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L’economia circolare può essere fattore di crescita e fonte
di vantaggi competitivi e benefici per l’azienda?
Il punto di partenza non può che essere la visione di uno
studioso di management:
“Pollution is a manifestation of economic waste and involves unnecessary,
inefficient or incomplete utilization of resources. In many cases, emissions are
a sign of inefficiency and force a firm to perform non-value-creating activities
such as handling, storage and disposal. Efforts to reduce waste and maximize
profits share the same basic principles, including the efficient use of inputs,
substitution of less expensive materials and the minimization of unneeded
activities”.
Michael Porter, 1995

Economia circolare: da sfida a opportunità
Modello BAU:
Take – make - dispose
Nuove
opportunità
Generazione di
trend globali e sfide
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Sulla circolarità i dati italiani sono abbastanza confortanti,
ma comparativamente non fra i migliori nella UE

Quanto sono «circolari» le imprese italiane?
Velocità del percorso di sviluppo (a confronto):
• Livello di circolarità grandi aziende
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Fonte: Indicatore « Circular Speed», copyright Laboratorio SuM, Scuola Sant’Anna

Cosa fanno oggi le aziende italiane (grandi e
PMI) per essere più «circolari»?
Oggi più del 40% delle aziende italiane ha introdotto
nel packaging utilizzato per i propri prodotti degli
imballaggi composti integralmente da materiale
riciclato.

Una azienda italiana su 3 offre sul
mercato prodotti che sono riciclabili
per oltre il 70% del materiale che li
compongono.

Il 25% delle aziende ha implementato azioni per incrementare la vita utile del
proprio prodotto tramite ad esempio, la progettazione per componenti modulari
facilmente smontabili e sostituibili e/o la preferenza di componenti e giunture
standardizzate (e quindi con ricambi più agevolmente reperibili).

Poco meno di un terzo delle aziende
italiane fornisce informazioni sulla
corretta destinazione a fine vita dei
propri prodotti

Oltre il 30% delle aziende italiane oggi ha già attuato
iniziative nella fase di design e di progettazione del prodotto
volte ad ottimizzare l’utilizzo di imballaggio (ad esempio
minimizzando gli spazi vuoti nel prodotto confezionato).

Fonte dati: CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi – Laboratorio SuM, Scuola Sant’Anna 2018

Benefici attesi dalle aziende italiane
Aumentare l’efficienza (ridurre i costi)
Aumentare la soddisfazione dei clienti
Migliorare l’immagine aziendale
Ridurre gli impatti ambientali dell’azienda
Ridurre l’impronta ambientale dei propri prodotti
Necessità di conformarsi a prescrizioni di legge

In completo disaccordo

Acquisire un vantaggio competitivo rispetto alla…
Attuare i valori dell’azienda in tema di economia…
Anticipare futuri obblighi di legge

In disaccordo
Incerto
D’accordo

Aumentare la capacità dell’azienda di attrarre…

Completamente d’accordo

Ridurre i rischi connessi alle fasi di fornitura materie…
Rispondere a richieste del consumatore pubblico…
Presenza di finanziamenti pubblici…
Prendere esempio dai principali concorrenti
Ridurre la dipendenza dell’azienda dalle materie prime
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Correlazione tra livello di circolarità e performance competitive
condotto col metodo statistico della cluster analysis:

Fonte dati: Drivers and
approaches to the circular
economy in
manufacturing firms, NM
Gusmerotti, F Testa, F
Corsini, G Pretner, F
Iraldo, Journal of Cleaner
Production 230

CLUSTER 1
«Informers»
Those who show bad
performances in 4 production
phases, all they do is informing
the consumers

CLUSTER 2
«Linear» Companies
Those who show bad
performances in circulairty
throughout all the 5 phases

CLUSTER 3

CLUSTER 4

CLUSTER 5

«Circular Designers»
Those who show good
performances in the
DESIGN, PRODUCTION
and CONSUMPTION
phases

«Housekeepers»
Those who achieve
good performances in
the PRODUCTION and
LOGISTIC phases

«Circular» Champions
Those who prove to be
truly «circular» with
good performances in
all the 5 phases

Le aziende appartenenti ai tre cluster «circolari» sono la minoranza:

Fonte dati: Drivers and
approaches to the circular
economy in
manufacturing firms, NM
Gusmerotti, F Testa, F
Corsini, G Pretner, F
Iraldo, Journal of Cleaner
Production 230

CLUSTER 1
Informers

CLUSTER 2
«Linear» Companies

24%

41.6%

65.6%
34.4%
CLUSTER 3
Circular Designers

CLUSTER 4
Housekeepers

CLUSTER 5
Circular Champions

15.6%

10.6%

8.2%

Più elevato è il livello di «circolarità», migliori sono gli
indicatori di competitività:
CLUSTER

N. of employees

Revenues trend in
the last 3 years

Employees trend in
the last 3 years

Clients trend in the
last 3 years

1 Informers

.0758429

.0532709

-.0847115

.0740135

2 Linear Companies

-.1363626

-.083653

-.0556162

-.1354623

3 Circular Designers

.2136356

.0714534

.1154512

.1250122

4 Housekeepers

-.0651401

.0277116

.1331479

-.0013005

5 Circular Champions

.1495043

.1698485

.1395118

.2367019

Fonte dati: Drivers and approaches to the circular economy in manufacturing firms, NM
Gusmerotti, F Testa, F Corsini, G Pretner, F Iraldo, Journal of Cleaner Production 230

Le idee e i progetti che alimentano l’innovazione «circolare» e la
competitività: un database di oltre 300 best practice

Fonte dati: Database Buone Pratiche di Economia Circolare, IdM Scuola Sant’Anna

Le best practice per settore e per «fase» dell’economia circolare:
35

30

25

20

15

10

5

0

Approvvigionamento

Design

Produzione

Logistica

Utilizzo

Raccolta

Riciclo

Fonte dati: Database Buone Pratiche di Economia Circolare, Laboratorio SuM Scuola Sant’Anna

Infine, un nostro studio appena accettato da una
rivista internazionale:

Risultati molto confortanti:
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