9%

3%

10%

9%

10%

47%

33%

26%

26%

47%

24%

73%

66%

51%

51%

49%

49%

Certificazioni possedute

Bilancio sociale

Report ambientale

PR

Sezione sito

Social media

+58

+57

+48

+41

+40

+39

% utilizzato in  modo 
sistematico + con frequenza

Le certificazioni 

sono lo strumento 

principale utilizzato 

per comunicare 

l’adozione di principi 

di economia 

circolare da parte 

delle aziende più 

«mature» in questo 

ambito
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Le pratiche più diffuse riguardano il consumo energetico, il
conferimento rifiuti per il loro riciclo, l’uso di filtri per l’aria02

Proprietari/manager e dipendenti come primi driver.
All’esterno, clienti e mercato spingono le aziende verso
l’economia circolare

03

04
L’economia circolare impatta soprattutto sulla
performance ambientale e sulla relazione con il
cliente

05
Prevalgono le certificazioni come tool di
comunicazione e, in generale, strumenti off
line

In pillole…

Il tema della sostenibilità è ben chiaro nella mente dei rispondenti.
Inferiore è la conoscenza dell’economia circolare, specie nelle imprese più
piccole

01
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Vi aspettiamo ad ottobre con i dati a livello europeo
http://www.criet.unimib.it/

Milano, 11 maggio 2018
Università degli Studi 

di Milano-Bicocca


