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Il ponte fra sostenibilità e 
applicazione nei modelli di 

business 



E’ importante considerare il 
percorso nel complesso per 
pianificare correttamente 

l’impatto sul business model 
 



E’ importante chiarire bene la 
mission, in maniera da scegliere 

lo strumento migliore 
 



L’economia circolare è un 
framework utile per ragionare in 

termini di modelli di business 
 



L’economia circolare si 
fonda su discipline 

preesistenti 
Economia 
circolare 

Ecologia e 
simbiosi 

industriale 

Blue Economy 

Cradle To 
Cradle 

Progettazione 
rigenerativa 

Biomimesi 

Capitalismo 
naturale 

Permormance 
Economy 



Il valore è un concetto chiave in 
ogni modello di business 

 
 



Il valore, in un’impresa che 
ambisca ad essere più circolare e 
sostenibile, non può essere solo 
di natura economica, ma deve 

anche comprendere aspetti 
sociali ed ambientali 

 
 



Non esiste però una ricetta unica 
per raggiungere i propri obiettivi 

di economia circolare 
 
 



Abbiamo delle 
specifiche richieste da 

soddisfare? 

Le attività che 
dobbiamo mettere in 

atto sono legate al 
prodotto o all’azienda? 

Gli aspetti che devo 
affrontare sono di 
natura sociale o 

ambientale? 

Ho uno o più aspetti 
ambientali rilevanti? 

Che tipo di metodica è 
richiesta? 

Voglio certificare 
quanto svolto? E con 

che schema? 

Utilizzerò i risultati per 
riprogettare il mio 

prodotto/processo? 

Cosa posso comunicare 
e quale è la modalità 

corretta? 

Quali portatori 
d’interesse sono 

coinvolti nel processo? 



Estensione vita utile/riutilizzo 

Prodotto come servizio 

Recupero di materiali secondari Ottimizzazione del valore materiale sia in cicli 
chiusi che aperti 

Prodotti sviluppati per avere una maggiore 
durabilità, o un intenzionale riutilizzo a fine vita 

Noleggio di un bene con pagamento sia in 
termini di durata che di prestazioni 



Su richiesta 

Dematerializzazione 

Sharing economy 
consumo condiviso 

Riduzione della proprietà, aumento delle 
frequenze di utilizzo 

Produrre un prodotto solo quando la richiesta 
del consumatore sia stata quantificata e 

confermata 

Sostituire infrastrutture fisiche con servizi 
digitali 



Fibre tessili sintetiche da materiale recuperato 



Car and Scooter sharing 



Too Good To Go è 
un’applicazione mobile pensata 
per ridurre i rifiuti alimentari, 
rendendo disponibile il cibo 
invenduto di bar, ristorante, 

supermercati. 



Film in digitale 

Ricordate? 



Costruito per durare 
più a lungo permettendo 

semplici riparazioni e utilizzando 
moduli sostituibili. Gli 

aggiornamenti regolari del 
software consentono un 

funzionamento costante ed 
efficiente. 

 



Da packaging a bicchiere 
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