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1. INTRODUZIONE ALLA GREEN SUPPLY CHAIN 

 

Una Supply Chain è un sistema atto a produrre e distribuire prodotti o servizi ai consumatori, movimentando 
le merci nel modo più efficiente ed economicamente conveniente possibile. Una Supply Chain è costituita da 
tutti gli attori economici (fornitori, produttori, trasportatori) che condividono questa finalità (Cox,1999). 

La  Green  Supply  Chain  è  una  Supply  Chain  in  cui  viene  fortemente  tenuto  in  considerazione  l’impatto 
ambientale generato in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, con l’obiettivo di minimizzarlo. Una Green 
Supply Chain può essere perciò definita come “un insieme di policies messe in atto, di azioni intraprese e di 
relazioni costituite in seguito alla valutazione di potenziali problemi ambientali in riferimento alla 
progettazione,  acquisizione,  produzione,  distribuzione,  uso,  ri-utilizzo,  e  disposizione  dei  beni  e  servizi  di 
un’azienda” (Zsidisin e Siferd, 2001).  
 
La volontà di transitare da una Supply Chain a una Green Supply Chain è dovuta alla grande quantità di gas 
serra prodotti dalle Supply Chain tradizionali (Von Hoek, 2001): per Eyefortransport (2008) il 75% dei gas 
serra emessi sono legati ad attività di Supply Chain. Le organizzazioni che puntino a rendere la loro attività 
più sostenibile, sia dal punto di vista dei gas serra sia sotto l’aspetto ambientale più complessivo, richiedono 
a  tutti  gli  attori  che  partecipino  alla  Supply  Chain  di  assicurare  un  impatto  ambientale  contenuto  e  una 
produzione ridotta di scarti (Handfield et al. 2002). Ovviamente, come per ogni attività commerciale, perché 
la  Green  Supply  Chain  diventi  effettivamente  diffusa  come  pratica,  è  necessario  che  alla  diminuzione 
dell’impatto  ambientale  sia  associato  un  miglioramento  o  almeno  un  mantenimento  delle  performance 
economiche. 
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1.1 Componenti del ciclo vita del prodotto 
 
 
Come detto, il principale scopo della Green Supply Chain è la massima riduzione dell’impatto ambientale di 
un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita. Il ciclo di vita di un prodotto comprende tutte le operazioni a 
cui esso è soggetto durante la sua produzione, distribuzione e utilizzo da parte del cliente finale.  
 
Una Green Supply Chain dovrà perciò prevedere: 
 
• Approvvigionamento sostenibile, dalla scelta delle materie prime per tipologia e luogo di provenienza; 
 
• Produzione verde, diminuzione dei consumi di energia da fonti fossili e l'utilizzo di tecnologie e tecniche 
per la riduzione degli sprechi; 
 
• Logistica verde attraverso il trasporto combinato e l’impiego di mezzi a basso impatto ambientale, e una 
logistica inversa ottimizzata; 
 
•  Logistica  second  life  adeguatamente  predisposta  per  le  operazioni  di  recupero,  riciclaggio,  riutilizzo  e 
valorizzazione dei componenti del prodotto 
 
 
Il Supply Chain Management, in quanto attività di gestione ed ottimizzazione dei flussi fisici e di informazioni 
tra gli attori coinvolti nella Supply Chain stessa, è per definizione un’attività trasversale. Ogni attività del ciclo 
di  vita  del  prodotto  deve  essere  considerata  non  solo  in  sé,  ma  anche  rispetto  al  suo  ruolo  all’interno 
dell’intero  ciclo  di  approvvigionamento,  produzione,  distribuzione,  vendita  ed  utilizzo;  una  scelta  poco 
oculata in una qualsiasi di queste fasi può avere conseguenze deleterie (sia sul lato dell’impatto ambientale 
che su quello del ritorno economico) su tutto il sistema.  
Per questo motivo, l’approccio tradizionale di una Supply Chain lineare sta sempre più facendo spazio ad un 
approccio ciclico. 
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1.2.1 Strategia dell’impresa 
 
 
Per Srivastava (2007), La transizione da Supply Chain tradizionale a Green Supply Chain può essere ottenuta 
attraverso l’attuazione di una o più delle attività di R: 
 
 Riduzione uso risorse 

 
 Riutilizzo dei materiali 
 
 Rilavorazione 
 
 Rinnovamento 
 
 Risanamento  
 
 Riciclaggio 
 
 Rifabbricazione 
 
 Reverse logistic 
 
 
I diversi tipi di approccio che un’azienda può avere alla gestione del business sotto l’aspetto ambientale 
sono stati definiti da Kopicki et al. (1993) e sono: 
 
 Approccio Reattivo 

 
 Approccio Proattivo 
 
 Approccio Value – Seeking 
 
 
 
1.2.2 Approccio Reattivo 
 
 
La politica ambientale è mossa da pressioni esterne, non curandosi di anticipare l’evoluzione delle normative 
ambientali,  ma  subendole  e  considerandole  semplicemente  come  un  vincolo  (Bernardel  et  al.,2008).  Le 
operazioni e l’organizzazione non vengono modificate profondamente ma si attuano delle piccole variazioni 
per rispondere ai nuovi obblighi legislativi ed abbassare le emissioni al di sotto del livello massimo consentito 
(Bernardel et al., 2008).  
 
È quindi estremamente ridotto l’investimento nelle attività Green, che di solito si limitano al riciclaggio di 
pochi prodotti, utilizzando packaging, etichettature e marketing che pubblicizzando il Green per i suddetti 
prodotti (Van hoek, 1997). 
Le soluzioni ottenute da un approccio di questo tipo vengono generalmente definite “end-of-pipe'' 
(Winsemius & Guntram, 1992), cioè non adatte a risolvere le cause che creano l’inquinamento ambientale, 
ma focalizzate alla sola diminuzione dei livelli d’inquinamento sotto le soglie previste dalla legge. 
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1.2.3 Approccio Proattivo 
 
 
Vengono  impiegate  sostanziose  risorse  finanziarie  in  iniziative  di  riciclaggio  di  prodotti  e  nella  ricerca  e 
sviluppo di prodotti rispettosi dell’ambiente (Van hoek, 1997). L’azienda è, appunto, proattiva agli input dei 
consumatori sensibili alle tematiche ambientali, e immette in commercio prodotti ecologici. L’azienda investe 
in tecnologie di prodotto e processo, modificando se necessario le proprie operations per arrivare ad una 
possibile produzione Green (Bernardel et al.,2008). Alla luce di queste iniziative, viene notevolmente ridotta 
la possibilita che nuove regolamentazioni portino l’azienda ad essere al di fuori di nuovi limiti legislativi. 
 
 
1.2.4 Approccio Value – Seeking 
 
 
L’approccio value – seeking, come suggerisce il nome, è quello improntato alla massimizzazione del valore 
(Van hoek, 1997). Le aziende integrano le attività di miglioramento ambientale nelle strategie operative e di 
business con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale. Le direttive di riduzione dei consumi e dell’impatto 
ambientale sono fortemente integrate ad ogni livello aziendale (Bernardel et al., 2008). Allo stesso tempo, 
l’applicazione  delle  direttive  Green  ad  ogni  livello  può  diventare  una  problematica  a  causa  del  grado  di 
complessità che le funzioni attività possono raggiungere.  
Nell’approccio value – seeking la necessità di rendere più Green le procedure aziendali non viene vista come 
un onere, ma come un’occasione per rianalizzare a fondo le attività e ottenere anche un vantaggio economico 
(Noori and Chen 2003). L’azienda, oltre a rispettare i limiti imposti dalla legge, tenta di anticiparli inserendo 
nuove  tecnologie.  L’intera  catena  dal  fornitore  al  cliente  finale  e  coinvolta  nelle  politiche  e  nei  piani 
ambientali.  
L’ottica del cambio di prospettiva verso il value - seeking dovrebbe portare: 
 
•  Ad  un  marketing  che  promuova  presso  i  consumatori  la  consapevolezza  di  un  “eco-valore”  insito  nel 
prodotto; questo può essere usato anche con lo scopo di migliorare la reputazione dell’azienda (Wycherley, 
1999), e per attirare nuovi clienti consapevoli, o sensibilizzare quelli non consapevoli, 
 
•  All’investimento  ed  all’  innovazione;  per  esempio  la  riprogettazione  e  ri-produzione  del  prodotto  in 
un’ottica  Design  for  Assembly  o  Design  for  Disassembly,  può  portare  a  minimizzare  i  componenti  del 
prodotto, a facilitare il montaggio, la manutenzione, il riuso degli stessi al termine della sua vita utile, e molto 
altro  
 
• Al cost - saving sulle risorse impiegate; minimizzando la quantità d’acqua e di materie prime, di risorse 
generali utilizzate, 
 
• A piani aziendali e processi tali che anticipino le possibili nuove normative ambientali. 
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1.3 Strategie ambientali 
 
 
Le aziende definiranno diversi piani d'azione a breve-lungo termine per raggiungere gli scopi che si sono 
prefissate, a seconda del diverso approccio aziendale. 
Malaman e Bartolomeo (1996) hanno evidenziato come le pressioni esterne (governi, consumatori, 
investitori, opinione pubblica) e interne (dovute alla sensibilizzazione dei facenti parte dell’azienda) siano 
indispensabili a convincere ed indirizzare l’azienda verso delle strategie aziendali di sviluppo ambientale. 
 
La modifica della mission e vision aziendale è il primo passo del processo di transizione ad una Green 
Supply Chain. Questo può essere realizzato in forma formale o implicita, a seconda che sia regolato da 
norme e procedure interne (quindi definito in maniera scritta) o attraverso sollecitazioni da parte del 
management e della proprietà.  
 
Se necessario, a questo segue la modifica dell’organizzazione e della sua struttura organizzativa. 
Usualmente si nomina un responsabile ambientale, incaricato del coordinamento e dell’attuazione delle 
politiche interne in campo ambientale. Il responsabile ambientale ha lo scopo di formare le risorse umane, 
definire le linee guida ambientali dell’azienda, curare i rapporti di comunicazione e immagine verso 
l’esterno e valutare i risultati dell’implementazione delle nuove politiche Green.  
Il livello successivo di avanzamento nel processo è la pianificazione e l’assegnazione delle risorse dedicate ai 
piani ambientali, a discrezione del top management.  
 
Segue quindi la parte operativa dell’azienda che porterà alla realizzazione effettiva delle pianificazioni. 
Questa ha lo scopo di applicare fattivamente le nuove direttive per le attività di: 
 

 acquisto prodotti 
 

 attività di R&D 
 

 lavorazioni e procedure interne 
 

 formazione del personale  
 

 comunicazione con l’esterno 
 

 
Poiché i risultati raggiunti devono essere monitorati e confrontati con i risultati pianificati, è evidenze 
l’esigenza di creare o modificare il sistema informativo aziendale rendendolo opportuno alle suddette 
necessità. 
 
Il processo continua in maniera iterativa con continue verifiche, monitoraggio delle performance e, ove 
necessario, modifiche. 
 
Un’azienda che abbia implementato efficacemente una strategia ambientale si troverà in condizioni di 
distribuire prodotti o fornire servizi con minor impatto ambientale rispetto al passato e un ritorno 
economico vantaggioso (al più indifferente). In particolare questo ultimo aspetto, tuttavia, può essere 
ottenuto solo se l’implementazione di attività Green sia adeguatamente sostenuta da campagne di 
marketing opportune, finalizzate ad attirare clienti consapevoli e sensibilizzare coloro che non lo sono, 
dando vita quindi a nuovi possibili segmenti di mercato. 
 



 
 

 

12 

2 INTRODUZIONE ALLA LOGICA FUZZY 

 

 
 

2.1 Cenni storici della Logica Fuzzy 
 
 
Per  secoli,  uno  degli  assiomi  fondamentali  della  logica  matematica  è  stata  “la  legge  del  terzo  escluso”, 
secondo la quale una affermazione potesse essere Vera o Non Vera, ma non Vera e Non Vera 
contemporaneamente. Benché sin dai tempi di Eraclito si fossero succeduti proponenti di teorie discordanti, 
questa massima aristotelica è resistita alla discussione filosofica fino all’inizio del XX secolo, con 
l’affermazione della logica a tre valori di Lukasiewicz. Lo stesso Lukasiweicz, tra l’altro, non escluse che fosse 
possibile mettere a punto una logica ad infiniti valori.  
Perché questa ipotesi teorica fosse formalizzata sarà necessario attendere il 1965, quando Lofti A. Zadeh 
pubblica il suo “Fuzzy Sets”, nel quale l’autore pone le basi della della teoria degli insiemi sfumati sotto il 
piano matematico. In seguito, lo stesso autore, estenderà la logica classica ad una logica sfumata. 
Il picco della diffusione della logica Fuzzy in campo informatico si ha tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio 
degli  anni  Novanta,  quando  nascono  molte  industrie  che  si  occupano  di  realizzare  soluzioni  hardware  e 
software basate sulla tecnologia fuzzy. Tra queste, una delle più note è stata la realizzazione del sistema 
basato  sulla  fuzzy  logic  ATO  (Automatic  Train  Operator)  per  la  guida  automatica  della  metropolitana  di 
Sendai; il sistema si rivelo molto più efficiente di un controllo tradizionale.  
Purtroppo l’applicazione delle tecnologie fuzzy in campi non controllistici (supporto alle decisioni, analisi di 
database,  data minino, knowledge  discovery)  non  ha  destato  altrettanto  interesse  da  parte  di  investitori 
commerciali e di progettisti, ed ad una prima fase di entusiasmo è seguito un fisiologico declino.  
Si sta ora assistendo ad un rinnovato interesse, anche grazie a ricerche  sulle reti neurofuzzy ed i sistemi 
neurali che sembrano in grado di ottenere risultati importanti. Tra i nomi che stanno attualmente investendo 
sulla logica  sfumata possiamo ricordare la  Mercedes, che ha commercializzato il nuovo  Maggiolone 
pubblicizzando la sua centralina basata su tecnologia fuzzy, e la Ariston, che sulla stessa logica ha basato i 
nuovi modelli di elettrodomestici intelligenti. 
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2.2 Sistemi Esperti  
 
I  Sistemi  Esperti  sono  un’applicazione  dell’intelligenza  artificiale  costituiti  da  un  programma  che cerca  di 
riprodurre le prestazioni di una o piu persone esperte in un determinato campo di attività. 
I programmi utilizzati dai sistemi esperti sono in grado di porre in atto procedure di inferenza adeguate alla 
risoluzione  di  problemi  particolarmente  complessi,  a  cui  potrebbe  porre  rimedio  solo  un  esperto  (o  un 
comitato di esperti) del settore disciplinare in cui rientra la questione da risolvere.  
I  sistemi  esperti  si  differenziano  da  altri  programmi  simili,  in  quanto,  facendo  riferimento  a  tecnologie 
elaborate  in  funzione  dell'intelligenza  artificiale,  sono  sempre  in  grado  di  esibire  i  passaggi  logici  che 
soggiacciono alle loro decisioni; proposito che, ad esempio, non è attuabile da parte della mente umana. 
 
Un sistema esperto si compone in sostanza di tre sezioni: 
 
 una base di conoscenza, in cui sono accumulate le regole deduttive e i dettami 
       procedurali di cui il sistema si serve nel suo operato; 
 
 un motore inferenziale, in cui il programma si occupa di applicare in concreto le 
       nozioni contenute nella base dati; 
 
 un'interfaccia utente, che permette l’interazione fra il soggetto umano e il programma che deve dare 

supportare l’utente nella risoluzione del problema 
 

Queste informazioni sono piuttosto generiche ed estremamente flessibili per ciò che concerne la 
designazione di un programma con una tale definizione. Non esistono infatti sistemi capaci di soddisfare nella 
sua interezza il tipo di conoscenza che dovrebbe caratterizzare un sistema di tale. 
Nella maggior parte dei programmi, infatti, le componenti che governano alle procedure di inferenza, non 
riescono ad ottenere il rigore connaturato ad un algoritmo, in quanto in condizioni estremamente complicate 
sarebbe troppo dispendioso analizzare ogni possibilità. Si ricorre cosi allo stratagemma dell'euristica, che 
attraverso ragionamenti approssimativi (fuzzy logic), ottiene risultati estremamente buoni ma non perfetti, 
sacrificando parte del rigore dell’algoritmo. 
 
In  questa  direzione  la  ricerca  informatica  ha  proposto  nuovi  paradigmi  e  linguaggi  di  programmazione 
orientati ad inferire nuove conoscenze o configurazioni di dati a partire da una base di dati e di vincoli detti 
regole. 
 
Una regola ha la forma: 

 
se x è giallo e y è rosso allora z è arancione  

 
 
La x e la y sono definite variabili di input e z è detta variabile di output, la parte che segue il se si definisce 
premessa o antecedente, quella che segue l’allora conseguente o conclusione. 
 
Il Lisp, il Prolog e la programmazione logica sono tra i risultati più noti legati alla ricerca sui sistemi esperti. 
Un  esempio  di  grosso  progetto  di  sistema esperto e  quello  realizzato  per  il monitoraggio e  la  previsione 
meteorologica del bacino mediterraneo, fortemente voluto e finanziato dalla NASA. 
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2.3 Sottoinsiemi Fuzzy 
 
 
Si definisce un sottoinsieme S di un insieme U come un insieme di coppie ordinate, ciascuna con un primo 
elemento appartenente a U e un secondo elemento che appartenga all’insieme {0,1}, con esattamente una 
coppia per ogni elemento dell’insieme U. Per ottenere questa applicazione tra S e {0,1} si utilizzi la funzione 
caratteristica χS(U), che associa 1 ad un elemento di U appartenente a S e 0 altrimenti. Un sottoinsieme 
cosi definito prende il nome di crisp subset (Figura 2.3.1 sx). 
 
Possiamo modificare questa definizione per passare da un crisp subset ad un fuzzy subset.  Definiamo un 
sottoinsieme fuzzy F di U come un insieme di coppie ordinate con primo elemento un elemento di U e come 
secondo elemento non più 0 o 1, ma un qualsiasi valore nell’insieme [0,1]. Viene così definita un’applicazione 
tra gli elementi di S e i valori dell’intervallo [0,1]. Analogamente al caso precedente, il valore 0 continua a 
rappresentare la non appartenenza al sottoinsieme, mentre il valore 1 l’appartenenza. Tutti i valori intermedi 
(non contemplati nel caso del sottoinsieme S) rappresenteranno una misura del grado di appartenenza (e 
contemporaneamente di non appartenenza) all’insieme F. (Figura 2.3.1 dx) 
In letteratura un sottoinsieme così definito viene chiamato, appunto, sottoinsieme fuzzy o semplicemente 
insiemi fuzzy; nel proseguo di questa tesi i due termini verranno utilizzati indifferentemente.  

 
 

 
             Figura 2.3.1 Sottoinsieme nella logica tradizionale (sx) e sottoinsieme fuzzy (dx) 

 

L’insieme U viene definito insieme universale. Utilizzeremo, invece della funzione caratteristica, una 
funzione di appartenenza (membership function), per assegnare ad ogni elemento di U il suo grado di 
appartenenza all’insieme F.  
 
 
Per spiegare meglio quanto appena detto, possiamo aiutarci con l’esempio seguente. 
 
Presa la frase “un uomo di 32 anni è un uomo maturo” riferendoci con maturo alla sua età, 
possiamo individuare l’insieme universale che comprende tutti i valori tra 0 e 150 (ovvero tutti i valori di 
età che un uomo può, più o meno ragionevolmente, avere). 
Utilizzando un piano cartesiano, avremo sulle ascisse l’insieme universale e sulle ordinate il grado di 
appartenenza e si suddivida la vita di un uomo in cinque periodi associandoli alle funzioni di appartenenza: 
giovane (μ1), maturo (μ2), mezza età (μ3), anziano (μ4), vecchio (μ5) (figura 2.3.2).  
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Figura 2.3.2 

 
La frase “un uomo di 32 anni è un uomo maturo” afferma che la funzione di appartenenza μ2 assume valore 
1.0 (quindi è vera) nel punto che rappresenta l’età di 32 anni (figura 2.3.3). 
 
 

 
Figura  2.3.3. 

 
 
 
 
 A questo punto, ci si può chiedere se un uomo di 28 anni si possa considerare giovane o maturo.  
 
In figura 2.3.4 viene evidenziato come la seconda frase “un uomo di 28 e un uomo maturo” risulti avere un 
valore  di  verità  minore  di  1.0  (diciamo  0.80)  e  contemporaneamente,  la  funzione  di  appartenenza  della 
proposizione “un uomo di 28 anni e un uomo giovane” assuma un valore di verità maggiore di 0.0 (diciamo 
0.10). 
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Figura2.3.4 

 
 

Quindi, alla luce della nostra analisi, possiamo affermare che l’uomo di 28 anni è per l’80% un uomo maturo 
e per il 10% un giovane, mentre l’uomo di 32 anni e al 100% un uomo maturo. 
 
 
I termini “maturo” o “giovane”, che indicano una funzione di appartenenza, sono detti variabili linguistiche. 
Le funzioni di appartenenza sono scelte dal progettista affidandosi all’esperienza e sulla base della propria 
visione del problema: non esiste una regola o una funzione di appartenenza giusta e una sbagliata. 
Concordemente con lo spirito della tecnologia fuzzy, è possibile affermare che ci sono funzioni più o meno 
adatte alla descrizione di un problema.  
Le curve più frequentemente impiegate per la definizione di funzioni di appartenenza sono la Sigmoide, la 
funzione Z, la funzione Pi (illustrate in figura 2.3.5.) e le spezzate quali funzioni rettangolari, trapezoidali e 
rampa (figura 2.3.6), 
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Figura 2.3.5. 

 

 
Figura 2.3.6 
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2.4 Operazioni nell’insiemistica Fuzzy 
 
In analogia  con quanto  possibile per gli insiemi  convenzionali,  anche nell’insiemistica fuzzy esistono 
operazioni per combinare e modificare gli insiemi.  
Per definire un’operazione è necessario definire dalle funzioni di appartenenza che caratterizzano gli insiemi 
di partenza e nuove funzioni di appartenenza che definiscano gli insiemi risultato. 
Le operazioni proposte inizialmente da Zadeh sono l’intersezione, l’unione e il complemento; le funzioni di 
appartenenza ad esse legate si calcolano cosi: 
 
 Complemento: F/S = 1- μF(x) 
 
 Unione: F ∪ S = max{μF(x), μS(x)} 
 
 Intersezione: F ∩S = min{μF(x), μS(x)} 
 
Sono state esplorate molte altre definizioni per le operazioni di unione e intersezione, utilizzando medie, 
prodotti,  somme.  Anche  la  scelta  della  definizione  degli  operatori  assume,  in alcuni  contesti,  importanza 
critica  per  la  creazione  di  un  modello  funzionale.  In  questo  caso  vale  la  stessa  osservazione  data  per  le 
funzioni di appartenenza: non esiste, in assoluto, una definizione completamente giusta o sbagliata.  
Analogamente alla dottrina matematica usuale, anche nella tecnologia fuzzy esiste un legame strettissimo 
tra insiemistica e logica, e ad ogni operazione è possibile associare un operatore logico come segue: 
 
  l’intersezione e correlata all’operatore logico AND; 

 
  l’unione e correlata all’operatore logico OR; 

 
  il complemento e correlato all’operatore logico NOT. 
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2.5 Fuzzificazzione e De-Fuzzificazione 
 
 

Una volta introdotti gli strumenti della tecnologia fuzzy, è necessario definire ulteriori strumenti per 
rendere possibile un interscambio di informazioni tra il mondo fuzzy e il mondo non fuzzy (crisp).  
Solitamente si parte da dati statistici rappresentati da numeri tradizionali e si vuole elaborarli utilizzando un 
modello fuzzy. Il risultato di questo lavoro sarà un insieme fuzzy, che rappresenterà una valutazione 
quantitativa del sistema in esame e che dovrà essere riconvertito in numeri tradizionali.  
Il processo che converte realtà numeriche in sottoinsiemi fuzzy e detta fuzzificazione; il processo inverso, 
da sottoinsieme fuzzy a numeri usuali, defuzzificazione.  Come già capitato in precedenza, anche in questo 
caso le metodologie da applicare sono tante e legate al tipo di problema da affrontare; ci si atterra perciò a 
quelle di impiego più frequente.  
La fuzzificazione è decisamente il processo più semplice, in quanto è sufficiente prendere il valore crisp, 
applicarlo alla funzione di appartenenza ed ottenere, per ogni regola e ogni funzione di appartenenza, un 
valore tra 0 e 1 di verità (Fig 2.5.1). 
 
 

 
Figura 2.5.1. 

 
La defuzzificazione, invece, consiste nel trovare un valore significativo che rappresenti tutto 
l’insieme fuzzy. Tra i numerosi metodi per svolgere questa operazione, possiamo fare riferimento ai metodi 
Centroid e Maximum di Mizumoto (1981). 

 

 Nel metodo Centroid, il valore crisp della variabile di output viene determinato calcolando il centro di 
gravita della funzione di appartenenza. La formula è: 

 

 
 
 
Dove U e l’insieme universale e x è il valore cercato.  
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Nel caso di funzioni di appartenenza triangolari: 
 
 

 
 
  
Dove xi e il centro di gravita locale e μ(xi) il grado di appartenenza in xi . 
 
 

 

 Nel metodo Maximum, il valore della funzione di output restituito è quello in cui la funzione di 
appartenenza assume il valore massimo. Poiché è possibile la compresenza di più valori della variabile 
di output per la quale la funzione di appartenenza assuma valore massimo, viene impiegata la regola 
Average-of-Maxima, che fornisce la posizione media di tutti i punti che assumono valore massimo 
secondo la formula  
 

 

dove xj sono i valori della variabile di output in cui la funzione assume il massimo e J è il numero totale di 
massimi.  

È più semplice comprendere il funzionamento di questo algoritmo se si fa riferimento alla Figura 2.4.2., in 
cui si ha un solo max (a sx) e due max (a dx) 

 

 

Figura 2.5.2 
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3. MAPPE COGNITIVE FUZZY 

 

3.1 Introduzione alle Fuzzy Cognitive Maps 
 

Le  mappe  cognitive  fuzzy  sono  uno  strumento  di  intelligenza  artificiale  introdotto  da  Kosko  (1986)  per 
integrare alle già esistenti mappe cognitive la logica fuzzy. 
Le mappe cognitive (Axelrod, 1976) sono costituite da variabili e nessi causali tra le 
stesse, attraverso cui è possibile costruire un modello di sistemi anche molto complessi, senza che vi sia piena 
consapevolezza  del  sistema  stesso  (Moretti,  1995).    Alla  luce  di  queste  caratteristiche,  esse  appaiono 
particolarmente adatte allo studio di scenari sociali, nei quali i diversi concetti sono interconnessi tra loro 
secondo  dinamiche  complesse  e  sfumate  e  dove,  quindi,  la  formulazione  di  un  modello  matematico 
risulterebbe eccessivamente onerosa o impossibile.  
Negli anni, numerosi ricercatori (Vidal e Goetschalckx, 1997; Petrovic, Roy e Petrovic, 1998; 
Petrovic, Roy e Petrovic, 1999; Marchant, 1999; Kwahl e Kim, 1999) hanno dimostrato l’utilità delle mappe 
cognitive fuzzy nell’ambito dell’ operations management. 
 
Formalmente,  una  mappa  cognitiva  fuzzy  (fuzzy  cognitive  map,  FCM)  è  una  rete  neurale  ibrida  con 
supervisione dell’apprendimento e controllo in retroazione. Essa è rappresentata da un diagramma orientato 
con cicli di retroazione: i nodi e gli archi del grafo descrivono, rispettivamente, variabili quantitative o concetti 
qualitativi e relazioni causali tra gli stessi, che possono essere dirette o inverse, a seconda che la variabile 
effetto cresca o diminuisca al crescere della variabile-causa. 
Ogni nodo è caratterizzato da uno stato di attivazione, ogni arco da un peso, entrambi variabili fuzzy: lo stato 
di attivazione di un nodo definisce il valore della variabile ovvero l’intensità del concetto; il peso di ciascun 
arco determina intensità e segno della relazione. L’espressione nominale di stati di attivazione e pesi può 
essere trasformata tramite variabili numeriche definite nei compatti [0, 1] o [-1, 1]. Un esempio di mappa 
cognitiva è presentato nella Figura 3.1.1. 
 

 
 

 
Figura 3.1.1. 
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Le variabili si dividono in variabili di ingresso (rappresentate da archi di sola uscita), di stato (rappresentata 
da archi di entrata e di uscita) e di uscita (rappresentate da archi di sola entrata), come mostrato in figura 
3.1.2. 
 
 

 
Figura 3.1.2. 

 
È possibile applicare ad una FCM una rappresentazione matriciale, oltre che grafica: una mappa di n concetti 
è  definita  da  una matrice quadrata  n  x  n,  cui  generico  elemento  sull’i-esima  riga  e  la  j-esima  colonna  aij 

rappresenta il peso dell’arco i - j. 
La mappa cognitiva di Figura 3.1.1 può essere rappresentata in forma matriciale da  
 
 

 
Figura 3.1.3 

 
 
Si può inoltre distinguere tra mappe additive ed adattive (Kosko, 1998), a seconda che in esse i pesi siano 
ricavati  sommando  e  mediando  il  parere  di  piu  esperti,  o  calcolati  da  un  insieme  di  ingressi  e  di  uscite 
attraverso una funzione iterativa di apprendimento (Mohr, 1997). 
In questo ultimo caso si definisce 
 
 

 
 
con 
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e 
 

 
 
dove N è una costante che determina il tasso di decrescita.  
 
L’apprendimento termina quando  
 
 

 
 
 
È addirittura possibile combinare l’approccio additivo con quello adattivo, definendo il valore iniziale dei pesi 
attraverso  l’esperienza  ed  sottoponendo  successivamente  la  mappa  ad  apprendimento  attraverso  dati 
empirici. 
 
Costruita la matrice dei pesi A e possibile procedere all’algoritmo di funzionamento della FCM a partire da 
un vettore riga di condizioni iniziali V(0): lo stato di attivazione del nodo i allo step k e dato dalla combinazione 
lineare degli stati di tutti i nodi allo step k – 1 moltiplicati per i pesi.  
Per conservare la stabilità del sistema e mantenere tutti gli elementi del vettore nell’intervallo di definizione 
è  necessario  utilizzare  una  funzione  sinaptica.  In  letteratura  (Misani, 1997)  sono  presentate  più  funzioni, 
discrete o continue, tra cui la funzione sigma: 
 
 

 
 
 
In cui la costante b, detta temperatura, indica il grado di “fuzzyficazione”. 
 
Poiché allo step k il vettore di stato è completamente determinato dal vettore di stato allo step k-1, la 
mappa raggiunge l’equilibrio quando due vettori di stato successivi sono identici. 
In breve, l’algoritmo di funzionamento della mappa può essere descritto dalla procedura iterativa: 
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3.2 Analisi statica 
 

Ogni mappa cognitiva è riferibile ad un tempo definito sfruttando le tecniche della relativa teoria dei grafi 
(Harary et al., 1965)e può essere impiegata per studiare le caratteristiche dei grafi direzionati e pesati che 
rappresentano il sistema. Un’analisi del genere è definita analisi statica. 
Benché questa tipologia di analisi abbia molte limitazioni, essa costituisce una buona base di partenza per la 
comprensione  del  sistema  analizzato,  alla  validità  dei  concetti  scelti  e  ai  valori  attribuiti  a  ciascun  arco 
all’interno della mappa. 
 
Per  compiere  una  analisi  statica  soddisfacente  di  una  FCM  è  solitamente  necessario  passare  da  una 
rappresentazione  grafica  ad  una  rappresentazione  matriciale  della  stessa.  Si  deve  anzitutto  conoscere  il 
numero dei concetti (n) in ogni FCM e anche il numero delle relazioni causali (R ). 
Il numero dei concetti viene determinato prima di scrivere le relazioni, mentre il calcolo del numero delle 
relazioni di causalità (escludendo dal conteggio i pesi pari a zero, vale a dire l’assenza di relazione) è dato 
dall’analisi dei collegamenti della matrice, stabiliti da un comitato di esperti. 
 
In  seguito verranno  introdotti e  spiegati  alcuni  indici  che  permettono  un’analisi  statica completa  (Kosko, 
1986; Harary, 1965; Ozesmi e Ozesmi, 2004; Bougon et al., 1977). 
 
 
3.2.1 Out-Degree e In-Degree 
 
 
L’out-degree e l’in-degree sono due indici calcolabili per ciascun concetto Ci di una FCM. 
In particolare: 
 
 
 Out-degree è la somma dei valori assoluti della matrice delle adiacenze W e indica la forza cumulativa 

di una connessione (eij) uscente dal concetto. 
 

 

 
 

 
 In-degree è la colonna somma dei valori assoluti di una variabile e indica la 
forza cumulativa di una connessione (eij) che entra nel concetto preso in considerazione. 
 
 

 
 
 
Alla luce dei valori di Out-Degree (od) o In-Degree (id) di ciascun concetto, è possibile dividere i concetti 
della mappa in tre differenti tipologie (Bougon et al.,1977): 
 
 
  Trasmettitrici. Variabili con un od positivo e id nullo 
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 Ricevitrici. Variabili con un id positivo e od nullo 
 
  Ordinarie. Variabili con od e id entrambi diversi da zero. 
 
 
La tipologia dei concetti in una mappa cognitiva fuzzy e importante sia perché mette in evidenza come le 
variabili si comportano in relazione alle altre variabili, sia perché facilita la comprensione della struttura del 
sistema utilizzato. 
 
 
3.2.2. Centralità e Total Degree 
 
 
L’indice di centralità (o Total Degree, td) descrive una misura per determinare l’importanza dei nodi nella 
mappa cognitiva considerata. Infatti, in una FCM un concetto può essere più centrale, sebbene abbia poche 
connessioni, se le connessioni sono hanno un peso elevato.  
L’importanza di un concetto Ci è valutata dalla seguente formula: 
 
 

td (Ci) = id (Ci) + od (Ci) 
 
 
Concetti con valori di Total Degree bassi (al più nulli) sono di scarsa importanza nel sistema; concetti con 
valori di Total Degree elevati sono da considerare con estrema attenzione. 
 
 
 
3.2.3 Reti tra i concetti della Mappa 
 
 
Il primo obiettivo durante l’utilizzo di una Fuzzy Cognitive Map è quello di predire i risultati, identificando i 
concetti più rilevanti e mettendoli in relazione con gli altri. Dopo la costruzione 
della FCM, e possibile verificare le precedenti previsioni.  
Si possono definire differenti ipotetici scenari all’istante t=0; ogni scenario viene identificato da un valore 
specifico del nodo considerato e viene rappresentato da uno stato vettoriale iniziale. Lo stato iniziale del 
vettore valore è compreso tra [0,1], dove 0 rappresenta una non attivazione, e 1 una piena attivazione.  
A partire dai valori iniziali, i valori dei concetti possono esser aggiornati attraverso iterazioni con 
gli altri concetti e con i loro stessi valori. Il processo d’iterazione è governato dalla formula: 
 
 

 
 
 
Dove 𝐴𝑖𝑘+1  è il valore del concetto Ci al passo k+1, 𝐴𝑖𝑘  è lo stesso valore allo step di simulazione k, eij è il 
valore della connessione tra il concetto Ci e il concetto Cj ed f è la funzione soglia sigmoidale (Bueno e 
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Salmeron, 2009). Il valore dei concetti varierà fino a stabilizzarsi a un punto fisso o a un ciclo limite dopo un 
dato numero di iterazioni (Bertolini, 2007). 
 
 
 
 
3.2.4 Effetto Indiretto e Effetto Totale 
 
 
Alla  luce  di  tutti  gli  elementi  precedentemente  introdotti,  è  possibile  simulare tutte  le  dinamiche  di  una 
mappa  cognitiva  fuzzy  analizzando  tutti  i  percorsi  individuabili  nella  mappa.  Un  percorso è  definito  dalla 
sequenza di nodi che partono da un nodo (concetto) di partenza fino ad un nodo terminale. 
Le  frecce  di  relazione  consentono  di  ottenere  quella  che  è  conosciuta  come  matrice  delle  attivazioni  e, 
attraverso di essa, si è in grado di definire tutti i possibili percorsi che connettono i vari concetti al Top Event. 
 
Inoltre, una volta identificate tutte le possibili concatenazioni tra i concetti, è possibile associare ad ognuno 
di essi un fattore di rilevanza, che definiremo Effetto Indiretto, definito come segue: 
 
 

Ik (Ci , Cj) = min{e(Cp, Cp+1)} 

 
 
In cui, se un percorso esiste tra il concetto Ci e il concetto Cj , e(p, p+1) sono gli indici dei concetti contigui 
nel percorso.  
 
L’Effetto Indiretto, per il percorso preso in considerazione, è quindi il minimo dei pesi di connessione che 
compongono il percorso. Metaforicamente, considerando un percorso come una catena, l’Effetto Indiretto è 
associabile all’anello debole della catena stessa. 
 
In presenza di più di un percorso tra un nodo causa e uno effetto, si è soliti definire un Effetto Totale, definito 
da Axelrold (1976) come il massimo di tutti gli effetti indiretti del percorso, secondo la formula  
 
 

TE(Ci , Cj) = max{Ik(Ci, Cj)} 

 
  
È possibile inoltre affermare che un Effetto Totale positivo implichi che ogni Effetto Indiretto sia esso stesso 
positivo; un Effetto Totale negativo implichi che ogni effetto indiretto sia a sua volta negativo; un effetto 
indeterminato, d’altra parte, implica che qualche Effetto Indiretto manifesti un effetto positivo mentre altri 
un effetto negativo (Kosko, 1986). 
Riprendendo la metafora dell’anello debole della catena, se si può scegliere la catena più utile all’uso, si 
prende la catena con il maggior valore di resistenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

29 

4. METODOLOGIA DI ANALISI 

 
 
  
La metodologia di ricerca, in questa tesi, è stata costituita dai seguenti step: 
 
 
1. Determinazione dei parametri (concetti) del sistema Green Supply Chain, analizzando i parametri scelti in 

precedenti lavori ed aggiungendone altri considerati importanti, rimuovendone altri valutati marginali e 
cambiando la definizione della quasi totalità dei parametri in modo da renderli più chiari e maggiormente 
adatti ad una valutazione quantitativa.  
I parametri sono stati raccolti in 8 Aree distinte (Ufficio Acquisti, Produttiva, Eco-Design (R&D), Green 
Logistics,  Reverse  Logistics,  Personale,  Economico-Finanziaria,  Marketing)  in  modo  da  accorpare  i 
concetti che esercitano la maggior influenza gli uni sugli altri.  

 

2. Valutazione  preliminare  della  relazione  tra  ciascun  parametro  e  gli  altri,  inizialmente  limitandoci  a 
stabilire  se  tra  due  generici  concetti  esistesse  una  relazione  positiva  (direttamente  proporzionale), 
negativa (inversamente proporzionale) o se l’influenza dell’uno sull’altro fosse trascurabile  

 
3. Valutazione  delle  relazioni  tra  i  concetti,  associando  alla  forza  del  rapporto  causa  –  effetto  tra  due 

concetti un numero tra -1 e +1, con il modulo del numero scelto a rappresentare la forza della relazione 
ed il segno + per concetti legati da proporzionalità diretta e il segno – per concetti legati da 
proporzionalità inversa.  

 
4. Analisi delle relazioni, sia all’interno delle Aree, che tra i concetti appartenenti ad Aree diverse.  

 
5. Discussione dei risultati 
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5. DETERMINAZIONE DEI CONCETTI DELLA GREEN SUPPLY CHAIN 

 

 

Una delle principali attività svolte in questo lavoro di tesi è stata quella di effettuare una profonda analisi e 
revisione dei concetti rappresentativi della Green Supply Chain. Come già detto, in tesi precedenti i concetti 
erano stati divisi in 8 Aree (Ufficio Acquisti, Produttiva, Eco-Design (R&D), Green Logistics, Reverse Logistics, 
Personale, Economico-Finanziaria, Marketing), e nell’ultima tesi prodotta sull’argomento si era arrivati alla 
determinazione di 194 concetti. 

Fin da subito è, risultato evidente che solo attraverso una consistente riduzione dei parametri considerati ed 
una più precisa definizione di alcuni dei concetti più importanti, sarebbe stato possibile ottenere dei risultati 
utili e di semplice interpretazione.  

 

Per questo motivo, i principali obiettivi dell’attività di revisione e correzione dei concetti sono stati i seguenti:  

 

- Eliminazione dei concetti di scarsa rilevanza.  
 

- Modifica della definizione per alcuni concetti importanti, con il fine di facilitarne la comprensione 
e renderli più semplicemente quantificabili.  

 
- Accorpamento  di  alcuni  concetti  la  cui  definizione  è  stata  giudicata  eccessivamente  simile  per 

giustificare una trattazione separata.  
 

- Aggiunta di nuovi concetti, solo se ritenuti strettamente necessari   

 

Un riassunto di questa attività è presentato nelle pagine successive, in cui per ogni Area sono presentati i 
concetti impiegati nei lavori precedenti (ad essi è associata la lettera A) e i nuovi concetti utilizzati in questa 
tesi (a questi ultimi è associata la lettera B).  

Per  evidenziare  immediatamente  i  cambiamenti  apportati  a  ciascuna  Area,  viene  segnalato  a  parte  ogni 
concetto rimosso, aggiunto, accorpato o al quale è stata modificata la definizione. 
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5.1 Concetti Area Ufficio Acquisti 
 

A 

 

1.  

pianificazione produzione 

C1 La pianificazione della 
produzione e un processo 
complesso che coinvolge larga 
parte dell'azienda (funzioni e 
risorse) e deve ragionare su 
previsioni a lungo periodo.  

2.  

Costi 

C2 Costi: l’insieme dei costi 
sostenuti per la pianificazione della 
produzione 

3.  

total cost ownership 

C3 TCO (Total Cost of 
Ownership) rappresenta il costo 
globale di un prodotto o servizio 
durante tutto il suo ciclo di vita. 
L'approccio TCO e basato sulla 
considerazione che il costo totale 
di utilizzo di un prodotto non 
dipende solo dai costi di acquisto, 
ma anche dai tutti i costi che 
intervengono durante l'intera vita 
di esercizio. I costi connessi alla 
stessa formulazione del TCO, che 
rientrano allo stesso modo nel TCO 
sono abbastanza rilevanti. 

4.  

Qualità 

C4 Qualità Totale: Filosofia 
gestionale che tenta di eliminare 
fin dalla pianificazione di 
produzione del ciclo di vita del 
prodotto (o del servizio) tutti i 
difetti, gli sprechi e le attiv 
ita che non aggiungono valore ai 
clienti. Implica un notevole e 
costante impegno organizzativo 
verso il soddisfacimento dei 
cliente. 

5.  

lead time 

C5 Lead time: Fattore importante 
da considerare in fase di 
pianificazione della produzione. 
Periodo di tempo necessario per 
avere la disponibilita della merce 
dal momento dell’ordine. Il lead-
time dovrebbe includere il tempo 
necessario al processo dell’ordine, 
il tempo richiesto dal fornitore, il 
tempo di trasporto, iltempo 
necessario al ricevimento della 
merce, alla sua ispezione. Tuttavia, 
spesso i fattori interni relativi alla 
fase di post-ricevimento sono 
difficili da attribuire in modo 
corretto, cosi il lead-time viene 
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calcolato solo considerando il 
periodo che passa dal momento 
dell’ordine al momento in cui la 
merce e arriva al magazzino.  

6.  

criteri green 

C6 Criteri Green: l’insieme dei 
principi applicati alla Supply Chain 
volti a favorire la concezione eco-
sostenibile. 

7.  

Incentivi 

C7 Incentivi: l’insieme delle 
misure adottate volte ad 
incrementare lo sviluppo dei 
principi Green all’interno 
dell’intera Supply Chain. 

8.  

selezione materie prime 

C8 Selezione materie prime: 
rafforzamento della selezione di 
materie prime, semilavorati e 
componenti eco-compatibili e 
ottenuti attraverso fonti 
rinnovabili al fine di diminuire il 
loro impatto ambientale e logistico. 
 

9.  

magazzino materie prime 

C9 ottimizzazione del magazzino 
delle materie prime. Tutte le 
iniziative escelte aziendali volte a 
migliorare l’efficienza del reparto 
aziendale adibito aldeposito di 
materie prime, al fine di renderlo 
adeguato alla mission chel’azienda 
si e data. 
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B 

1.  Investimenti in 
pianificazione 
produzione  

C1 Investimenti in pianificazione di produzione: quantificazione delle 
risorse economiche impiegate nell’attivita3  di pianificazione della produzione  

2.  Eco compatibilità 
materie prime 

 C2 Eco compatibilità materie prime: rafforzamento della selezione di 
materie prime, semilavorati e componenti eco-compatibili e ottenuti 
attraverso fonti rinnovabili al fine di diminuire il loro impatto ambientale e 
logistico. 
 

       3. Lean Production C3 Lean Production: l’adozione delle teorie del Toyota Production System 
(TPS) nell’industria manufatturiera permettono di fornire maggior valore al 
cliente impiegando minori risorse, massimizzando il contrasto agli sprechi e 
e diminuendo i costi di inventario. Benche5  i principi del Lean Manufacturing 
siano stati applicati in varie modalita3  ed a vari gradi, in ogni circostanza si 
sono dimostrati collegati ad un aumento della qualita3  e una diminuzione dei 
costi di produzione(Ball, 2015)  

4. 
 

Lead time 
(produzione) 

C4 Lead time (produzione): Fattore importante da considerare in fase di 
pianificazione della produzione. Periodo di tempo necessario per avere la 
disponibilita della merce dal momento dell’ordine. Il lead-time dovrebbe 
includere il tempo necessario al processo dell’ordine, il tempo richiesto dal 
fornitore, il tempo di trasporto, il tempo necessario al ricevimento della 
merce, alla sua ispezione. Tuttavia, spesso i fattori interni relativi alla fase di 
post-ricevimento sono difficili da attribuire in modo corretto, cosi il lead-time 
viene calcolato solo considerando il periodo che passa dal momento 
dell’ordine al momento in cui la merce e arriva al magazzino.  

5. Incentivi 
attuazione 
Principi Green 

C5 Incentivi attuazione Principi Green: l’insieme delle misure adottate 
volte ad incrementare lo sviluppo dei principi Green all’interno dell’intera 
Supply Chain. 

6. Total Cost of 
Ownership  

C6 TCO (Total Cost of Ownership) rappresenta il costo globale di un 
prodotto o servizio durante tutto il suo ciclo di vita. (Ellram, 1995) 
Una formula semplice per calcolare il TCO è: TCO = I + M – R 
Con I costo iniziale, M costo di manutenzione fino a fine vita, R valore residuo a 
fine vita.  i(Zachariassen & Stentoft Arlbjørn, 2011) 
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I C1A “Pianificazione Produzione” e C2A “Costi” sono stati accorpati in C1B “Investimenti in Pianificazione di 
Produzione”, che è stato conseguentemente ridefinito.  

Il concetto C4A “Qualità” è stato rinominato e ridefinito in C3B “Lean Production” per maggiore chiarezza. 

Il concetto C6A “Criteri Green” è stato rimosso perché già compreso nel successivo C7A “Incentivi”.  

Il C8A “Selezione Materie Prime” è stato rinominato “Eco compatibilità materie prime”.  

Il C9A “Magazzino Materie Prime” è stato rimosso ed il Top Event dell’Area Ufficio Acquisti, alla luce delle 
nuove relazioni tra i concetti, è diventato il C6B “Total Cost Ownership”, la cui definizione è stata semplificata.   
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5.2 Concetti Area Ufficio Produzione  
 

A 

1.  sviluppo strumenti 
analitici d e di 
cooperazione tra 
industrie, 
associazioni, 
ricercatori e governo 

C10 sviluppo strumenti analitici di cooperazione tra 
industrie,associazioni, ricercatori e governo  

2.  regolamentazione 
statale 

C11 Regolamentazione statale: l’insieme delle leggi degli stati e 
delleistituzioni internazionali che regolano e guidano la Green Supply Chain  

3.  
certificazioni 

C12 Certificazioni. Maggiore utilizzo aziendale di certificazione cheattestino 
l’insieme delle procedure Green su prodotti, materie prime emezzi produttivi  

4.  

audit interni su 
contratti 

C13 Estesione degli audit interni in materia contrattuale.L'audit (o 
verifica ispettiva) e una valutazione indipendente volta aottenere evidenze, 
relativamente ad un determinato oggetto, e valutarlecon obiettivita, al fine di 
stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno.  

5.  

audit esterni su 
contratti 

C14 Estensione degli audit esterni in materia contrattuale.L’audit (o 
verifica ispettiva) e una valutazione indipendente volta aottenere evidenze, 
relativamente ad un determinato oggetto, e valutarlecon obiettivita, al fine di 
stabilire in quale misura i criteri prefissatisiano stati soddisfatti o meno.  

6.  

eco-etichette per 
fornitori, subappalti e 
services provides 

C15 Estensione delle eco-etichette a fornitori, subappaltatori e services 
provides.I marchi ecologici, o etichette ambientali, sono marchi 
applicatidirettamente su un prodotto o su un servizio che 
fornisconoinformazioni sulla sua performance ambientale complessiva, o su 
uno opiu aspetti ambientali specifici.  

7.  
coinvolgimento 
fornitori 

C16 Coinvolgimento fornitori: l’insieme delle attivita aziendali volte 
afavorire il coinvolgimento nelle varie fasi dei fornitori per ottenere 
unamigliore collaborazione e conseguente efficienza  

8.  
RFP con attuazione di 
citeri Green 

C17 RFP Green: emissione di RFP (Request of Proposal – documento 
perrichiesta di prezzo ai potenziali fornitori con annesse 
specifichedettagliate) che tengono conto dei criteri Green  

9.  

responsabilità sociale 
delle aziende (CRS) 

C18 Responsabilità sociale delle aziende (CRS): per ResponsabilitaSociale 
d'Impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR) si intendel'integrazione di 
preoccupazioni di natura etica all'interno della visionestrategica d'impresa: e 
una manifestazione della volonta delle grandi,piccole e medie imprese di 
gestire efficacemente le problematiched'impatto sociale ed etico al loro 
interno e nelle zone di attivita.L’ultima definizione di questo principio 
dell’Unione Europea apporta significative novita alla complessa discussione 
intorno a tema, riduce ilpeso di un approccio soggettivo delle imprese e 
richiede maggioreadesione ai principi promossi dalle organizzazioni 
internazionali comel'OCSE e l'ONU (ed Agenzie come l'ILO).  

10.  

consulenti esterne 
per PMI 

C19 Consulenti esterni per PMI: aumento della nascita di 
aziendespecializzate nelle consulenze esterne per favorire l’ingresso 
nellafittissima rete sostenibile di Piccole e Medie Imprese che non 
sarebberoin grado altrimenti di affrontare i costi o di dedicare full-time parte 
delpersonale alle procedure Green  

11.  sviluppo codice di 
condotta aziendale 

C20 Codice di condotta Green: sviluppo di un codice di condotta 
aziendaleper favorire le azioni Green  

12.  

acquisti fonti locali 

C21 Fornitori locali: rafforzamento degli acquisti da fornitori limitrofi 
all’impianto di produzione al fine di ottenere costi inferiori e minorimpatto 
ambientale dovuti al minor utilizzo dei trasporti  
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13.  

movimentazione 
materie prime 

C22 Movimentazione Green delle materie prime: attenzione 
allamovimentazione delle materie prime utilizzando mezzi di trasporto 
abasso impatto ambientale o riduzione della movimentazione al minimo 
indispensabile 

14.  riduzione consumo 
energia 
(Downstream) 

C23 Risparmio energetico nella produzione: limitazione progressiva di 
tutti gli sprechi di energia durante la fase di processo down-stream  

15.  fonti di energia 
alternativa per i 
macchinari  
(Downstream) 

C24 Fonti di energia rinnovabile (down-stream): utilizzo 
sempremaggiore di fonti di energia rinnovabile per i macchinari durante la 
fasedi produzione down-stream  

16.  
stockaggio energia 
((Downstream)) 

C25 Accumulo di energia (down-stream): l’accumulo 
dell’energianecessaria per far fronte a tutte le esigenze di produzione nel 
ciclo didown-stream 

17.  eliminazione dei 
rifiuti ((Downstream)) 

C26 Riduzione rifiuti (down-stream): riduzione massima di produzione 
dirifiuti durante il processo di down-stream di produzione  

18.  elettronica - 
sostituire hardware 
con software 
((Downstream)) 

C27 Digitalizzazione e automazione (down-stream): 
progressivadigitalizzazione e automazione dei sistemi di produzione 
attraverso lenuove tecnologie elettroniche e attraverso l’ausilio di software 
in gradodi gestire ogni ambito del processa mento down-stream.  

19.  

lean production just 
in time 
((Downstream)) 

C28 Lean production e just in time (down-stream): Il termine produzione 
snella (dall'inglese lean manufacturing o lean production)identifica una 
filosofia industriale ispirata al Toyota Production System,che mira a 
minimizzare gli sprechi fino ad annullarli.I principi Lean:eliminare lo 
spreco;specificare precisamente il valore dalla prospettiva del cliente finale; 
identificare chiaramente il processo che consegna valore al cliente 
(cosiddetto value stream), ed eliminare le fasi che non aggiungono 
valore;produrre le rimanenti fasi che aggiungono valore in un flusso senza 
interruzione, organizzando le interfacce tra differenti fasi;lasciare che sia il 
cliente a tirare il processo – non produrre niente finoa che non ce n e sia 
bisogno, poi produrre questo velocemente;perseguire la perfezione tramite 
continui miglioramenti.Il processo produttivo, quindi, viene trattato in modo 
globale al fine diridurre al massimo la complessita della produzione 
puntando sulla sua flessibilita coinvolgendo fin dall'inizio tutte le funzioni 
aziendali,potremmo cosi individuare alcuni settori:progettazione: il prodotto 
viene studiato considerando i problemiinerenti alla sua produzione (DFX) 
evitando la sua riprogettazione cioe gli sprechi dovuti al non essere riusciti a 
"fare bene fin dalla prima volta"produzione: just in timevalorizzazione: 
"qualita totale" TQM di W. Edwards Deming Gli sprechi che si cerca di 
annullare sono i piu vari. Nella produzionesnella si possono 
ricordare: sprechi di materie prime sprechi dovuti a tempi morti giacenze 
di magazzino inutilizzate sprechi di sovrapproduzione sprechi legati a 
carenze nei processi trasporti inutili prodotti difettosi  

20.  efficienza a livello di 
processo 
((Downstream)) 

C29 Efficienza di processo (down-stream): sviluppo organico del processo 
produttivo, limitando il piu possibile tempi morti e scarto per permettere il 
raggiungimento delle specifiche di prodotto e dei tempi di produzione 
previsti nella fase di processo down-stream.  

21.  

bilancio carico sulla 
linea d'impianto 
(Downstream) 

C30 Carico massimo teorico (down-stream): ottimizzazione del carico 
massimo teorico ed effettivo sull’intera linea in modo da favorire il giusto 
bilanciamento tra le varie stazioni della linea d’impianto nella fase down-
stream di processo. Il carico massimo teorico e il parametro che definisce il 
tempo limite massimo che la stazione piu lenta (ovvero quella piu carica) 
puo aver associato affinche siano verificate le specifiche di produzione.  
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22.  
Assemblaggio 

 C31 Assemblaggio: insieme delle attivita di assemblaggio dei componenti di 
un prodotto  

23.  
riduzione consumo 
energia (Upstream) 

C32 Risparmio energetico nella produzione (up-stream): limitazione 
progressiva di tutti gli sprechi di energia durante la fase di processo 
upstream  

24.  fonti di energia 
alternativa per i 
macchinari 
(Upstream) 

C33 Fonti di energia rinnovabile (up-stream) utilizzo sempre maggiore di 
fonti di energia rinnovabile per i macchinari durante la fase di produzione 
up-stream  

25.  stockaggio energia 
up-stream 

C34 Accumulo di energia (up-stream): l’accumulo dell’energia necessaria 
per far fronte a tutte le esigenze di produzione nel ciclo di up-stream.  

26.  eliminazione dei 
rifiuti (Upstream) 

C35 Riduzione rifiuti (up-stream): riduzione massima di produzione di 
rifiuti durante il processo di up-stream di produzione.  

27.  elettronica - 
sostituire hardware 
con software 
(Upstream) 

C36 Digitalizzazione e automazione (up-stream): progressiva 
digitalizzazione e automazione dei sistemi di produzione attraverso le 43 
nuove tecnologie elettroniche e attraverso l’ausilio di software in grado di 
gestire ogni ambito del processa mento up-stream.  

28.  

consegne just in time 

C37 Lean Production e just in time (up-stream). Il termine produzione 
snella (dall'inglese lean manufacturing o lean production) identifica una 
filosofia industriale ispirata al Toyota Production System, che mira a 
minimizzare gli sprechi fino ad annullarli. I principi Lean: eliminare lo 
spreco; specificare precisamente il valore dalla prospettiva del cliente 
finale; identificare chiaramente il processo che consegna valore al cliente 
(cosiddetto value stream), ed eliminare le fasi che non aggiungono valore; 
produrre le rimanenti fasi che aggiungono valore in un flusso senza 

interruzione, organizzando le interfacce tra differenti fasi; lasciare che sia 
il cliente a tirare il processo – non produrre niente fino a che non ce ne sia 
bisogno, poi produrre questo velocemente; perseguire la perfezione 
tramite continui miglioramenti. Il processo produttivo, quindi, viene trattato 
in modo globale al fine di ridurre al massimo la complessita della produzione 
puntando sulla sua flessibilita coinvolgendo fin dall'inizio tutte le funzioni 
aziendali, potremmo cosi individuare alcuni settori: progettazione: il 
prodotto viene studiato considerando i 44 problemi inerenti alla sua 
produzione (DFX) evitando la sua riprogettazione cioe gli sprechi dovuti al 
non essere riusciti a "fare bene fin dalla prima volta" produzione: just in 
time valorizzazione: "qualita totale" TQM di W. Edwards Deming Gli 
sprechi che si cerca di annullare sono i piu vari. Nella produzione snella si 
possono ricordare: sprechi di materie prime sprechi dovuti a tempi 
morti giacenze di magazzino inutilizzate sprechi di sovrapproduzione 
sprechi legati a carenze nei processi trasporti inutili prodotti difettosi  

29.  

efficienza a livello di 
processo (Upstream) 

C38 Efficienza di processo (up-stream): sviluppo del processo produttivo 
organico, limitando il piu possibile tempi morti e scarto per permettere il 
raggiungimento delle specifiche di prodotto e dei tempi di produzione 
previsti nella fase di processo down-stream.  

30.  

bilancio carico sulla 
linea d'impianto 
(Upstream) 

C39 Carico massimo teorico (up-stream): ottimizzazione del carico 
massimo teorico ed effettivo sull’intera linea in modo da favorire il giusto 
bilanciamento tra le varie stazioni della linea d’impianto nella fase up-stream 
di processo. Il carico massimo teorico e il parametro che definisce il tempo 
limite massimo che la stazione piu lenta (ovvero quella piu carica) puo aver 
associato affinche siano verificate le 45 specifiche di produzione.  

31.  

magazzino prodotti 
finiti 

C40 magazzino prodotti finiti: per magazzino si intende quella struttura 
logistica in grado di ricevere le merci, custodirle, conservarle e renderle 
disponibili per lo smaltimento e la consegna di cui si possono specificare vari 
tipi.  
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32.  

capacità produttiva 

C41 Capacità produttiva: Per capacita produttiva (productive capacity) 
nell'economia della produzione si intende generalmente il livello di output 
che permette all'unita produttiva (impresa, stabilimento,...) di utilizzare i 
fattori nel modo tecnicamente ed economicamente piu efficiente, 
corrispondente quindi a quel volume di produzione per unita di tempo cui e 
associato il costo medio unitario minore, quando sia dato e costante 
l'impianto di produzione  
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B 

 

1.  Costo di 
inventario 

C7 Costo di inventario Definisce il costo del reparto aziendale adibito al 
deposito di materie prime, al fine di renderlo adeguato alla mission che 
l’azienda si e data. Il valore del costo di inventario e3  tanto piu3  accettabile 
quanto piu3  e3  vicino al minimo costo di inventario calcolato considerando 
l’Economic Order Quantity (EOQ) e inserendo quest’ultimo in una 
equazione di Kanban. (Perez, 2013)  

2.  Certificazioni su 
Procedure Green 

C8 Certificazioni su procedure Green. Maggiore utilizzo aziendale di 
certificazione che attestino l’insieme delle procedure Green su prodotti, 
materie prime e mezzi produttivi  

 Eco-etichette per 
fornitori, 
subappalti e 
services 
providers 

C9 Eco-etichette a fornitori, subappaltatori e services provides. 
Quantificazione dei marchi ecologici, o etichette ambientali, che sono 
marchi applicati direttamente su un prodotto o su un servizio e che 
forniscono informazioni sulla sua performance ambientale complessiva, o 
su uno o piu aspetti ambientali specifici.  

3.  Investimento in  
consulenze 
esterne per 
impletemenzione 
Green Logistics  

C10 Investimento in consulenze per Implementazione Green 
Logistics: quantifica l’investimento relativo all’ impiego di aziende 
specializzate nelle consulenze esterne per favorire l’implementazione 
della Green Supply Chain senza impiegare personale interno.  

4.  Acquisti fonti 
locali 

C11 Acquisti fonti locali: rafforzamento degli acquisti da fornitori 
limitrofi all’impianto di produzione al fine di ottenere costi inferiori e 
minore impatto ambientale dovuti al minor utilizzo dei trasporti  

5.  Impatto 
ambientale 
movimentazione 
materie prime 

C12 Impatto ambientale movimentazione materie prime: 
quantificazione dell’impatto ambientale (carbon footprint, rifiuti 
generati) dall’attivita3  di movimentazione delle materie prime.  

6.  Riduzione 
consumo energia  

C13 Riduzione consumo energia: limitazione progressiva di tutti gli 
sprechi di energia durante la fase di processo down-stream e up-stream  

7.  Fonti di energia 
alternativa per i 
macchinari  

C14 Fonti di energia alternativa per i macchinari: percentuale del 
fabbisogno energetico per i macchinari soddisfatta attraverso energia 
alternativa down-stream e up-stream  

8.  Stoccaggio 
energia  

C15 Stoccaggio energia: l’accumulo dell’energia necessaria per far fronte 
a tutte le esigenze di produzione nel ciclo down-stream e up-stream  

9.  Riduzione della 
produzione di 
rifiuti  

C16 Riduzione della produzione di rifiuti: riduzione massima di 
produzione di rifiuti durante la fase up-stream e down-stream  

10.  Digitalizzazione 
processi   

C17 Digitalizzazione processi progressiva digitalizzazione e 
automazione dei sistemi di produzione attraverso le nuove tecnologie 
elettroniche e attraverso l’ausilio di software in grado di gestire ogni 
ambito del processo.  
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11.  Lean production 
just in time  

C18 Lean production e just in time: Il termine produzione snella 
(dall'inglese lean manufacturing o lean production) identifica una 
filosofia industriale ispirata al Toyota Production System, che mira a 
minimizzare gli sprechi fino ad annullarli.  

12.  Efficienza a livello 
di processo  

C19 Efficienza a livello di processo: sviluppo organico del processo 
produttivo, limitando il piu possibile tempi morti e scarto per permettere 
il raggiungimento delle specifiche di prodotto e dei tempi di produzione 
previsti nella fase di processo down-stream e up-stream  

13.  Carico massimo 
teorico  

C20 Carico massimo teorico (down-stream): ottimizzazione del carico 
massimo teorico ed effettivo sull’intera linea in modo da favorire il giusto 
bilanciamento tra le varie stazioni della linea d’impianto nella fase down-
stream di processo. Il carico massimo teorico e il parametro che definisce 
il tempo limite massimo che la stazione piu lenta (ovvero quella piu 
carica) puo aver associato affinche siano verificate le specifiche di 
produzione. 

14.  Capacità 
produttiva 

C21 Capacità produttiva: Per capacita produttiva (productive capacity) 
nell'economia della produzione si intende generalmente il livello di 
output che permette all'unita produttiva (impresa, stabilimento,...) di 
utilizzare i fattori nel modo tecnicamente ed economicamente piu 
efficiente, corrispondente quindi a quel volume di produzione per unita 
di tempo cui e associato il costo medio unitario minore, quando sia dato e 
costante l'impianto di produzione (Farrell, 1957)  
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È  stato  aggiunto  il  concetto  C7B  “Costo  di  Inventario”  in  quanto  è  stato  considerato  un  parametro 
estremamente importante per valutare la performance dell’Area Produttiva.  

I Concetti C10A “Sviluppo di strumenti analitici e di cooperazione tra industrie, associazioni, ricercatori e 
governo” e C11A  “Regolamentazione Statale” sono stati  rimossi perché difficilmente quantificabili  e 
marginalmente di interesse per l’analisi. 

 I concetti C12A “Certificazioni” C13A “Audit interni sui contratti” C14A “Audit esterni sui contratti” sono stati 
rimossi perché considerarli separatamente avrebbe eccessivamente appesantito la matrice, e ai fini 
dell’analisi  si  è  ritenuto  sufficiente  il  concetto  C15A  “Eco  etichette  per  fornitori,  subappalti  e  services 
providers” (ora C10B).  

Per  motivi  analoghi  sono  stati  eliminati  i  concetti  C17A  “RFP  con  attuazione  di  criteri  Green”  e  C18A 
“Responsabilità sociale delle aziende (CRS)”. 

 La C22A “Movimentazione materie prime” è stata rinominata in C12B “Impatto ambientale movimentazione 
materie prime” per maggiore chiarezza.  

I  concetti  C27A  “elettronica  –  sostituire  hardware  con  software  (downstream)”  e  C36A  “elettronica  – 
sostituire hardware con software (upstream) sono stati accorpati in C17B “Digitalizzazione Processi”.  

Il concetto C40A “Magazzino prodotti finiti” è stato rimosso perché la sua presenza non aggiungeva all’analisi 
nulla che non fosse già stato tenuto in considerazione da concetti precedenti.  

Il concetto “Capacità Produttiva” è rimasto il Top Event dell’Area.  
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5.3 Concetti Area Eco Design  
 

A 

 

1.  analisi LCA C42 Life Cycle Assessment (in italiano "valutazione del ciclo di vita", 
conosciuto anche con l'acronimo LCA) e una metodologia che valuta un 
insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, 
considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di preproduzione 
(quindi anche estrazione e produzione dei materiali), produzione, 
distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e 
dismissione finale. La procedura LCA e standardizzata a livello internazionale 
dalle norme ISO 14040 e 14044 (International Organization 46 for 
Standardization).  

2.  materiali eco-
compatibili 

C43 Materiali eco-compatibili: utilizzo di materiali ecocompatibili, vale a 
dire tutti i materiali che per tutto il loro ciclo di vita hanno un impatto 
rispettoso dell’ambiente e dell’uomo.  

3.  prodotti 
faclmente 
smontabili adatti 
per le 7 attività R 
(prod modulare) 

C44 Prodotti “7R”: progettazione di prodotti componibili e facilmente 
smontabili per favorire tutte le pratiche di riciclaggio e dismissione finale, 
riassunte dalla dicitura “7 R”  

4.  catena del valore 
(Porter) 

C45 Catena del valore di Porter: La catena del valore di Porter e lo 
strumento principale per comprendere a fondo la natura del vantaggio 
competitivo. Il vantaggio competitivo puo risiedere infatti in ciascuna delle 
attivita che l’impresa svolge, dalla progettazione alla produzione, alla vendita, 
all’assistenza alla clientela. Questo vale quale che sia il tipo di vantaggio, sia di 
che di differenziazione o focalizzazione. La catena del valore disaggrega le 
attivita strategicamente rilevanti per comprendere l’andamento dei costi e le 
fonti di differenziazione possibili. Il vantaggio competitivo si ottiene quando 
un’impresa svolge le attivita strategicamente rilevanti in maniera piu 
economica o piu efficiente della concorrenza.  

5.  riduzione 
imballaggio 

C46 Riduzione imballaggio: riduzione del materiale d’imballaggio, che 
rappresenta un forte fattore d’inquinamento e di spreco di materie prime. 
Comporta sia una ridefinizione totale della sistemazione delle merci in 
appositi contenitori o involucri in modo da mantenere l’integrita della merce 
durante il trasporto, scopo principale dell’imballaggio, sia un utilizzo sempre 
maggiore di materiali eco-sostenibili e infine una, non 47 meno importante, 
riprogettazione del prodotto al fine di minimizzare l’imballaggio necessario.  

6.  software 
simulazione 

C47 Software di simulazione: utilizzo di software avanzati concepiti per 
simulare un modello della realta che consente di valutare e prevedere lo 
svolgersi dinamico di una serie di eventi o processi susseguenti 
all'imposizione di certe condizioni da parte dell'analista o dell'utente.  

7.  CAD  C48 CAD: utilizzo del CAD (Computer Aided Design - progettazione assisitita 
al calcolatore) come ausilio all’Eco-Design.  

8.  eco-patent (eco-
sharing) 

C49 Eco-patent e eco sharing: istituzione di brevetti che presentino 
caratteristiche innovative per la tutela dell’ambiente e la cui eventuale 
applicazione offra benefici di tipo ecologico e che allo stesso tempo siano 
ispirati al modello dell’open source. Vale a dire che le informazioni in esso 
contenute possano essere pubbliche e liberamente fruibili allo scopo di 
diffondere i principi della sostenibilita per il rafforzamento della rete della 
Green Supply Chain.  
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9.  misure e 
documentazioni 
per anticipare i 
bisogno dei 
consumatori e 
delle 
regolamentazioni 

 C50 Anticipazione bisogni e leggi: l’insieme delle misure approntate da 
un’azienda e di tutte le documentazioni interne volte ad anticipare i bisogni 
dei consumatori e delle regolamentazioni delle regolamentazioni nazionali e 
internazionali su tematiche Green  

10.  ISO 14000 
implementato 
con EMS 

C51 ISO 14000: Le Iso 14000 sono delle norme che l'Organizzazione Iso ha 
sviluppato per gli standard ambientali generali. Scopo degli standard 
ambientali e di fornire alle societa, a livello manageriale, una griglia per gestire 
gli impatti ambientali che incontrano. Le attuali norme sono suddivise secondo 
due classifiche: 48 Valutazione dell'Organizzazione; Queste norme 
includono provvedimenti per le Societa per lo sviluppo dei sistemi di gestione 
ambientale (Ems), del controllo ambientale e delle valutazioni delle 
performance ambientali (Epe) Valutazione del Prodotto; Queste norme 
includono le direttive per la valutazione del ciclo di vita (Lca) della 
classificazione ambientale, e degli aspetti ambientali negli standard del 
prodotto (Eaps). Gli standard ambientali prevedono sei discipline principali : 
Sistemi di Gestione Ambientale (Ems) Controllo Ambientale Valutazione 

della Performance Ambientale Classificazione Ambientale Valutazione del 
Ciclo di Vita (Lca) Aspetti Ambientali nelle Norme per il Prodotto  

11.  KPI 
nell'imballaggio 
rivolto ai 
fornitori 

C52 KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) Gli indicatori di prestazione sono 
numeri o rapporti che indicano l’efficacia e/o l’efficienza di una parte o della 
totalita di un processo confrontato con un obiettivo predeterminato. Misurano 
lo stato di un processo nel tempo e concorrono a verificare le condizioni attuali 
dell’attivita, a modificare il trend, a trovare il punto di partenza per successivi 
miglioramenti. Nella 49 fase di Eco-Design essi sono particolarmente rivolti 
all’imballaggio dei fornitori, che oltre ad avere un costo in termini di acquisto 
materie prime o componenti ha anche un notevole “costo ambientale”.  

12.  metodo Plan-Do-
Check-Act 

C53 Ciclo di PDCA: Il ciclo di Deming o Deming Cycle (ciclo di PDCA - plan–
do– check–act) e un modello studiato per il miglioramento continuo della 
qualita in un'ottica a lungo raggio. Serve per promuovere una cultura della 
qualita che e tesa al miglioramento continuo dei processi e all'utilizzo ottimale 
delle risorse. Questo strumento parte dall'assunto che per il raggiungimento 
del massimo della qualita sia necessaria la costante interazione tra ricerca, 
progettazione, test, produzione e vendita. Per migliorare la qualita e 
soddisfare il cliente, le quattro fasi devono ruotare costantemente, tenendo 
come criterio principale la qualita. La sequenza logica dei quattro punti 
ripetuti per un miglioramento continuo e la seguente: P - Plan. Pianificazione. 
D - Do. Esecuzione del programma, dapprima in contesti circoscritti. C - Check. 
Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei riscontri. A - Act. Azione 
per rendere definitivo e/o migliorare il processo.  

13.  team di 
produzione lungo 
tutta la catena 
(anche fornitori) 

 C54 Team di produzione lungo tutta la GSC: aumento dei compiti del team 
di produzione che oltre ad essere impegnato in tutta la fase produttiva estende 
la sua area di azione a tutta la supply chain a partire dalla selezione dei 
fornitori e delle materie prime, passando per il controllo dei resi e fino alla 
gestione del ciclo produttivo di seconda fase  

14.  immagine 
aziendale 

C55 Immagine aziendale: reputazione di se o percezione della reputazione di 
50 se che l’azienda riesce a costruire nel mercato. I fattori che intervengono nel 
processo di costruzione dell'immagine: la qualita dei prodotti/servizi, la 
pubblicita, la tipologia distributiva, il giudizio espresso dagli opinion leader, 
l'informazione dei mass media ecc.  

15.  eco-valore 
(modello ciclico) 

C56 Eco-valore: L’insieme delle attivita Green nell’intero ciclo down-stream e 
up-stream dovrebbero conferire al prodotto un valore aggiunto, definito “eco-
valore” perche richiede una modificazione del processo o del prodotto. Questo 



 
 

 

44 

maggiore valore deve trasformarsi in un vantaggio competitivo dell’azienda 
sia dal punto di vista dei costi dato il cost-saving e il materialreduction, sia 
d’immagine, rispetto ai concorrenti non rispettosi dell’ambiente. Il cliente, 
quindi deve essere consapevole di questo valore insito nel prodotto  
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B 

 

1.  Analisi LCA C22 Analisi LCA e una metodologia che valuta un insieme di interazioni che un 
prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita 
che include le fasi di preproduzione (quindi anche estrazione e produzione dei 
materiali), produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), 
riciclaggio e dismissione finale. La procedura LCA e standardizzata a livello 
internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044   

2.  Progettazione 
per attività 7R 
(prod. 
Modulare) 

C23 Progettazione per attività 7R (prod. Modulare) progettazione di 
prodotti componibili e facilmente smontabili per favorire tutte le pratiche di 
riciclaggio e dismissione finale, riassunte dalla dicitura “7 R”  

3.  Riduzione 
imballaggio 

C24 Riduzione imballaggio: riduzione del materiale d’imballaggio, che 
rappresenta un forte fattore d’inquinamento e di spreco di materie prime. 
Comporta sia una ridefinizione totale della sistemazione delle merci in appositi 
contenitori o involucri in modo da mantenere l’integrita della merce durante il 
trasporto, scopo principale dell’imballaggio, sia un utilizzo sempre maggiore di 
materiali eco-sostenibili e infine una, non 47 meno importante, riprogettazione 
del prodotto al fine di minimizzare l’imballaggio necessario.  

4.  Software 
simulazione 
(CAD, CAPP, 
ecc.) 

C25 Software di simulazione: utilizzo di software avanzati concepiti per 
simulare un modello della realta che consente di valutare e prevedere lo 
svolgersi dinamico di una serie di eventi o processi susseguenti all'imposizione 
di certe condizioni da parte dell'analista o dell'utente.  

5.  KPI 
nell'imballaggio 
rivolto ai 
fornitori 

C26 KPI (key performance indicator) nell’imballaggio rivolto ai fornitori 
Gli indicatori di prestazione sono numeri o rapporti che indicano l’efficacia e/o 
l’efficienza di una parte o della totalita di un processo confrontato con un 
obiettivo predeterminato. Misurano lo stato di un processo nel tempo e 
concorrono a verificare le condizioni attuali dell’attivita, a modificare il trend, a 
trovare il punto di partenza per successivi miglioramenti. Nella  fase di Eco-
Design essi sono particolarmente rivolti all’imballaggio dei fornitori, che oltre ad 
avere un costo in termini di acquisto materie prime o componenti ha anche un 
notevole “costo ambientale”.  

6.  Brand Equity C27 Brand Equity: reputazione di se o percezione della reputazione di  se che 
l’azienda riesce a costruire nel mercato. I fattori che intervengono nel processo 
di costruzione dell'immagine: la qualita dei prodotti/servizi, la pubblicita, la 
tipologia distributiva, il giudizio espresso dagli opinion leader, l'informazione 
dei mass media ecc.  

7.  Eco-valore 
(modello 
ciclico) 

C28 Eco-valore (modello ciclico): L’insieme delle attivita Green nell’intero 
ciclo down-stream e up-stream dovrebbero conferire al prodotto un valore 
aggiunto, definito “eco-valore” perche richiede una modificazione del processo o 
del prodotto. Questo maggiore valore si trasforma in un vantaggio competitivo 
dell’azienda sia dal punto di vista dei costi dato il cost-saving e il material 
reduction, sia d’immagine, rispetto ai concorrenti non rispettosi 
dell’ambiente.(Kiernan, 2001) Il cliente, quindi deve essere consapevole di 
questo valore insito nel prodotto.  
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Il concetto C43A “Materiali Eco-compatibili” perché già presente in un’area precedente.  

Il concetto C45A “Catena del Valore Porter” è stato rimosso perché di scarso interesse, di difficile definizione 
e difficile quantificabilità.  

I concetti C47A “Software simulazione” e C48A “CAD” sono stati accorpati nel C32B “Software di simulazione 
(CAPP, CAD, ecc.).  

I  concetti  C49A  “Eco-Patent  (eco-sharing)”,  C50A “Misure e  documentazioni per  anticipare  il  bisogno  dei 
consumatori e delle regolamentazioni”, C51A  “ISO 1400 implementato con EMS) sono stati rimossi in quanto 
poco rilevanti. Considerazioni analoghe, ulteriormente supportate dal fatto che la loro definizione li renda 
poco adatti ad essere quantificati, possono essere fatte per i concetti C53A “Metodo Plan-Do-Check-Act” e 
C54A “Team di lungo tutta la catena”.  

Il Top Event dell’Area è rimasto “Eco-Valore” (modello ciclico). 
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5.4 AREA UFFICIO PRODUZIONE  
 

A 

 

1.  costi GL  C57 Costi GL: l’insieme dei costi affrontati per l’attuazione della Green Logistic  

2.  pedaggi, dazi e 
tasse accise 

C58 Tassazione della logistica: l’insieme delle tassazioni e delle imposte 
indirette che coinvolgono la logistica (pedaggi, dazi, tasse e accise)  

3.  costi relativi al 
carburante 

 C59 costi relativi al carburante: l’insieme dei costi legati ai carburanti  

4.  consumo 
carburante 

C60 consumo del carburante: il consumo di carburante e legato alle tecnologie 
a disposizione e utilizzate  

5.  

aereodinamica 

C61 Aerodinamica: Settore della meccanica dei fluidi sempre piu importante 
nella progettazione dei veicoli al fine di migliorare l’efficienza e minimizzare i 
consumi di carburante. La maggior parte della resistenza al movimento del 51 
veicolo e data dal vento (60%)  

6.  

pnumatici a 
bassa resistenza 

C62 Pneumatici a bassa resistenza: L’utilizzo di pneumatici a bassa resistenza 
permette di abbattere i consumi dovuti alla resistenza al rotolamento (quella 
forza che lo pneumatico ed in generale il veicolo oppone al movimento in linea 
retta). 

7.  buon utilizzo del 
mezzo alla guida 

 C63 “buona guida”: l’insieme delle buone pratiche di guida che cercano di 
ottimizzare l’utilizzo del veicolo  

8.  strumenti 
telematici 

C64 Telemetria: l’insieme degli strumenti telematici che permettono di 
monitorare tutti i parametri del veicolo in moto per un piu efficiente utilizzo  

9.  

slow steaming 
(shipping) 

C65 Slow steaming: sistema inventato dagli armatori per risparmiare carburante 
sulle navi che trasportano merce sulle grandi rotte internazionali. (rischio di un 
aumento dei prezzi del mercato dei noli 
 

10.  

transit-time 

C66 Transit time nello slow-steaming: nello slow steaming l’aumento del 
transit time dovuto al rallentamento delle navi comporta un ritardo nella 
consegna delle merci  

11.  

efficienza motori 

 C67 Performance dei motori sotto lo slow-steaming: nello slow steaming i 
motori sono costretti a performance meno brillanti rispetto a quelle per cui 
erano stati progettati  

12.  grande volatilità 
costo del 
petrolio 

 C68 Volatilità prezzi carburante: elevata volatilita (indice della variazione 
percentuale dei prezzi nel tempo) dei prezzi del carburante e una notevole 
incognita nella logistica che non favorisce l’ottimizzazione dei consumi per il 
raggiungimento di una vera e propria Green Logistic  

13.  
quantità 
trasportabile  

C69 Scostamento quantità prodotti da trasportare/quantità trasportabile: 
Fattore che indica la discrepanza tra la quantita di prodotti che necessitano il 
trasporto con la reale effettiva quantita trasportabile  

14.  soddisfazione 
domanda di 
trasporto 

C70 Soddisfazione della domanda da trasportare: Adempimento della 
domanda di quantita da trasportare 52  

15.  

impatto 
ambientale 
 

C71 Impatto ambientale: l’impatto ambientale e un insieme di effetti 
sull’ambiente determinati da azioni o dai vari comportamenti legati alla logistica.  
 
[NB Variano enormemente a seconda del prodotto considerato, l’impatto 
ambientale dipende principalmente dai materiali scelti e dalle operazioni di 
manufacturing e packaging]  
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16.  carenza autisti 
(num autisti) 

C72 Quantità autotrasportatori: la quantita disponibile degli autotrasportatori, 
e di conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci  

17.  lead time o 
livello di servizio  
[per beni di 
consumo] 

 C73 Lead Time: Il periodo di tempo necessario per la consegna della merce che 
diventa il fattore principale che caratterizza il livello di servizio della Logistica  

18.  
traffico cittadino 
(strade sature) 

 C74 Traffico cittadino: volume degli spostamenti dei veicoli di trasporto 
persone e merci all’interno delle vie di comunicazione cittadine. I livelli attuali 
sono elevatissimi e le strade sono spesso sature.  

19.  
ottimizzazione 
carico veicolo 

 C75 Ottimizzazione carico veicolo: disposizione delle merci all’interno del 
vano del veicolo adibito al carico in modo da utilizzare tutto lo spazio per 
trasportare grandi quantita minimizzando viaggi e carburante  

20.  efficienza 
consumo per 
kilometro 

C76 Efficienza consumo per km: capacita di minimizzare i consumi di 
carburante per ogni km percorso  

21.  
database 
condivisi 

C77 Database condivisi: costruzione di una rete di database in cui diversi attori 
del settore, rivolto anche ai concorrenti nel mercato, per poter attingere a dati 
utili all’implementazione della Green Logistic  

22.  siti produttivi nel 
mercato di 
destinazione 

C78 Siti produttivi nel mercato di destinazione: realizzazione di siti 
produttivi nelle vicinanze del mercato di destinazione per diminuire le distanze 
e i trasporti  

23.  

liberalizzazioni 
dei trasporti 

C79 Liberalizzazioni dei trasporti: l’insieme della legislazione volt a garantire 
a vari operatori del settore dei trasporti condizioni di accesso eque e non 
discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali e 
alla mobilita urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti  

24.  

abolizione 
Conference, 
Pool, Cartelli 

C80 Abolizioni associazioni e corporazioni: abolizione di tutte quelle 
istituzioni associative e corporative tra attori del settore che vincolano la libera 
concorrenza. 53 Cartelli: accordi tra piu produttori indipendenti di un bene o 
un servizio per porre in essere delle misure che tendono a limitare la 
concorrenza sul proprio mercato, impegnandosi a fissarne alcuni parametri quali 
le condizioni di vendita, il livello dei prezzi, l'entita della produzione, le zone di 
distribuzione, ecc. Conference: in ambito marittimo accordi fra vettori esercenti 
servizi di linea su determinate rotte, che hanno lo scopo di stabilire il livello dei 
noli e spesso anche la ripartizione del traffico, per evitare una eccessiva 
concorrenza tra i vettori aderenti, dando luogo a accordi di razionalizzazione 
Pool: alleanze tra piu vettori, con lo scopo di regolare i rapporti di forza 

all’interno delle Comferences  
25.  nuove tecnologie 

per il trasporto 
C81 Nuove tecnologie per il trasporto: l’insieme di tutte le nuove innovazioni 
tecnologiche nell’ambito dei trasporti.  

26.  
incentivi 
governativi 

C82 Incentivi governativi: Misure volte a incrementare l’utilizzo da parte delle 
aziende delle nuove tecnologie dei trasporti e i contestuali investimenti e attivita 
di ricerca e sviluppo.  

27.  

ricerca sui 
motori ibridi 

C83 Ricerca sui motori ibridi: Sviluppo della ricerca sui motori ibridi. Il motore 
ibrido presenta un sistema di doppia propulsione, flessibile e performante allo 
stesso tempo. Il sistema di propulsione piu adottato e quello elettrico-termico, in 
cui il motore a benzina viene assistito da un motore elettrico.  

28.  

ricerca sui 
motori elettrici 

C84 Ricerca sui motori elettrici: Sviluppo della ricerca sui motori elettrici. Un 
motore elettrico sfrutta l'energia che proviene da batterie elettriche. Si tratta di 
motore montato sui veicoli che vengono definiti Battery Electic Vehicule indicati 
con l'acronimo B.E.V.  
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29.  dimensioni 
ridotte del 
motore 

C85 Dimensioni ridotte del motore elettrico:  

30.  ricarica batterie 
durante riposo 
autisti 

 C86 Ricarica batterie motori elettrici: ricarica batterie del motore elettrico 
durante ore di riposo degli autisti 54  

31.  

trasporto su 
binario 

C87 Trasporto su binario: trasporto a guida vincolata. La funzione di guida e di 
mantenimento della traiettoria non viene svolta dal conducente (come avviene 
nei veicoli a guida libera) ma dalla via che e fissa. Il veicolo ferroviario e munito 
di ruote metalliche e la superficie di contatto ruota – rotaia e molto piu piccola di 
quella pneumatico – manto stradale in quanto la deformabilita ruota - rotaia e 
ridotta. I materiali della ruota e della rotaia hanno un coefficiente di attrito, e 
quindi un’aderenza inferiore rispetto al contatto pneumatico – strada con 
maggiori difficolta in fase di avvio e frenatura.  

32.  caratteristiche 
morfologiche del 
territorio 

C88 Caratteristiche morfologiche del territorio: non tutti i luoghi dello spazio 
possono essere raggiunti da una rete ferroviaria capillare  

33.  trasporto 
combinato per 
lunghe 
percorrenze 

C89 Trasporto combinato per lunghe percorrenze: necessita di combinare 
piu mezzi di trasporto, soprattutto per l lunghe percorrenze per arrivare a 
destinazione  

34.  

e-1commerce 

C90 E-commerce: Commercio elettronico via Internet; l'insieme delle tecnologie 
e delle procedure mediante cui si realizza un meccanismo di acquisto diretto di 
beni e servizi su un sito Internet  

35.  rete dinamica 
market oriented 

C91 Rete dinamica market oriented: fitta rete commerciale in grado si seguire 
costantemente i cambiamenti del mercato e le nuove esigenze dei consumatori  

36.  database e  
modelli 
matematici 

 C92 Database e modelli matematici: archivi elettronici di dati con accurati 
modelli matematici per rappresentare il piu incisivamente possibile un 
determinato oggetto, un fenomeno reale o un insieme di fenomeni (sistema 
fisico).  

37.  condivisione tra 
differenti attori 
del settore 

C93 Condivisione tra differenti attori del settore: per favorire la trasmissione 
d’informazioni e del know-how necessario per un’ampia diffusione dei principi 
Green, attraverso una stretta e fattiva collaborazione tra gli attori del settore.  

38.  
condivisione 
magazzini 

C94 Condivisione magazzini: creazione di una rete di magazzini con fornitori o 
competitors al fine di ridurre, da un lato, le scorte in giacenza e dall’altro di 
aumentare la disponibilita delle merci in base alla domanda del mercato 55  

39.  

Spedizioni 

C95 Condivisioni spedizioni: collaborazione tra diversi attori del settore nel 
campo delle spedizioni delle merci per ridurre i mezzi di trasporto in 
circolazione 

40.  

pick and pack 

 C96 Condivisione del pick and pack: Collaborazione tra i vari attori del settore 
nell’attuazione del “pick and pack”, vale a dire un metodo di prelievo per il quale 
la merce prelevata e gia disposta negli imballi di spedizione al momento del 
picking.  

41.  
aumento 
domanda Green 

C97 Crescente domanda Green: aumento domanda Green dovuto all’aumento 
della sensibilita ambientale del consumatore e al rafforzamento delle campagne 
di marketing Green  

42.  
logistica ultimo 
miglio (ultimo 
mezzo di 
trasporto) 

C98 Logistica ultimo miglio: l’insieme delle modalita logistiche relative 
all’ultimo tratto di percorso che la merce compie fino al consumatore. Tema 
d’attualita dovuto principalmente a due fenomeni: Il primo di carattere 
strutturale, legato alla congestione delle vie di traffico, e al sempre piu 
difficoltoso accesso ai centri urbani. Il secondo strettamente correlato alla crisi 
dei consumi, che hanno portato anche nella logistica secondaria tradizionale 
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(quella per intendersi del “penultimo miglio”, fino alle porte del punto di 
vendita), le medesime complessita e problematiche tipiche della logistica 
dell’ultimo miglio (quella ovvero fino alla casa del consumatore).  

43.  impatto 
sull'immagine 
del prodotto 

 C99 Immagine del prodotto all’ultimo miglio: impatto sull'immagine del 
prodotto della logistica ultimo miglio  

44.  terzizti dela 
logisitca 

 C100 Terzizti della logistica: operatori conto terzi del settoroe logistico  

45.  prezzo del 
noleggio 
[Per furgone 
dimensioni 
medie, km 
illimitati] 

C101 Costo del noleggio: contratto con cui si cede in uso provvisorio un mezzo 
di trasporto  

46.  osservatori 
tecnologici 

C102 Osservatori tecnologici: Struttura organizzata per l'osservazione e 
l'analisi sistemica delle innovazioni tecnologiche  

47.  Deposito C103 Deposito: l’insieme delle strutture adibite allo stoccaggio delle merci  

48.  
Disponibilità 

C104 Disponibilità dei prodotti: quantita dei prodotti che hanno terminato il 
loro ciclo produttivo disponibili alla vendita  

49.  ordini di vendita 
soddisfatti 

C105 Ordini di vendita soddisfatti: ordini di vendita che sono stati portati a 
compimento  

50.  Guasti C106 Guasto: danneggiamento dei mezzi di trasporto merci  

51.  
Competititvità 

C107 Competitività Green: capacita di un’azienda “green” di stare al passo con 
la concorrenza anch’essa sempre piu “green”  
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1.  Costi GL C29 Costi GL: l’insieme dei costi affrontati per l’attuazione della Green Logistic 
(LaLonde & Pohlen, 1996) 

2.  Pedaggi, dazi e 
tasse accise 

C30 Pedaggi, dazi e tasse accise: l’insieme delle tassazioni e delle imposte 
indirette che coinvolgono la logistica (pedaggi, dazi, tasse e accise)  

3.  Costi relativi al 
carburante 

 C31 costi relativi al carburante: l’insieme dei costi legati ai carburanti  

4.  Slow steaming  C32 Slow steaming: sistema inventato dagli armatori per risparmiare 
carburante sulle navi che trasportano merce sulle grandi rotte internazionali. 
(Cariou, 2011) 
 

5.  Differenza 
quantità 
trasportabile – 
quantità da 
trasportare  

C33 Differenza quantità trasportabile – quantità da trasportare : 
In un dato momento, indica la differenza tra il massimo volume di prodotto 
trasportabile dall’azienda e il volume di prodotto da trasportare in base alla 
domande dei clienti.   

6.  Impatto 
ambientale 
 

C34 Impatto ambientale: l’impatto ambientale e un insieme di effetti 
sull’ambiente determinati da azioni o dai vari comportamenti legati alla logistica. 
Tra i parametri utilizzabili per quantificare l’impatto ambientale possiamo 
considerare il carbon footprint, la quantita3  di rifiuti non riciclabili prodotti ecc. 
 

7.  Lead time 
(trasporto) 

 C35 Lead Time: Il periodo di tempo intercorso tra la conclusione della fase di 
produzione del prodotto e l’effettiva consegna del prodotto al cliente.  
 

8.  Varianza tempo 
consegna  

 C36 Varianza tempo consegna: Indica la variabilita3  dei tempi di consegna per 
un dato percorso. Essa puo3  essere influenzata da un ampio spettro di parametri, 
quali mezzi di trasporto impiegati, condizioni metereologiche e del traffico , 
snellezza delle procedure di controllo della merce in dogana (se presenti),  

9.  Ottimizzazione 
carico veicolo 

 C37 Ottimizzazione carico veicolo: disposizione delle merci all’interno del 
vano del veicolo adibito al carico in modo da utilizzare tutto lo spazio per 
trasportare grandi quantita3  minimizzando viaggi e carburante  

10.  Efficienza 
consumo per 
kilometro 

C38 Efficienza consumo per km: capacita3  di minimizzare i consumi di 
carburante per ogni km percorso  

11.  Siti produttivi nel 
mercato di 
destinazione 

C39 Siti produttivi nel mercato di destinazione: realizzazione di siti 
produttivi nelle vicinanze del mercato di destinazione per diminuire le distanze e 
i trasporti  

12.  Tecnologie 
impiegate nel 
trasporto  

C40 Tecnologie impiegate nel trasporto : l’insieme di tutte le nuove 
innovazioni tecnologiche nell’ambito dei trasporti. Tra queste possiamo 
segnalare la graduale transizione da motori a combustione interna a motori 
elettrici e l’utilizzo di droni e di tecnologie per la guida assistita. Un maggiore 
impiego di strumenti innovativi nella GL puo3  contribuire a un minore impatto 
ambientale, minore varianza nei tempi di consegna e un minor costo dell’attivita3  
di logistica. 

13.  Incentivi 
governativi 

C41 Incentivi governativi: Misure volte a incrementare l’utilizzo da parte delle 
aziende delle nuove tecnologie dei trasporti e i contestuali investimenti e attivita3  
di ricerca e sviluppo.  

14.  Trasporto 
combinato per 

C42 Trasporto combinato per lunghe percorrenze: necessita di combinare 
piu3  mezzi di trasporto, soprattutto per l lunghe percorrenze per arrivare a 
destinazione. L’impiego di piu3  mezzi di trasporto per portare lo stesso prodotto 
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lunghe 
percorrenze 

al cliente e3  inevitabilmente associato a maggiori costi (sotto l’aspetto del 
personale, del carburante e delle imposte) e a maggior varianza del tempo di 
consegna.   

15.  E- commerce C43 E-commerce: l'insieme delle tecnologie e delle procedure mediante cui si 
realizza un meccanismo di acquisto diretto di beni e servizi su un sito Internet. 
All’aumentare della percentuale di ordini online rispetto agli ordini totali 
aumentano i costi per le spedizioni (ma diminuiscono i costi unitari) e 
diminuisce la redditivita3  dei punti vendita fisici.  

16.  Database e 
modelli 
matematici 

 C44 Database e modelli matematici: archivi elettronici di dati con accurati 
modelli matematici per rappresentare il piu3  incisivamente possibile un 
determinato oggetto, un fenomeno reale o un insieme di fenomeni. Database piu3  
ricchi di informazioni e modelli matematici piu3  precisi possono rendere piu3  
accurate le previsioni su tempi e costi della GL.  

17.  Condivisione 
magazzini e 
spedizione con 
competitors  

C45 Condivisioni magazzini e spedizioni con competitors: collaborazione tra 
diversi attori del settore nel campo delle spedizioni delle merci per ridurre i 
mezzi di trasporto in circolazione  

18.  Prezzo del 
noleggio 
 

C46 Prezzo del noleggio: contratto con cui si cede in uso provvisorio un mezzo 
di trasporto  

19.  Costo deposito C47 Costo Deposito: costo dell’insieme delle strutture adibite allo stoccaggio 
delle merci  

20.  Disponibilità 
prodotti a fine life 
cycle disponibili a 
vendita  

C48 Disponibilità dei prodotti a fine life cycle disponibile a vendita: quantita3  
dei prodotti che hanno terminato il loro ciclo produttivo disponibili alla vendita. 
Include sia i prodotti che hanno terminato la fase di produzione e andranno 
immessi sul mercato per la prima volta, sia quelli che hanno subito un processo 
di riparazione / re-manufacturing  e torneranno sul mercato nuovamente.   

21.  Guasti C49 Guasto: percentuale dei mezzi di trasporto merci soggetta a guasto  

22.  Competitività 
green  

C50 Competitività Green: Competitivita3  dell’azienda rispetto ad altre aziende 
“green” nello stesso settore (Rao & Holt, 2005),(Yang, Lu, Haider, & Marlow, 
2013) 
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I concetti C60A “Consumo carburante” e C68 “Variabilità prezzo petrolio” sono stati accorpati nel C31B “costi 
relativi al carburante”. 

 I concetti C61A “Aerodinamica”, C62A “Pneumatici a bassa resistenza”, C63A “Buon utilizzo del mezzo alla 
guida” e C64A “Strumenti Telematici” sono stati rimossi in quanto evidentemente marginali.  

C65A “Slow Steaming” e C66A “Transit-time” sono stati accorpati in C32B “Slow Steaming” per analogia. 

C69A “Quantità Trasportabile” e C70A “Soddisfazione domanda di trasporto” sono state accorpate in C33B 
“Differenza trasportabile – quantità da trasportare”. 

C72A “Carenza Autisti” è stata rimossa.  

C74A “Traffico Cittadino” e C88A “Caratteristiche morfologiche del territorio” sono compresi nella 
definizione di C36B “Varianza tempo di consegna”, che è anche più facilmente quantificabile.  

C77A “Database Condivisi” è stato incluso in C44B “Database e modelli matematici”.  

C79A  “Liberalizzazione  dei  Trasporti”  e  C80A  “Abolizione  Conference,  Pool,  Cartelli”  presentano  troppe 
criticità nella loro quantificazione a fronte di un contributo non fondamentale all’analisi, e sono state per 
questo motivo rimosse.  

C83A “Ricerca sui motori ibridi”, C85A “Motori di piccole dimensioni”, C86A “Ricarica batterie durante riposo 
autisti” sono comprese nella definizione del concetto C40B “Tecnologie impiegate nel trasporto”.  

C98A “Logistica dell’ultimo miglio” è stata rimossa perché poco rilevante, così come C100A “Terzisti della 
Logistica”.  

C99A “Impatto sull’immagine del prodotto” aveva più di una definizione simile in altre aree e quindi è stato 
rimosso per non appesantire l’analisi.  

Per considerazioni analoghe è stato rimosso da questa Area il C105A “Ordini di vendita soddisfatti”. 

Il Top Event è rimasto “Competitività Green”.  
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5.5 Area Reverse Logistics 
 

A 

 

1.  
costi RL 

C108 Costi RL: investimento necessario per integrare la propria Supply 
Chain in ottica Green e relativi oneri che ne derivano  

2.  

difficoltà nel ROI per 
incertezza resi 

C109 Difficoltà calcolo ROI: difficolta delle aziende “Green” 
nell’interpretazione corretta di un indice molto importante nella contabilita 
aziendale come il ROI (indice di redditivita del capitale investito) data le 
problematiche relative alla previsione della quantita dei resi, alla 
classificazione degli stessi, al loro tempo medio di ciclo di ritorno e alla loro 
precisa identificazione nella formula che calcola il ROI  

3.  

jont-venture con 
partner 

C110 Joint-venture con partner: Contratto tra imprese, anche 
appartenenti a stati diversi della Supply Chain, che si impegnano a 
collaborare in ottica 57 Green per suddividere i rischi e sfruttare le 
reciproche competenze  

4.  

joint-venure con 
competitor 

 C111 Joint-venture con competitor: Contratto tra imprese concorrenti 
nello stesso mercato che si impegnano a collaborare scambiandosi 
informazioni e dati con lo scopo di allargare e diffondere la cultura Green 
all’interno della Supply Chain  

5.  

regolamentazione 

C112 Regolamentazione RL: Insieme delle disposizioni legislative 
nazionali e sovranazionali che regolano il mondo della Green Supply Chain 
con lo scopo di promuoverne la diffusione e di limitarne eventuali abusi  

6.  principio ue di 
"responsabilità del 
costruttore o del 
fornitore per il free-
take-back" 

C113 Responsabilità del costruttore/fornitore per il free-take-back: 
Gli Stati membri della UE hanno adottato la direttiva europea per il ritiro 
gratuito, secondo le quali il ritiro di un veicolo fuori uso deve avvenire 
gratuitamente almeno per l'ultimo detentore del veicolo, in applicazione del 
principio della responsabilita del produttore.  

7.  

Riutilizzo 

C114 Processi di end of life: riutilizzo riutilizzo dei prodotti invenduti o 
ancora in buono stato non piu usati dall’acquirente e destinati ad essere re-
immessi nel mercato  

8.  

Riparazione 

C115 Processi di end of life: riparazione (risanamento) sostituzione di 
parti usurate o riassemblamento del prodotto che torna ad avere un nuovo 
ciclo di vita, mantenendo le funzionalita originarie  

9.  ricondizionamento o 
rilavorazione(upgrade 
del prodotto) 

C116 Processi di end of life: ricondizionamento o rilavorazione 
upgrade del prodotto che torna nel mercato con una funzionalita 
leggermente differente per interpretare meglio le nuove esigenze del 
consumatore  

10.  

Reciclo 

C117 Processi di end of life: reciclo il prodotto, diventato scarto o rifiuto, 
viene smontato nei suoi vari componenti e si recuperano e riutilizzano i 
materiali per la produzione di nuovi prodotti per uno svariato numero di 
volte  

11.  

ri-processamento 

C118 Processi di end of life: riprocessamento disassemblamento re-
ingegnerizzazione del prodotto. Le parti usurate diventano rifiuti, quelle 
utilizzabili vanno in magazzino e utilizzate nella produzione di nuovi 
prodotti  

12.  diversi canali di 
recupero e reciclaggio 

C119 Diversi canali di recupero: recupero dei rifiuti attraverso varie 
collaborazioni utilizzando vari canali di recupero  

13.  
conferimento in 
discarica 

C120 Processi di end of life: conferimento in discarica stoccaggio in 
apposite discariche del prodotto che, una volta conclusa la sua vita 
funzionale, diventa rifiuto.  
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14.  
valorizzazione 
termica o altro 

 C121 Processi di end of life: valorizzazione termica introduzione in un 
sistema di combustione dei prodotti a conclusione della vita funzionale. Dai 
rifiuti si ricava energia termica  

15.  
trasporto rifiuti 

C122 Processi di end of life: trasporto rifiuti trasporto dei rifiuti in 
rispetto delle norme di salvaguardia ambientali nei siti di destinazione  

16.  

Inertizzazione 

C123 Processi di end of life: inertizzazione processo chimico di 
trasformazione in sostanze inerti al quale vengono sottoposti i rifiuti solidi 
industriali, allo scopo di evitarne gli effetti inquinanti.  

17.  
classificazione 
raccolto 

C124 Classificazione raccolto: raccolta dei resi e dei rifiuti, selezionandoli 
per materiali e tipologia di intervento. Si ispezionano tutti gli usati, li si 
classifica e se ne verifica il successivo percorso logistico o produttivo  

18.  

recupero valore 

C125 Recupero valore: in fase di classificazione del raccolto tutti gli 
interventi in grado di conferire nuovo valore al prodotto/rifiuto in vista di 
una reimmissione nel mercato  

19.  
costo raccolto 

C126 Costo del raccolto: l’insieme dei costi sostenuti nelle operazioni di 
classificazione e recupero valore  

20.  

Valorizzazione 

C127 Valorizzazione del raccolto: in fase di classificazione e raccolta degli 
usati tutti gli interventi in grado di conferire nuovo valore al 
prodotto/rifiuto in vista di una re-immissione nel mercato  

21.  

Usura dei Materiali  

C128 Usura dei materiali: progressiva perdita di valore dovuta all’usura 
dei materiali e conseguente perdita delle caratteristiche chimico fisiche in 
seguito ai numerosi passaggi dei processi di end of life  

22.  
Quantità degli stadi  

C129 Quantità degli stadi e numero di intermediari che intervengono 
previsti nella Reverse Logistic  

23.  
appalto (non in ottica 
green) 

C130 Appalto: cessione della gestione di un servizio o operazione alle 
competenze di un’azienda esterna senza tenere conto della valorizzazione 
Green del prodotto  

24.  risorse dedicate di 
personale 

C131 Risorse dedicate di personale: l’insieme del personale dedicato alla 
attuazione della Reverse Logistic  

25.  risorse dedicate 
finanziarie 

C132 Risorse finanziarie dedicate:l’insieme degli investimenti dedicati 
alla attuazione della Reverse Logistic  

26.  
incentivi ai clienti per 
i resi 

C133 Incentivi per i resi: l’insieme degli incentivi di natura economica 
rivolto ai clienti al fine di ottenere una fattiva collaborazione del 
consumatore nella riconsegna del prodotto e dell’imballaggio  

27.  
mobilitazione 
consumatore 

C134 Mobilitazione consumatore: l’insieme delle misure indirizzate alla 
clientela volte a incrementare lo sviluppo delle attivita di e dell’imballaggio 
al termine del proprio ciclo di vita  

28.  

Gatekeeping 

 C135 Gatekeeping: l’insieme delle attivita di avoidance (invalidamento) 
volte a verificare difetti del prodotto che ne pregiudicano la funzionalita o 
l’effettivo completamento del ciclo vita per minimizzare il flusso dei resi  

29.  ricollocamento sul 
mercato primario 
(aste on line outlet..) 

C136 Ricollocamento sul mercato primario: ricollocamento dei resi sul 
mercato primario (aste on line outlet..)  

30.  ricollocamento sul 
mercato secondario 
(ri…) 

C137 Ricollocamento sul mercato secondario: ricollocamento dei resi sul 
mercato secondario, vale a dire tutto il mercato generato dai processi di 
end of life 

31.  

Smaltimento 

 C138 Smaltimento con il consumatore: coinvolgimento del consumatore 
nella politica di smaltimento con azioni volte a eliminare tutti gli stadi in cui 
il consumatore puo dare il suo contributo  

32.  

produzione prodotti 
di qualità  

C139 Prodotti di qualità: progettazione, produzione e diffusione sul 
mercato secondo i principi Green affinche il prodotto sia concepito nelle 
diverse sue funzionalita in ogni ciclo vita, dal primario al secondario fino 
allo smaltimento 
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33.  istruzioni facilmente 
comprensibili (anche 
per un riutilizzo senza 
riconsegna) 

 C140 Istruzioni per l’uso comprensibili: istruzioni per l’uso e per la 
riconsegna del prodotto e del suo imballaggio facilmente comprensibili dai 
consumatori per facilitare la fase di controllo e per evitare che il prodotto 
diventi un reso prematuramente  

34.  

formazione personale 

C141 Formazione del personale: L’insieme delle attivita aziendali volte 
alla formazione del personale per l’acquisizione di competenze specifiche 
61 spendibili in tutte le fasi della Green Supply Chain  

35.  

siti o call center per 
informazioni clienti 

C142 Siti web e call center: creazione di siti web o call centers rivolti al 
consumatore per l’acquisizione di informazioni utili al corretto utilizzo del 
prodotto e ad incentivare la collaborazione dei clienti con il produttore-
riconvertitore 

36.  
Garanzia 

 C143 Garanzia: Assicurazione data dal venditore all'acquirente circa il 
buon funzionamento di un prodotto  

37.  

livelli di servizio 

C144 Livelli di servizio: indice di qualita del servizio di raccolta degli usati 
basato sulla quantita e qualita delle informazioni a cui il consumatore puo 
attingere, sulla quantita di personale impiegato e sulle snellezza delle 
procedure  

38.  

politica di ritiro  

C145 Politica di ritiro: vari possibili piani di azione aziendale in ottica 
Green per il ritiro degli usati, basati su efficienza, mobilitazione del 
consumatore e cura nel trattamento del prodotto da ritirare. Tiene conto 
inoltre della definizione classica di “ritiro” cioe qualsiasi misura volta a 
impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonche 
la sua offerta al Consumatore  

39.  

incentivi ai clienti per 
la restituzione 
imballaggio- 

C146 Incentivi per restituire imballaggio: l’insieme degli incentivi siano 
essi economici o promozionali messi in atto per la valorizzazione in ottica 
Green dell’imballaggio che si propongono lo scopo di favorire la 
collaborazione del consumatore nella conservazione e nella riconsegna 
dello stesso per poter essere rilavorato o riutilizzato  

40.  

indicatori di busines 
interno: No Fault 
Found (analisi dei 
guasti)            

C147 No fault found: L'analisi dei guasti (in inglese Failure Analysis o FA) e 
un importante indicatore di business interno. Si tratta del processo di 62 
raccolta ed analisi dei dati per determinare le cause di un guasto e per 
impedirne la ricorrenza. Si basa sulla raccolta delle componenti guastate 
per un esame successivo alla causa o alle cause di guasto, usando una serie 
di metodi, tra i quali la microscopia e la spettroscopia. I controlli non 
distruttivi (CND) presentano il vantaggio di non alterare i prodotti guasti 
durante le analisi, per cui gli esami iniziano sempre usando questi metodi, 
in modo da non influenzare le analisi successive.  

41.  

indicatori di busines 
interno: tempo medio 
del ciclo di ritorno 

 C148 Tempo medio ciclo di ritorno: Il tempo medio del ciclo di ritorno e 
un importante indicatore di business interno. Si tratta del tempo medio che 
intercorre dal momento del ritorno e l’introduzione nel mercato di second 
life. Il tempo ciclo di ritorno troppo alto e indice di inefficienze della politica 
Green  

42.  

indicatore esterno: 
tempo mediio del 
ciclo cliente 

C149 Tempo medio ciclo cliente: il tempo medio di ciclo cliente e un 
importante indicatore di business esterno. Si tratta del tempo medio 
intercorso tra la vendita del prodotto e la riconsegna nel circuito di Reverse 
Logistic. Il tempo medio di ciclo cliente troppo basso e indice di una 
riconsegna al circuito della Reverse Logistic troppo prematura (prodotto 
non ha ancora terminato il suo primo ciclo vita). Il tempo medio di ciclo 
cliente troppo alto e indice di una inefficiente collaborazione del 
consumatore.  

43.  

marketing di ritorno 

C150 Marketing di ritorno: Il marketing di ritorno comprende tutte le 
azioni aziendali riferibili al mercato destinate alla collaborazione dei 
consumatori nella riconsegna dei prodotti o servizi arrivati al fine vita, in 
ottica di un continuo miglioramento della logica Green. 63  
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44.  danno durante il 
ritorno: campagne di 
richiamo 

C151 Campagne di richiamo: Le misure volte ad ottenere la restituzione 
di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha gia fornito o 
reso disponibile ai consumatori.  

45.  

leve di economie di 
scala 

C152 Flusso d’informazioni GL - Leve di economia di scala: flusso 
d’informazioni operative della Green Logistic che determinano le scelte 
aziendali per un’attuazione dell’economia di scala (relazione esistente tra 
aumento della scala di produzione e diminuzione del costo medio unitario 
di produzione).  

46.  
scambio di inventari + 
scorte 

C153 Flusso d’informazioni GL – scambio d’inventari e scorte: flusso 
d’informazioni operative della Green Logistic inerenti all’interscambio tra 
reparti aziendali o tra attori del settore di dati sugli inventari e le scorte  

47.  migliore 
perfonmance di task 
e di loro risultati 

C154 Flusso d’informazioni GL – performance di task: flusso 
d’informazioni tattiche della Green Logistic utili al miglioramento delle 
performance di task e dei risultati  

48.  info trascurate 
utilizzabili da altre 
aziende 

C155 Flusso d’informazioni GL trascurate da altre aziende: flusso 
d’informazioni strategiche della Green Logistic trascurate dalle altre 
aziende del settore e che potrebbero dare un contributo nell’ottimizzare le 
procedure Green  

49.  

leve di economie di 
scala 

C156 Flusso d’informazioni RL - Leve di economia di scala: flusso 
d’informazioni operative della Reverse Logistic che determinano le scelte 
aziendali per un’attuazione dell’economia di scala (relazione esistente tra 
aumento della scala di produzione e diminuzione del costo medio unitario 
di produzione). 64  

50.  
scambio di inventari + 
scorte 

C157 Flusso d’informazioni RL – scambio d’inventari e scorte: flusso 
d’informazioni operative della Reverse Logistic inerenti all’interscambio tra 
reparti aziendali o tra attori del settore di dati sugli inventari e le scorte  

51.  migliore 
perfonmance di task 
e di loro risultati 

C158 Flusso d’informazioni RL – performance di task: flusso 
d’informazioni tattiche della Reverse Logistic utili al miglioramento delle 
performance di task e dei risultati  

52.  info trascurate 
utilizzabili da altre 
aziende 

C159 Flusso d’informazioni RL trascurate da altre aziende: flusso 
d’informazioni strategiche della Reverse Logistic trascurate dalle altre 
aziende del settore e che potrebbero dare un contributo nell’ottimizzare le 
procedure Green  

53.  Prezzo C160 Prezzo: prezzo di vendita dei prodotti nel loro ciclo di second life  
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B 

 

1.  Costi RL C51 Costi RL: investimento necessario per integrare la propria Supply 
Chain in ottica Green e relativi oneri che ne derivano (Rogers & Tibben-
Lembke, 2001) 

2.  Quantità e qualità Resi C52 Quantità e Qualità Resi: misura del volume dei resi e della loro 
qualita3  rispetto a quella del prodotto messo in commercio dall’azienda 
durante il suo primo life cycle. La percentuale di resi rispetto al totale si 
aggira intorno al 6% per beni acquistati in store fisici e 9% per quelli 
acquistati attraverso e-commerce. (Chan & Kai, 2008)  

3.  Riparazione C53 Riparazione: quantita3  di prodotto (rispetto al volume totale dello 
stesso prodotto originariamente messo in commercio) soggetto a 
sostituzione di parti usurate o riassemblamento del prodotto.  Per far sì3 
che l’attivita3  di riparazione, oltre che diminuire l’impatto ambientale, sia 
economicamente accettabile, si deve fare in modo che il danno subito 
dal prodotto sia in linea con le specifiche di progettazione (sotto il piano 
della tempistica e della modalita3  del danno) e il costo della riparazione 
sia conveniente rispetto al prezzo d’acquisto originale del prodotto.  

4.  Ricondizionamento C54 Ricondizionamento quantita3  di prodotti (rispetto al volume totale 
dello stesso prodotto originariamente messo in commercio)  soggetti a  
upgrade, che torna nel mercato con una funzionalita3  leggermente 
differente per interpretare meglio le nuove esigenze del consumatore.  .  
Per far sì3 che l’attivita3  di ricondizionamento, oltre che diminuire 
l’impatto ambientale, sia economicamente accettabile, si deve fare in 
modo che il costo dell’upgrade sia conveniente rispetto alla 
progettazione ex-novo di un prodotto, e che le nuove specifiche del 
prodotto possano effettivamente renderlo piu3  appetibile ai clienti.  

5.  Riciclo e 
Riprocessamento 

C55 Riciclo o riprocessamento ogni prodotto,, diventato scarto o 
rifiuto, viene smontato nei suoi vari componenti e si recuperano e 
riutilizzano i materiali per la produzione di nuovi prodotti. Una 
progettazione Green permette di recuperare una consistente 
percentuale di materiale per un numero di volte elevato, diminuendo 
così3 di molto l’impatto ambientale dei prodotti a fine life-cycle, ma 
anche i costi per la produzione di nuovi prodotti.  

6.  Diversi canali di 
recupero e riciclaggio 

C56 Diversi canali di recupero e riciclaggio: stima della capacita3  di 
recupero dei rifiuti attraverso varie collaborazioni utilizzando vari 
canali di recupero.  Una capacita3  di recupero dei rifiuti elevata aumenta 
la quantita3  di materiale riciclato a disposizione dell’azienda. 

7.  Valorizzazione termica C57 Valorizzazione termica KW generati attraverso i processi di 
valorizzazione termica dei rifiuti  

8.  Costo trasporto rifiuti C58 Costo del trasporto rifiuti costo del trasporto dei rifiuti in rispetto 
delle norme di salvaguardia ambientali nei siti di destinazione  

9.  Costo Inertizzazione C59 Costo inertizzazione costo del processo chimico di trasformazione 
in sostanze inerti al quale vengono sottoposti i rifiuti solidi industriali, 
allo scopo di evitarne gli effetti inquinanti.  

10.  Costo raccolto C60 Costo del raccolto: l’insieme dei costi sostenuti nelle operazioni di 
classificazione e recupero valore  

11.  Valorizzazione per re-
immissione sul 
mercato 

C61 Valorizzazione per re-immissione sul mercato: in fase di 
classificazione e raccolta degli usati tutti gli interventi in grado di 
conferire nuovo valore al prodotto/rifiuto in vista di una re-immissione 
nel mercato  

12.  Usura dei Materiali C62 Usura dei materiali: progressiva perdita di valore dovuta all’usura 
dei materiali e conseguente perdita delle caratteristiche chimico fisiche 
in seguito ai numerosi passaggi dei processi di end of life  
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13.  Quantità degli stadi C63 Quantità degli stadi è il numero di intermediari che intervengono 
nella Reverse Logistic  

14.  Appalto (non in ottica 
green) 

C64 Appalto (non in ottica Green): cessione della gestione di un 
servizio o operazione alle competenze di un’azienda esterna senza 
tenere conto della valorizzazione Green del prodotto  

15.  Risorse dedicate di 
personale 

C65 Risorse dedicate di personale: l’insieme del personale dedicato 
alla attuazione della Reverse Logistic  

16.  Risorse dedicate 
finanziarie 

C66 Risorse finanziarie dedicate: l’insieme degli investimenti dedicati 
alla attuazione della Reverse Logistic  

17.  Incentivi ai clienti per i 
resi 

C67 Incentivi per i resi: l’insieme degli incentivi di natura economica 
rivolto ai clienti al fine di ottenere una fattiva collaborazione del 
consumatore nella riconsegna del prodotto e dell’imballaggio. Gli 
incentivi sono un investimento mirato all’aumento della sostenibilita3  
Green e dei materiali riciclabili a disposizione dell’azienda.  

18.  Gatekeeping C68 Gatekeeping: Le operazioni di gatekeeping hanno lo scopo 
primario di valutare se i prodotti resi all'azienda siano effettivamente 
autorizzati a rientrare. La gestione efficiente di tale attivita3  evita 
l'ingiustificato ritorno di prodotti, a volte, perfettamente funzionanti, 
con susseguente aggravio di costi per l'impresa  

19.  Percentuale di Resi 
ricollocati sul mercato 

C69 Percentuale di resi ricollocati sul mercato: esprime la 
percentuale di ricollocamento dei resi sul mercato  

20.  Coinvolgimento 
consumatore in attività 
Smaltimento 

 C70 Coinvolgimento consumatore in attività smaltimento: 
coinvolgimento del consumatore nella politica di smaltimento con 
azioni volte a eliminare tutti gli stadi in cui il consumatore puo3  dare il 
suo contributo. All’aumentare degli stadi in cui l’attivita3  di smaltimento 
e3  assolta dal consumatore diminuiscono i costi a carico dell’azienda.  

21.  Progettazione secondo 
principi Green 

C71 Progettazione secondo principi Green: progettazione secondo i 
principi Green affinche5  il prodotto sia concepito nelle diverse sue 
funzionalita3  in ogni ciclo vita, dal primario al secondario fino allo 
smaltimento 

22.  Produzione secondo 
principi Green 

C72 Produzione secondo principi Green: produzione secondo i 
principi Green affinche5  il prodotto sia concepito nelle diverse sue 
funzionalita3  in ogni ciclo vita, dal primario al secondario fino allo 
smaltimento 

23.  Livelli di servizio 
recupero usati 

C73 Livelli di servizio recupero usati: indice di qualita3  del servizio di 
raccolta degli usati basato sulla quantita3  e qualita3  delle informazioni a 
cui il consumatore puo3  attingere, sulla quantita3  di personale impiegato e 
sulla snellezza delle procedure  

24.  Incentivi ai clienti per 
la restituzione 
imballaggio- 

C74 Incentivi ai clienti per restituire imballaggio: l’insieme degli 
incentivi siano essi economici o promozionali messi in atto per la 
valorizzazione in ottica Green dell’imballaggio che si propongono lo 
scopo di favorire la collaborazione del consumatore nella conservazione 
e nella riconsegna dello stesso per poter essere rilavorato o riutilizzato  

25.  Tempo medio del ciclo 
di ritorno 

C75 Tempo medio ciclo di ritorno: Si tratta del tempo medio che 
intercorre dal momento del ritorno e l’introduzione nel mercato di 
second life. Il tempo ciclo di ritorno troppo alto e indice di inefficienze 
della politica Green  

26.  Tempo medio del ciclo 
cliente 

C76 Tempo medio ciclo cliente: Si tratta del tempo medio intercorso 
tra la vendita del prodotto e la riconsegna nel circuito di Reverse 
Logistic. Il tempo medio di ciclo cliente troppo basso e indice di una 
riconsegna al circuito della Reverse Logistic troppo prematura 
(prodotto non ha ancora terminato il suo primo ciclo vita). Il tempo 
medio di ciclo cliente troppo alto e indice di una inefficiente 
collaborazione del consumatore.  
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27.  Campagne di richiamo 
prodotti difettoso 

C77 Campagne di richiamo prodotti difettosi: Le misure volte ad 
ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il 
distributore ha gia3  fornito o reso disponibile ai consumatori.  

28.  Leve di economie di 
scala 

C78 Leve di economia di scala: relazione esistente tra aumento della 
scala di produzione e diminuzione del costo medio unitario delle attivita3  
aziendali.   

29.  Ricavi di vendita nel 
ciclo di second life 

C79 Ricavi di vendita nel ciclo di second life: ricavi di vendita dei 
prodotti nel loro ciclo di second life  
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I concetti C110A “Joint venture con partner”, C111A “Joint venture con competitor”, C112A 
“Regolamentazione”,  C113A  “Principio  di  responsabilità  UE  per  il  costruttore  free-take  back”  sono  stati 
rimossi perché difficilmente quantificabili e non di fondamentale interesse.  

I  concetti  C117A ”Riciclo”   e  C118A “Riprocessamento” sono  stati  accorpati  nel  concetto  C55B “Riciclo e 
Riprocessamento” perché non si rilevano particolari motivi per considerarli separatamente.  

Il concetto C120A “Conferimento in discarica” è stato rimosso per scarsa rilevanza.  

I concetti C122A “Trasporto Rifiuti” e C124 “Classificazione Raccolto” sono stati accorpati nel concetto C58B 
“costo trasporto rifiuti”, così come i concetti C125A”Recupero Valore” e C127A “Valorizzazione” sono stati 
accorpati nel concetto C61B “Valorizzazione pe reimissione sul mercato”. 

Il concetto C134A “Mobilitazione consumatore” è stato escluso perché poco quantificabile e già parzialmente 
compreso in successivi concetti nella stessa Area.  

I concetti C136A “Ricollocamento sul mercato primario” e C137A “Ricollocamento sul mercato secondario” 
sono stati accorpati nel concetto C69B  “Percentuali di resi ricollocati sul mercato”.  

I concetti 138A “Smaltimento” e 139A “Produzione prodotti di qualità” sono stati rispettivamente rinominati 
in C70B “Coinvolgimento consumatore nell’attività di smaltimento” e nei C71B e 72B “Progettazione secondo 
principi Green” e “Produzione secondo principi Green” per maggiore chiarezza.  

I concetti C141A,  C142A, C143A, C145A (“Istruzioni facilmente comprensibili”, “Formazione Personale”, “Call 
center per informazioni clienti”, “Garanzia”, “Politica di Ritiro”) sono stati tutti eliminati per scarsa rilevanza 
e, con gradi diversi, difficoltà di quantificazione.  

Il concetto C147A “Indicatore di Business Interno: No fault found (analisi dei guasti)” è stato rimosso perché 
troppo simile a un concetto già presente in un’altra area.  

Il concetto C150A “Marketing di ritorno” ha una definizione vaga che incorpora concetti già precedentemente 
considerati ed è perciò stato rimosso.  

I concetti C153A “Scambio di inventari e scorte GL”, C154A “Miglior performance nello svolgimento di task 
GL” e C155A “Utilizzo informazioni trascurate da altre aziende GL” sono stati rimossi considerando lo scarso 
contributo all’Area e la difficile quantificabilità. I concetti C157A, C158A e C159 hanno letteralmente le stesse 
definizioni  dei  tre  concetti  precedenti ma  riferite  alla  Reverse  Logistic,  e  perciò  sono  stati  analogamente 
rimossi.  

Il Top Event C160A “Prezzo” è stato rinominato ed è stato ridefinito in C79B “Ricavi ottenuti dal Ciclo di 
Second Life” per meglio evidenziare il legame tra il Top Event e i concetti legati a delle voci di costo e per 
considerare anche i guadagni provenienti dal ciclo di second life che non sono collegati a una reimmissione 
sul mercato del bene (ad es. termovalorizzazione). 
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5.6 Area Personale  
 

A 

 

1.  

personale in attività 

C161 Personale in attività: 
l’insieme dei lavoratori presenti in 
azienda in attivita 

2.  

gest e selezione assunzioni 

 C162 Gestione e selezione delle 
assunzioni: l’insieme delle attivita 
volte alla selezione del personale in 
vista di assunzioni  

3.  

gestione delle carriere 

C163 Gestione delle carriere del 
personale aziendale: l’insieme 
delle attivita volte a favorire la 
crescita del personale in termini di 
carriera all’interno dell’azienda.  

4.  

gestione della formazione 
continua 

C164 Gestione della attività di 
formazione continua del 
personale: 65 l’insieme delle 
attivita del reparto personale per 
favorire la formazione sempre piu 
necessarie in un contesto di 
innovazioni continue  

5.  

gestione dei turni di lavoro 

C165 Gestione dei turni 
lavorativi del personale 
aziendale: l’insieme delle attivita 
per favorire il buon andamento del 
lavoro gestendo i turni dei 
lavoratori al fine di migliorare 
l’attivita aziendale e e attraverso 
riconoscimenti e gratificazioni 
aumentare l’intesa del lavoratore e 
la mission aziendale  

6.  

personale desiderato 

C166 Personale desiderato: 
l’insieme del personale da inserire 
in organico al fine di creare valore 
nel prodotto e migliorare le 
mansioni 

7.  

uscite di personale 

 C167 Uscite di personale: 
quantita di personale in uscita 
dall’organico aziendale che 
comprende dimissioni, 
licenziamenti, pensionamenti e 
decessi.  

8.  

costo del lavoro 

C168 Costo del lavoro: uno dei 
costi di produzione d’impresa. Esso 
non comprende solo il salario 
corrisposto ai lavoratori, ma anche 
i contributi sociali obbligatori da 
versare a carico dell'imprenditore 
(perche quelli a carico del 
dipendente sono versati 
dall'imprenditore solo per suo 
conto), i ratei di tredicesima 
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mensilita ed altre mensilita 
aggiuntive, i ratei del TFR, le ferie e 
permessi maturati (soprattutto 
nell'eventualita che non vengano 
fruiti regolarmente e per il quale 
necessitera la monetizzazione alla 
cessazione del rapporto) ed ogni 
altro importo attinente alla 
prestazione lavorativa (es. lavoro 
straordinario) da conteggiare a 
consuntivo vista la natura non 
prevedibile dell'evento.  

9.  
lavoro straordinario 

C169 Quantità di ore di 
straordinario  

10.  

costo del personale 

 C170 Costo del personale: 
l’insieme dei costi che l’azienda 
affronta per retribuzione e 
formazione del personale  

11.  

consapevolezza aziendale 

C171 Consapevolezza aziendale: 
livello di percezione che l’azienda 
ha di se all’interno del mercato e al 
contempo il livello di diffusione 
della cultura e delle mission 
aziendali e il loro grado di 
radicamento tra il personale 
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B 

 

1.  Personale in attività C90 Personale in attività: l’insieme dei lavoratori presenti in azienda 
in attivita3  

2.  Costi Formazione 
personale  

C91 Costi formazione personale: costo dell’insieme delle attivita3  del 
reparto personale per favorire la formazione del personale  

3.  Personale in ingresso  C92 Personale in ingresso: l’insieme del personale da inserire in 
organico al fine di creare valore nel prodotto e migliorare le mansioni  

4.  Personale in uscita   C93 Personale in uscita: quantita di personale in uscita dall’organico 
aziendale che comprende dimissioni, licenziamenti, pensionamenti e 
decessi.  

5.  Costo del lavoro C94 Costo del lavoro: uno dei costi di produzione d’impresa. Esso 
non comprende solo il salario corrisposto ai lavoratori, ma anche i 
contributi sociali obbligatori da versare a carico dell'imprenditore 
(perche quelli a carico del dipendente sono versati dall'imprenditore 
solo per suo conto), i ratei di tredicesima mensilita ed altre mensilita 
aggiuntive, i ratei del TFR, le ferie e permessi maturati (soprattutto 
nell'eventualita che non vengano fruiti regolarmente e per il quale 
necessitera la monetizzazione alla cessazione del rapporto) ed ogni 
altro importo attinente alla prestazione lavorativa (es. lavoro 
straordinario) da conteggiare a consuntivo vista la natura non 
prevedibile dell'evento.  

6.  Quantità di ore di 
straordinario 

C95 Quantità di ore di straordinario: numero di ore di lavoro 
straordinario impiegato  

7.  Know-How Aziendale C96 Know How Aziendale: livello di percezione che l’azienda ha di se 
all’interno del mercato e al contempo il livello di diffusione della 
cultura, del know-how e delle mission aziendali e il loro grado di 
radicamento tra il personale (Costen & Salazar, 2011; Hameed & 
Waheed, s.d.) 
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Il  concetto  C162A  “Gestione  e  selezione  personale”  è  stato  rimosso  perché  compreso  nei  concetti  C92B 
“Personale in Ingresso” e C93B “Personale in Uscita”. 

I concetti C163A “Gestione delle Carriere” e C165A “Gestione dei Turni di Lavoro” sono stati rimossi perché 
non rilevanti.  

Il  concetto  C164A  “Gestione  della  Formazione  Continua”  è  stato  rinominato  nel  concetto  C91B  “Costi 
Formazione Personale” per una maggiore chiarezza e quantificabilità.  

I  concetti  C166A  “Personale  Desiderato”  e  C167A  “Uscite  di  Personale”  sono  stati  rinominati  in  C92B 
“Personale in Ingresso” e C93B “Personale in uscita” per maggiore chiarezza.  

Il concetto C169A “Lavoro Straordinario” è stato sostituito dal concetto C95B “Costo del Lavoro 
Straordinario” per rendere più semplice la quantificazione. 

I concetti C168A “Costo del Lavoro” e C170A “Costo del Personale” sono stati accorpati nel concetto C94B 
“Costo del Lavoro” per non appesantire inutilmente la matrice. 

Il Top Event è rimasto il concetto “Consapevolezza Aziendale”. 
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5.7 Area Economico – Finanziaria  
 

A 

 

1.  

costi di marketing 

C172 Costi di marketing: costi 
sostenuti dall'impresa nell'ambito 
della propria azione di marketing. 
Il complessivo di marketing e dato 
dagli oneri relativi nelle seguenti 
attivita generali: creazione e 
sviluppo della domanda; 
acquisizione degli ordini; direzione 
e controllo delle attivita di vendita; 
magazzinaggio e conservazione dei 
prodotti finiti; distribuzione fisica 
dei prodotti finiti; finanziamento 
della clientela e recupero crediti.  

2.  

costo materiale  

C173 Costi del materiale: costi 
sostenuti dall’impresa nel 
reperimento del materiale per la 
produzione di prodotti e servizi  

3.  

costi di struttura ed altri 
costi di gestione 

 C174 Costi di struttura ed altri 
costi di gestione: l’insieme dei 
costi legati alla strutturazione 
aziendale e alla gestione generale  

4.  

oneri e proventi finanziari 
 

C175 Oneri e proventi finanziari: 
L'aggregato fornisce separata 
indicazione di tutte quelle 
componenti di costi e di ricavi 
collegati alla gestione della 
liquidita, alla gestione delle 
partecipazioni e al finanziamento 
dell'attivita, costituite dal 
raggruppamento delle seguenti 
voci: Proventi da partecipazioni. 
Include i dividendi lordi incassati o 
accertati (esposti al lordo delle 
ritenute fiscali; il credito d'imposta 
puo essere esposto in questa voce 
oppure nelle imposte in detrazione 
del carico fiscale quale minor 
costo) e gli altri proventi (da 
esempio le plusvalenze non 
straordinarie da alienazione di 
partecipazioni, i ricavi da vendite 
di diritti d'opzione). Occorre 
indicare se percepiti da: imprese 
controllate; imprese collegate; altri. 
Altri proventi finanziari. Sono 
esposti seguenti proventi:  da 
crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni: costituiscono gli 
interessi attivi maturati sui crediti 
immobilizzati percepiti 
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nell'esercizio; da titoli iscritti 
nelle immobilizzazioni: vi devono 
essere iscritti gli interessi attivi 
percepiti sui titoli di credito a 
lunga scadenza, nonche i proventi 
rinvenienti da titoli atipici; da 
titoli iscritti all'attivo circolante: vi 
devono essere iscritti gli interessi 
attivi percepiti sui titoli di credito a 
breve scadenza (Buoni del Tesoro, 
obbligazioni), nonche i proventi 
rinvenienti da titoli atipici (Fondi 
comuni di investimento, certificati 
immobiliari eccetera); 
proventi diversi dai 
precedenti: sono rappresentati da 
interessi bancari, interessi postali, 
interessi su crediti di imposta, utili 
su cambi, sconti finanziari attivi 
eccetera. Per il primo e il quarto 
punto occorre indicare 
separatamente quelli concernenti: 
imprese controllate; imprese 
collegate; controllanti; altri. 68 
Interessi e altri oneri finanziari. 
Comprende ogni tipologia di oneri 
finanziari, quali interessi su debiti 
obbligazionari, su mutui, su debiti 
verso altri finanziatori, su debiti 
rappresentati da titoli di credito, su 
altri debiti, sconti e oneri 
finanziari, ammortamento del 
disaggio di emissioni su 
obbligazioni, altri oneri collegati a 
operazioni finanziarie e spese 
d'incasso, commissioni bancarie e 
oneri di cambio. Occorre indicare 
separatamente quelli concernenti: 
imprese controllate; imprese 
collegate; controllanti; altri. 
Rettifiche di valore di attivita 
finanziarie L'aggregato e costituito 
dalle rettifiche di valore di attivita 
finanziarie derivanti dai criteri di 
valutazione dettati dalla normativa. 
Rivalutazioni. La voce accoglie 
esclusivamente le riprese di valore 
su immobilizzazioni 
precedentemente svalutate. Non 
sono ammesse le rivalutazioni 
derivanti da: rivalutazioni 
monetarie che devono essere 
iscritte direttamente a patrimonio 
netto (riserve di rivalutazione); 
incrementi di valore delle 
partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto, in 



 
 

 

68 

quanto tali incrementi devono 
essere iscritti direttamente in una 
riserva indisponibile del 
patrimonio netto. Il dettaglio 
fornito nello schema evidenzia le 
rivalutazioni: di 
partecipazioni; di 
immobilizzazioni finanziarie 
diverse dalle partecipazioni; 
di titoli iscritti all'attivo 
circolante.  

5.  

investimenti finanziari 

C176 Investimenti finanziari: In 
economia per investimento si 
intende l'attivita finanziaria di un 
soggetto economico detto 
investitore atta all'incremento di 
beni capitali e l'acquisizione o 
creazione di nuove risorse da usare 
nel processo produttivo al fine 
ultimo di ottenere un maggior 
profitto futuro o incrementare la 
propria soddisfazione personale. 
Caratteristiche tipiche di un 
investimento sono l'impiego di un 
capitale iniziale per raggiungere gli 
obiettivi finali, ottenuto a sua volta 
ricorrendo a risparmi propri 
oppure a richieste di credito 
(prestito) presso istituti di credito 
(banche), il tempo di recupero del 
capitale iniziale (payback period), 
il guadagno, il rendimento e il 
rischio associato di fallimento 
ovvero il mancato raggiungimento, 
parziale o totale, degli obiettivi 
finanziari inizialmente proposti. 
Puo riguardare sia un soggetto 
imprenditoriale nell'ambito della 
sua attivita di impresa, sia in senso 
esteso un privato cittadino 
nell'incremento della sua qualita 
della vita.  

6.  

costi di distribuzione 

C177 Costo di distribuzione: per 
costo di distribuzione si intende 
l’insieme di oneri che l’impresa 
deve sostenere dal momento in cui 
ha prodotto un bene o acquistato 
una merce, fino al momento in cui 
tale prodotto o merce e collocato 
presso gli acquirenti e viene 
riscosso il prezzo di vendita 
concordato. In questo caso si parla 
piu propriamente di costo 
aziendale di distribuzione in 
quanto indica il costo che l’azienda 
sostiene per vendere i prodotti. 
Tale costo risente delle modalita 
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con le quali l’impresa organizza la 
distribuzione.  

7.  

fabbisogno eccedenze 
monetarie  

C178 Fabbisogno eccedenze 
monetarie: la liquidita necessaria 
per effettuare pagamenti correnti e 
investimenti.  

8.  

ricavi di vendita 

C179 Ricavo di vendita: l’utilita 
economica che un’impresa crea 
attraverso l’attuazione del 
processo economico imperniato 
sulla vendita di un quantitativo di 
beni o servizi da essa prodotti  

9.  

approvvigionamento fondi 

C180 Found raising: il 
reperimento dei fondi finanziari 
attraverso l’accesso al credito 
bancario, partecipazione a bandi e 
dalla rivalutazione delle azioni se 
quotata in borsa.  

10.  

accesso al credito 

C181 Accesso al credito: Il 
sistema creditizio deve poter 
riuscire a far accedere al credito le 
aziende capaci di sviluppo e idee 
innovative.  

11.  

tempi di pagamento 
fornitori 

C182 Tempi di pagamento: 
tempistica di pagamento dei 
fornitori o clienti. Parametro molto 
importante perche rientra nella 
contabilita aziendale  

12.  

pressione lobby esterne 

C183 Pressione lobby esterne: 
pressione delle lobby di potere che 
attraverso i media o altri canali piu 
o meno leciti condizionano la libera 
iniziativa  aziendale per trarne dei 
vantaggi rivolti alla conservazione 
del proprio potere  

13.  

disponibilità finanziarie 

C184 Disponibilità finanziarie: Si 
parla di disponibilita finanziarie 
per indicare le attivita finanziarie 
che possono essere riscosse o 
smobilizzate in tempi brevi, 
intendendo con breve termine, di 
norma, un periodo non superiore a 
dodici mesi. Rientrano tra le 
disponibilita finanziarie, 
solitamente, i crediti di natura 
commerciale (crediti verso clienti, 
cambiali attive), ma anche titoli 
pubblici e privati a breve scadenza. 
Si considerano disponibilita 
finanziarie, i titoli pubblici e i titoli 
privati che disponendo di un vasto 
mercato, come nel caso in cui sono 
quotati in borsa, possono essere 
facilmente negoziati e tornare in 
breve tempo in forma liquida.  
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B 

 

1.  Costi di 
marketing 

C97 Costi di marketing: costi sostenuti dall'impresa nell'ambito della 
propria azione di marketing. Il complessivo di marketing e dato dagli 
oneri relativi nelle seguenti attivita3  generali: creazione e sviluppo della 
domanda; acquisizione degli ordini; direzione e controllo delle attivita3  di 
vendita; magazzinaggio e conservazione dei prodotti finiti; distribuzione 
fisica dei prodotti finiti; finanziamento della clientela e recupero crediti.  

2.  Costo materiale  C98 Costi del materiale: costi sostenuti dall’impresa nel reperimento del 
materiale per la produzione di prodotti e servizi  

3.  Costi di struttura 
ed altri costi di 
gestione 

C99 Costi di struttura ed altri costi di gestione: l’insieme dei costi 
legati alla strutturazione aziendale e alla gestione generale  

4.  Differenza tra 
proventi e oneri 
finanziari  
 

C100 Differenza tra Oneri e proventi finanziari: L'aggregato fornisce 
separata indicazione di tutte quelle componenti di costi e di ricavi 
collegati alla gestione della liquidita, alla gestione delle partecipazioni e al 
finanziamento dell'attivita  

5.  Investimenti 
finanziari 

C101 Investimenti finanziari: In economia per investimento si intende 
l'attivita finanziaria di un soggetto economico detto investitore atta 
all'incremento di beni capitali e l'acquisizione o creazione di nuove risorse da 
usare nel processo produttivo al fine ultimo di ottenere un maggior profitto 
futuro. Caratteristiche tipiche di un investimento sono l'impiego di un 
capitale iniziale per raggiungere gli obiettivi finali, ottenuto a sua volta 
ricorrendo a risparmi propri oppure a richieste di credito (prestito) 
presso istituti di credito (banche), il tempo di recupero del capitale 
iniziale (payback period), il guadagno, il rendimento e il rischio 
associato di fallimento ovvero il mancato raggiungimento, parziale o 
totale, degli obiettivi finanziari inizialmente proposti. 

6.  Costi di 
distribuzione 

C102 Costo di distribuzione: per costo di distribuzione si intende 
l’insieme di oneri che l’impresa deve sostenere dal momento in cui ha 
prodotto un bene o acquistato una merce, fino al momento in cui tale 
prodotto o merce e collocato presso gli acquirenti e viene riscosso il 
prezzo di vendita concordato. In questo caso si parla piu3  propriamente di 
costo aziendale di distribuzione in quanto indica il costo che l’azienda 
sostiene per vendere i prodotti.  

7.  Fabbisogno 
eccedenze 
monetarie  

C103 Fabbisogno eccedenze monetarie: la liquidita necessaria per 
effettuare pagamenti correnti e investimenti.  

8.  Ricavi di vendita C104 Ricavo di vendita: l’utilita3  economica che un’impresa crea 
attraverso l’attuazione del processo economico imperniato sulla vendita 
di un quantitativo di beni o servizi da essa prodotti  

9.  Facilità di accesso 
al credito 

C105 Facilità di Accesso al credito: stima della capacita3  dell’azienda di 
reperire fondi per sostenere le proprie attivita3 , sia in termini di quantita3  
sia in termini di tempo.  

10.  Tempi di 
pagamento 
fornitori 

C106 Tempi di pagamento fornitori: tempistica di pagamento dei 
fornitori.  

11.  Disponibilità 
finanziarie 

C107 Disponibilità finanziarie: Si parla di disponibilita finanziarie per 
indicare le attivita finanziarie che possono essere riscosse o smobilizzate 
in tempi brevi, intendendo con breve termine, di norma, un periodo non 
superiore a dodici mesi. Rientrano tra le disponibilita finanziarie, 
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solitamente, i crediti di natura commerciale (crediti verso clienti, 
cambiali attive), ma anche titoli pubblici e privati a breve scadenza. Si 
considerano disponibilita finanziarie, i titoli pubblici e i titoli privati che 
disponendo di un vasto mercato, come nel caso in cui sono quotati in 
borsa, possono essere facilmente negoziati e tornare in breve tempo in 
forma liquida. (Pfohl & Gomm, 2009)  
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Il C180A “Approvvigionamento fonti” è stato rimosso perché già considerato nel successivo C181A “Accesso 
al credito”.  Lo stesso concetto C181A “Accesso al credito” è stato rinominato e ridefinito in 105 “Facilità di 
accesso al credito” per una maggiore chiarezza. 

Il C183A “Pressione Lobby Esterne” è stato rimosso perché difficilmente quantificabile e di relativo interesse.  

Il Top Event è rimasto il concetto “Disponibilità Finanziarie”.  
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5.8 Area Marketing 
 

A  

 

1.  

ordini di vendita ricevuti 

. C185 Ordini di vendita ricevuti: 
l’insieme degli ordinativi ricevuti 
dai clienti sui quali l’azienda puo 
fare affidamento anche in fase di 
previsione  

2.  

domanda dei clienti 

C186 Domanda dei clienti: il 
quantitativo di richieste del 
prodotto da parte del cliente. Viene 
individuato in base a ricerche di 
mercato e promozionali  

3.  

velocità di diffusione 
dell'informazioni (interno 
dell'azienda) 

C187 Velocità di diffusione delle 
informazioni in ambito 
aziendale: velocita con cui le 
informazioni di marketing vengono 
trasmesse all’interno dell’azienda 
al fine di migliorare le performance 
dell’area marketing  

4.  

pericolo di Green wash 

C188 Pericolo di Green Wash: 
perdita di reputazione da parte 
dell’azienda che aveva puntato 
fortissimamente all’attuazione dei 
criteri Green per il raggiungimento 
di un eco valore che poi non ha 
saputo mantenere le attese del 
mercato o che addirittura e stata 
scoperta nel truffare i consumatori  

5.  
scostamento vendite 
previste-ordini (flusso) 

C189 Scostamento vendite 
previste-ordini: differenza tra le 
vendite previste e gli ordini arrivati  

6.  

Promozione 

C190 Promozione: nell’ambito 
delle politiche di marketing, 
attivita volta a incentivare le 
vendite mediante iniziative non 
strettamente pubblicitarie (p.e. 
concorsi, sponsorizzazioni ecc.)  

7.  

Pubblicità 

 C191 Pubblicità: nell’ambito delle 
politiche marketing, l’insieme delle 
attivita e di mezzi attraverso cui si 
richiama l’attenzione del pubblico 
su prodotti commerciali, servizi e 
prestazioni di vario tipo.  

8.  

punto vendita 

C192 Punto vendita: nell’ambito 
delle politiche di marketing, il 
luogo dove si incontrano due 
soggetti che hanno una comune 
necessita, soddisfare i propri 
bisogni. Nelle nuove strategie 
aziendali diventa sempre piu 
importante il punto vendita in rete 
per un aumento dell’e-commerce  
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9.  

sistemi di prodotto 

C193 Sistemi di prodotto: 
nell’ambito delle politiche di 
marketing, l’insieme delle attivita e 
prestazioni che si relazionano allo 
specifico bisogno aziendale 
individuato.  

10.  

vendite previste 

C194 Vendite previste: il 
quantitativo di merce che l’azienda 
mette in bilancio di previsione 
dalla cui vendita ottiene il 
guadagno necessario per la 
copertura delle spese e per 
investimenti  futuri  
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B 

 

1.  Ordini di vendita 
ricevuti 

C108 Ordini di vendita ricevuti: l’insieme degli ordinativi ricevuti 
dai clienti sui quali l’azienda puo3  fare affidamento anche in fase di 
previsione  

2.  Pericolo di Green 
wash 

C109 Pericolo di Green Wash: perdita di reputazione da parte 
dell’azienda che aveva puntato fortissimamente all’attuazione dei 
criteri Green per il raggiungimento di un eco valore che poi non ha 
saputo mantenere le attese del mercato  

3.  Vendite previste  C110 Vendite previste: il quantitativo di merce che l’azienda mette 
in bilancio di previsione dalla cui vendita ottiene il guadagno 
necessario per la copertura delle spese e per investimenti futuri  

4.  Pubblicità e 
Promozione  

C111 Pubblicità e Promozione: nell’ambito delle politiche di 
marketing, attivita3  volta a incentivare le vendite mediante iniziative 
pubblicitarie e non strettamente pubblicitarie (p.e. concorsi, 
sponsorizzazioni ecc.) 

5.  Punto vendita C112 Punto vendita: nell’ambito delle politiche di marketing, il luogo 
dove si incontrano due soggetti che hanno una comune necessita, 
soddisfare i propri bisogni. Nelle nuove strategie aziendali diventa 
sempre piu3  importante il punto vendita in rete per un aumento dell’e-
commerce  

6.  Scostamento 
vendite previste- 
ordini  

C113 Scostamento vendite previste-ordini: differenza tra le vendite 
previste e gli ordini arrivati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

76 

 

Il concetto C186A “Domanda dei Clienti” è stato rimosso perché estremamente simile al C185A “Ordini di 
vendita ricevuti”.  

I concetti C190A “Promozione” e C191A “Pubblicità” sono stati accorpati nel C113B “Pubblicità e 
Promozione” perché le loro definizioni e le interazioni con gli altri concetti nella mappa erano analoghe.  

Il concetto C193A “Sistemi di prodotto” è stato rimosso perché la definizione del concetto era piuttosto vaga 
ed il concetto non interagiva in modo rilevante con gli altri presenti nella stessa Area.  

Il Top Event dell’Area è stato cambiato da C194A “Vendite Previste” a C115B “Scostamento Vendite Previste 
– Ordini” perché questo modo viene evidenziata con maggiore chiarezza la dipendenza del Top Event da due 
concetti molto importanti di questa Area quali C108B “Ordini Ricevuti” e C111B “Vendite Previste”  
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6 VALUTAZIONI DELLE RELAZIONI TRA CONCETTI 

 

Una volta determinati i concetti che caratterizzano la Green Supply Chain, si è passati alla valutazione delle 
relazioni tra i concetti.  

Inizialmente, preso un concetto, si è valutato se questo influenzasse in maniera direttamente proporzionale, 
inversamente proporzionale o non influenzasse ogni altro concetto.  

Successivamente,  in  funzione  della  rilevanza  della  relazione  tra  i  concetti,  è  stato  assegnato  un  valore 
nell’insieme (0;1] per le relazioni direttamente proporzionali, un valore nell’insieme [-1:0) per le relazioni 
inversamente proporzionali, ed il valore 0 se le relazioni tra i due concetti fosse stata valutata inesistente e 
fortemente trascurabile.  

I valori così determinati sono stati confrontati con i valori assegnati alle relazioni tra i concetti nei lavori 
precedenti (determinati con l’aiuto di un comitato di esperti comprendente il Prof. Bevilacqua), pur tenendo 
conto che la maggior parte dei concetti presenti in questa tesi hanno subito una ridefinizione più o meno 
spinta.  
Si è deciso di mantenere i valori delle relazioni qualora le definizioni di entrambi i concetti coinvolti non 
fossero eccessivamente modificate; in caso contrario, si è assegnato un valore numerico valutato consono. 
Quando nel lavoro precedente una relazione fosse stata considerata con un segno (ad es. positivo), ma la 
nuova definizione di uno dei due concetti coinvolti ne avesse cambiato il segno o annullata, si è cambiato il 
segno al valore della relazione o assegnato il valore 0.  

 

Il risultato di questo lavoro è presentato nelle prossime pagine.  

Per facilitare la lettura dei risultati più rilevanti e (non secondariamente) per ragioni di spazio, si è deciso di 
omettere l’intera matrice 103x103 e le sue 10609 relazioni, e riportare solo le sotto-matrici di ciascuna Area 
ed alcune sotto-matrici esterne di particolare interesse.  
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6.1 Area Ufficio Acquisti 
 

 

 
  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 Investimenti in pianificazione produzione 0 0 0.98 -0.2 0.5 0 
C2 selezione materie prime eco sostenibili 0 0 0.4 0 0 0 
C3 Qualità di processo  0 0 0 0 0 -0.78 
C4 lead time (produzione) 0 0 0 0 0 0.5 
C5 Incentivi attuazione principi green 0 0.5 0 0 0 0 
C6 TCO (costo totale del prodotto in tutto il suo life 

cycle) 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

79 

6.2  Area Produzione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

C7 Efficienza magazzino materie 
prime 

0 0 0 0 0 -0.45 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0.3 0.6 

C8 Certificazioni su procedure Green 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C9 eco etichette per fornitori, 
subappalti e services provides 

0 0.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C10 investimento consulenze esterne 
per impletemenzione GL 

0 0.8 0 0 0.21 0.21 0 0.51 0 0.61 0 0 0 0 0 0 

C11 Acquisti fonti locali 0 0.3 0.72 0.72 0 0 0.87 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 

C12 Impatto ambientale  
movimentazione materie prime 

0 -0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C13 riduzione consumo energia 0.5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87 0.53 0 0 0.4 

C14 fonti di energia alternativa per i 
macchinari 

0 0.7 0 0 0 0 0 0 0.43 0 0 0 0 0 0 0 

C15 stockaggio energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 

C16 riduzione della produzione di 
rifiuti 

0.3 0.7 0 0 0 0 0.45 0.2 0 0 0 0 0.76 0 0 0.3 

C17 digitalizzazione processi 0.68 0 0 0 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0 

C18 lean production just in time 0 0 0 0 0 0 0.85 0 0 0.4 0 0 0.86 0 0.8 0.6 

C19 efficienza a livello di processo 0 0 0 0 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.5 

C20 carico massimo teorico 0 0 0 0 0 0 0.77 0 0 0 0 0.8 0.75 0 0 0.4 

C21 consegne just in time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C22 capacità produttiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6.3 Area Eco-Design 
 

 

  C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 

C23 analisi LCA 0 0 0.4 0 0 0 0 

C24 progettazione per 7 attività R 
(prod modulare) 0 0 0.6 0 0 0 0.7 

C25 riduzione imballaggio 0 0 0 0 0 0 0.71 

C26 
software simulazione (CAD, CAPP, 

ecc.) 0.3 0.6 0 0 0 0 0 

C27 KPI nell'imballaggio rivolto ai 
fornitori 

0 0 0.6 0 0 0 0.47 

C28 immagine aziendale 0 0 0 0 0 0 0.76 
C29 eco valore (modello ciclico) 0 0 0 0 0 0 0 
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6.4 Area Green Logistics 
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6.5 Area Reverse Logistics  
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6.6 Area Personale 
 
 

 
 C87 C88 C89 C90 C91 C92 

C87 costi di marketing 0 0 0 0 0 0 
C88 costo materiale 0 0 0 0 0 0 

C89 costi strutt. e altri costi 
gestione 0 0 0 0 0 0 

C90 Diff. proventi oneri 
finanziari 0 0 0 0 0 0 

C91 investimenti finanziari 0 0 0 0.66 0 0 
C92 costi di distribuzione 0 0 0 0 0 0 

C93 
fabbisogno eccedenze 

monetarie 0 0 0 0 0 0 
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6.7 Area Economico – Finanziaria 
 

 

    C87 C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 

C87 costi di marketing  0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 -0.89 

C88 costo materiale  0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 -0.95 

C89 costi strutt. e altri costi gestione  0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 -0.94 

C90 Diff. proventi oneri finanziari  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 

C91 investimenti finanziari  0 0 0 0.66 0 0 0 0 0 0 -0.87 

C92 costi di distribuzione  0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 -0.56 

C93 fabbisogno eccedenze monetarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 

C94 ricavi di vendita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79 

C95 Facilità accesso al credito  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 

C96 tempi di pagamento fornitori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 

C97 disponibilità finanziarie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7 ANALISI RELAZIONI 

 

Nelle prossime pagine le relazioni tra i concetti appena presentate vengono analizzate a fondo, determinando 
i concetti più importanti per ciascuna Area e le relazioni maggiormente rilevanti nel sistema Green Supply 
Chain.  
 

Oltre alle analisi per ciascuna sotto-matrice associata all’Area Ufficio Acquisti, Eco-Design (R&D), Personale, 
Marketing e Finanziaria, viene presentata l’analisi per le due sotto-matrici che mettono in relazione l’Area 
Marketing  e  l’Area  Finanziaria,  per  la  cruciale  importanza  che  queste  ultime  hanno  sotto  l’aspetto  della 
sostenibilità economica della Green Supply Chain.  

Le analisi delle Aree Produttiva, Green Logistics e Reverse Logistics sono state omesse, perché la 
determinazione dei percorsi per queste Aree attraverso l’algoritmo Matlab risulta estremamente pesante dal 
punto di vista computazionale, e gli strumenti a nostra disposizione semplicemente non rendevano possibile 
l’operazione. I dati, comunque, sono stati già presentati, perciò chiunque volesse ricavare i risultati e fosse 
dotato di una potenza di calcolo sufficiente o della voglia di determinare tutti i percorsi a mano (quest’ultima 
opzione non è consigliabile) avrebbe tutti gli strumenti necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

86 

7.1 Risultati Area Ufficio Acquisti 
 

 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 Investimenti in pianificazione produzione 0 0 0.7 -0.2 0.5 0 

C2 Selezione materie prime eco sostenibili 0 0 0.4 0 0 0 

C3 Qualità di processo 0 0 0 0 0 -0.78 

C4 Lead time (produzione) 0 0 0 0 0 0.5 

C5 Incentivi attuazione principi green 0 0.5 0 0 0 0 

C6 Total Cost of Ownership 0 0 0 0 0 0 
 

 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE 

C1 Investimenti in pianificazione produzione  0 3 0.5 2 0.7 2 0.2 2 0.5 5 0.78 

C2 Selezione materie prime eco sostenibili  0  0 2 0.4  0  0 3 0.4 

C3 Qualità di processo  0  0  0  0  0 2 0.78 

C4 Lead time (produzione)  0  0  0  0  0 2 0.5 

C5 Incentivi attuazione principi green  0 2 0.5 3 0.4  0  0 4 0.4 

C6 Total Cost of Ownership  0  0  0  0  0  0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OD ID TD 

C1 1.68 0 1.68 

C2 0.4 0.5 0.9 

C3 0.78 1.1 1.88 

C4 0.5 0.2 0.7 

C5 0.5 0.5 1 

C6 0 1.28 1.28 
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7.2 Discussione Dei Risultati Per L’area Ufficio Acquisti 
 

 

Iniziamo la discussione dei risultati per l’Area Ufficio Acquisti concentrandoci sul Top Event scelto per l’Area 
stessa, ovvero C6 “Total Cost Ownership”. Per merito della definizione più accurata che è stata associata al 
concetto rispetto ai lavori precedenti, esso è fortemente influenzato da tutte le scelte operate dall’ufficio 
acquisti, come testimonia il percorso da ben 5 nodi C1 – C5 – C2 – C3 – C6 (“Investimenti in pianificazione 
produzione” – “Selezione materie prime eco-sostenibili” – “Qualità di processo” – “Lead time 
(produzione)”  –  “Total  Cost  Ownership”)  e  due  percorsi  da  3  nodi  C1  –  C3  –  C6  (“Investimenti  in 
pianificazione produzione” – “Qualità di Processo” – “Total Cost Ownership”) e C1 – C4 – C6 (“Investimenti 
in pianificazione produzione” – “Lead time (produzione)” – “Total Cost Ownership”), quando circa la metà 
dei percorsi di questa area è formata da una singola connessione.  

Tra  i  concetti  che  non  sono  Top  Event  sono  sicuramente  degni  di  nota  il  concetto  C1  “Investimenti  in 
pianificazione della produzione” e C3 “Qualità di processo”. Il primo ha il massimo valore di Out-Degree per 
l’Area di appartenenza, risultato effettivamente non sorprendente in quanto le risorse finanziare impiegate 
per l’Ufficio Acquisti ne influenzano inevitabilmente tutte le attività. Il secondo è crocevia di due dei percorsi 
più lunghi, ed ha infatti il valore più alto di In-Degree e di Total-Degree per questo gruppo di concetti. Questo 
risultato evidenzia come tutte le attività svolte contribuiscano, in proporzione più o meno grande, alla qualità 
del  lavoro  svolto  nell’ufficio  acquisti,  e  che  la  qualità  stessa  sia  un  valore  imprescindibile  per  poter 
condizionare positivamente il Top Event.  

Tra i concetti rimanenti può essere interessante sottolineare il non trascurabile contributo di C2 “Selezione 
materie prime eco-sostenibili” e C5 “Incentivi attuazione principi Green” (rispettivamente 0.9 e 1 di Total-
Degree), che sono strettamente collegati e che devono rivestire un ruolo centrale per il raggiungimento di 
una Green Supply Chain. 

Il concetto C4 “Lead Time (produzione)” ha il minore Total-Degree del gruppo ma non va sottovalutato, in 
quanto direttamente collegato con il Top Event, sul quale ha un’influenza considerevole.  
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7.3 Risultati Area Eco Design  
 

 

  C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 

C29 analisi LCA 0 0 0.4 0 0 0 0 

C30 progettazione 
per 7R 

0 0 0.6 0 0 0 0.7 

C31 riduzione 
imballaggio 

0 0 0 0 0 0 0.71 

C32 software 
simulazione 

0.3 0.6 0 0 0 0 0 

C33 KPI 
imballaggio 

fornitori 

0 0 0.6 0 0 0 0.47 

C34 immagine 
aziendale 

0 0 0 0 0 0 0.76 

C35 eco valore 0 0 0 0 0 0 0 

 

  C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 
  

nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE 

C29 analisi LCA 
 

   2 0.4       3 0.71 

C30 progettazione per 7 attività R (prod modulare) 
 

   2 0.6       3 0.7 

C31 riduzione imballaggio 
 

           2 0.71 

C32 software simulazione (CAD, CAPP, ecc.) 2 0.3 2 0.6 3 0.6       4 0.6 

C33 KPI nell'imballaggio rivolto ai fornitori 
 

   2 0.6       3 0.47 

C34 immagine aziendale 
 

           2 0.76 
C35 eco valore (modello ciclico)               

 
 

OD i ID i TD i 

C29 0.4 0.3 0.7 

C30 1.3 0.6 1.9 

C31 0.71 1.6 2.31 

C32 0.9 0 0.9 

C33 1.07 0 1.07 

C34 0.76 0 0.76 

C35 0 2.64 2.64 
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7.4 Discussione Dei Risultati Per L’area Eco-Design  
 

 

Iniziamo l’analisi dei risultati per l’Area Eco Design con la conferma della bontà della nostra scelta di 
utilizzare il concetto C35 “Eco-Valore (modello ciclico)” come Top Event.  
La nuova definizione di questo concetto, che include il valore economico del bene sia nel primo che nel 
secondo ciclo di vita, così come i suoi attributi di eco-sostenibilità, rende l’Eco-Valore una caratteristica 
assolutamente centrale per la fase di progettazione del prodotto. A supportare questa tesi si aggiunge il 
fatto che ogni concetto di questa area sia ad esso collegato e che ogni percorso termini nel C35, che infatti 
possiede un valore di Total-Degree estremamente elevato (2.64) dovuto interamente al suo In-Degree. 

In un’Area in cui molti percorsi non superano i due concetti, evidenziamo i due percorsi da 4 nodi C32 – C29 
– C31 – C35 (“Software simulazione” – “Analisi LCA” – “Riduzione imballaggio” – “Eco-Valore (modello 
ciclico)”) e C32 – C30 – C31 – C35 (“Software simulazione” – “Progettazione per attività di 7r (prod. 
Modulare) – “Riduzione imballaggio” – “Eco-Valore (modello ciclico)”) e i percorsi da 3 nodi C32 – C30 – 
C35 (“Software di simulazione” – “Progettazione per attività di 7r (prod. Modulare) – “Eco-Valore 
(modello ciclico)”) e C33 – C31 – C35 (“KPI per l’imballaggio rivolto ai fornitori” – “Riduzione imballaggio” 
– “Eco-Valore (modello ciclico)”). Le due connessioni C33 – C35 (“KPI per l’imballaggio rivolto ai fornitori” 
- “Eco-Valore (modello ciclico)”) con valore 0.47 e C34 – C35 (“Immagine aziendale” – “Eco-Valore 
(modello ciclico)”) con valore 0.76 sono comunque importanti vista l’influenza che esercitano direttamente 
sul Top-Event.  

Altri concetti estremamente rilevanti sono:  

C30 “Progettazione per 7 attività R (prod modulare)”, che ha il massimo valore di Out-Degree (1.3) e il 
secondo Total-Degree (1.9) per l’Area ed è ovviamente centrale in un’attività di design che voglia essere 
eco-sostenibile;  
C31 “Riduzione imballaggio” (non a caso uno degli obiettivi cruciali del design eco-friendly), che appartiene 
a tutti i percorsi più rilevanti dell’Area, come testimonia il suo valore elevatissimo di Total-Degree (2.31);  
C33 “KPI per l’imballaggio rivolto ai fornitori”, strettamente legato al C31, che con 1.07 ha il secondo In-
Degree dell’Area.  

Il concetto C32 “Software di simulazione” riveste un ruolo comunque di primo piano, in quanto da esso 
partono tre percorsi molto lunghi, così come C34 “Immagine Aziendale”, che per ovvie ragioni è una 
variabile di spicco quando si vuole stimare l’Eco-Valore del prodotto che andrà messo in commercio.  

Il concetto C29 “Analisi LCA”, per quanto quello di minore rilevanza in questa Area, non va in ogni caso 
sottovalutato, in quando permette la connessione tra due concetti centrali come il C32 “Software di 
simulazione” e il C31 “Riduzione imballaggio”.  
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7.5 Risultati Area Personale  
 

 

  C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 

C90 Personale in 
Attività  

0 0.7 0 0 0.87 0 0.78 

C91 Costi Formazione 
Personale  

0 0 0 0 0.3 0 0.5 

C92 Personale in 
Ingresso  

0 0.5 0 0 0.4 0 0 

C93 Personale in Uscita  0 0 0 0 -0.93 0 0 

C94 Costo del Lavoro   0 0 0 0 0 0 0 

C95 Quantità di ore di 
Lavoro 

Straordinario  

-0.67 0 0 0 0.89 0 0 

C96 Consapevolezza 
Aziendale  

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

  C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 
  

nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE 

C90 Personale in Attività    2 0.7     3 0.87   3 0.78 

C91 Costi Formazione Personale          2 0.5   2 0.5 

C92 Personale in Ingresso    2 0.5     2 0.4   3 0.5 

C93 Personale in Uscita          2 -0.93     

C94 Costo del Lavoro                 

C95 Quantità di ore di Lavoro Straordinario  2 -0.67       4 0.89   4 0.5 
C96 Consapevolezza Aziendale                

 

  OD i ID i TD i 

C90 2.35 0.67 3.02 

C91 0.8 1.2 2 

C92 0.9 0 0.9 

C93 0.93 0 -0.93 

C94 0 3.39 3.39 

C95 1.56 0 1.56 

C96 0 1.28 1.28 
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7.6 Discussione Dei Risultati Per L’area Personale 
 

 

Partendo con l’analisi del Top Event C96 “Consapevolezza Aziendale”, è interessante notare come, in un’Area 
in cui la maggior parte dei percorsi sia costituita da una singola relazione tra i concetti, nel C96 terminino il 
percorso da 4 concetti C95 – C90 – C91 – C96 (“Quantità di ore di lavoro straordinario” – “Personale in 
attività” – “Costi di formazione del personale” – “Consapevolezza aziendale”) e i due percorsi da 3 concetti 
C92  –  C91  –  C96  (“Personale  in  ingresso”  -  “Costi  di  Formazione  del  Personale”  –  “Consapevolezza 
aziendale”)  e  C95  –  C90  –  C96  (“Quantità  di  ore  di  lavoro  straordinario”  –  “Personale  in  attività”  – 
“Consapevolezza aziendale”). 

 
Questo  risultato  è  dovuto al  fatto  che  la  nuova  definizione  del  concetto  C96,  rispetto  a  quella  scelta  nei 
precedenti  lavoro,  incorpora  molti  elementi  fondamentali  nella  valutazione  delle  risorse  umane  quali  la 
diffusione del know – how aziendale tra i dipendenti e la percezione che l’azienda ha di sé nel mercato.  

Altro concetto fondamentale per questa Area, e non potrebbe essere altrimenti, è il C94 “Costo del lavoro”, 
che ha un In-Degree e Total-Degree di 3.39 ed è il terminale del percorso da 4 concetti C95 – C90 – C91 – C94 
(“Quantità di ore di lavoro straordinario” – “Personale in attività” – “Costi di formazione del personale” - 
“Costo del Lavoro”) e da 3 concetti C92 – C91 – C94 (“Personale in ingresso” - “Costi di Formazione del 
Personale” – “Costo del lavoro”), oltre ad essere direttamente collegato al C92 “Personale in Ingresso” e 
C93 “Personale in uscita”.  

Un’analisi separata merita anche il concetto C90 “Personale in attività”, che ha il maggiore Out-Degree tra i 
concetti appartenenti a questo gruppo con 2.35 e un Total-Degree di 3.02.  
Questo concetto, come ci si poteva aspettare, è parte integrante di tutti i percorsi più importanti, vista la 
cruciale rilevanza che il numero di dipendenti in organico assume quando si deve valutare la performance 
economica dell’Area Personale. Il concetto C90 è inoltre quello che racchiude in sé altri 3 concetti della stessa 
Area,  ovvero  C92  “Personale  in  Ingresso”,  C93  “Personale  in  uscita”,  C95  “Quantità  di  ore  di  lavoro 
straordinario”.  

Non  secondario  è  il  concetto  C91  “Costi  di  formazione  del  personale”,  anch’esso  crocevia  di  molti  dei 
percorsi chiave e direttamente influenzato da C90 “Personale in attività” e C92 “Personale in Ingresso”. 
Questo risultato mette in risalto come consistenti investimenti per il miglioramento delle skills del personale 
impiegato apportino rilevanti benefici all’azienda sotto numerosi punti di vista.  
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7.7 Risultati Area Economico – Finanziaria  
 

 

  C97 C98 C99 C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 

C97 costi di 
marketing  

0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 -0.89 

C98 costo materiale  0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 -0.95 

C99 costi di 
struttura e altri 

costi di 
gestione  

0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 -0.94 

C100 Differenza tra 
proventi e 

oneri finanziari  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 

C101 investimenti 
finanziari  

0 0 0 0.66 0 0 0 0 0 0 -0.87 

C102 costi di 
distribuzione  

0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 -0.56 

C103 fabbisogno di 
eccedenze 
monetarie 

0 0 0 0 -
0.86 

0 0 0 0 0 -0.74 

C104 ricavi di vendita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79 

C105 Facilità di 
accesso al 

credito  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 

 
C106 

tempi di 
pagamento 

fornitori 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.74 

C107 disponibilità 
finanziarie  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  C97 C98 C99 C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 

  nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE Nodi TE nodi TE nodi 

C97 costi di marketing             2 0.4       3 0.89 

C98 costo materiale             2 0.4       3 0.95 

C99 costi di struttura e altri costi di gestione             2 0.3       3 0.94 

C100 Differenza tra proventi e oneri finanziari                     2 0.84 

C101 investimenti finanziari       2 0.66             3 0.87 

C102 costi di distribuzione             2 0.3       3 0.56 
C103 fabbisogno di eccedenze monetarie                     2 0.74 
C104 ricavi di vendita                     2 0.79 
C105 Facilità di accesso al credito                   2 0.4 3 0.4 
C106 tempi di pagamento fornitori                     2 0.74 
C107 disponibilità finanziarie                      
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  OD i ID i TD i 

C97 1.29 0 1.29 

C98 1.35 0 1.35 

C99 1.24 0 1.24 

C100 0.84 0.66 1.5 

C101 1.53 0 1.53 

C102 0.86 0 0.86 

C103 0.74 1.4 2.14 

C104 0.79 0 0.79 

C105 0.4 0 0.4 

C106 0.74 0 0.74 

C107 0 5.64 5.64 
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7.8 Discussione Dei Risultati Per L’area Economico – Finanziaria  
 

Nell’analizzare  i  risultati  di  questa  Area  non  può  non  saltare  immediatamente  all’occhio  la  straordinaria 
importanza del Top Event C107 “Disponibilità Finanziarie”, che raggiunge l’elevatissimo valore di In-Degree 
e  Total Degree  di 5.67 ed è  collegato  direttamente o  indirettamente  con ogni  singolo  concetto  dell’Area 
economico – finanziaria.  
Solo per citare le relazioni più forti, la connessione del C107 “Disponibilità Finanziarie” con il C97 “Costi di 
Marketing” è caratterizzata da un Total Effect di 0.89, quella con il C98 “Costo dei materiali” da un TE di 
0.95, con il C99 “Costi di struttura e di gestione” da TE 0.95, con il C100 “Oneri e proventi finanziari” di 0.84 
e  con  il  C101  “Investimenti  Finanziari”  di  0.87.  In  ogni  caso,  tutte  le  relazioni  (tranne  una)  tra  il  C107 
“Disponibilità Finanziarie” e gli altri concetti hanno un TE superiore a 0.5 e la maggior parte di esse supera 
un TE 0.75.  

Il Top Event è inoltre il nodo conclusivo di ben 6 percorsi da 3 concetti, ovvero C97 – C103 – C107 (“Costi di 
marketing” – “Fabbisogno di eccedenze monetarie” – Disponibilità finanziarie”), C98 – C103 – C107 (Costo 
dei  materiali”  –  “Fabbisogno  di  eccedenze  monetarie”  –  Disponibilità  finanziarie”),  C99  –  C103  –  C107 
(“Costi di struttura e di gestione” – “Fabbisogno di eccedenze monetarie” – Disponibilità finanziarie”), C102 
– C103 – C107 (“Costi di distribuzione” – “Fabbisogno di eccedenze monetarie” – Disponibilità finanziarie”), 
C101 – C100 – C107 (“Investimenti finanziari” – “Differenza tra oneri e proventi finanziari” – “Disponibilità 
finanziarie”),  C105  –  C106  –  C107  (“Facilità  di  accesso  al  credito”  –  “Tempi  di  pagamento  fornitori”  – 
“Disponibilità finanziarie”) e di 5 percorsi da 2 concetti C97 – C107 (“Costi di marketing” – Disponibilità 
finanziarie”), C98 – C107 (“Costi dei materiali” – Disponibilità finanziarie”), C99 – C107 (“Costi di struttura 
e di gestione” – Disponibilità finanziarie”), C101 - C107 (“Investimenti finanziari” – Disponibilità 
finanziarie”), C102 – C107 (“Costi di distribuzione”  – Disponibilità finanziarie”), C104 – C107 (“Ricavi di 
vendita” – Disponibilità finanziarie”).  

Tutte queste rilevazioni possono solo ulteriormente rimarcare la totale centralità del Top Event in questa 
Area; ogni azione intrapresa dal management economico-finanziario influenza fortemente le disponibilità 
finanziarie, e deve essere primariamente atta ad incrementarle.  

Tra i concetti che non sono Top Event va considerato l’importante ruolo rivestito dal C103 “Fabbisogno di 
eccedenze  monetarie”,  che  è  il  nodo  centrale  in  3  dei  percorsi  da  3  nodi  diretti  verso  il  Top  Event.  
Questo  risultato  può  essere  spiegato  facendo  riferimento  alla  cruciale  funzione  rivestita  dalle  eccedenze 
monetarie  in  particolare  quando  le  principali  voci  di  costo  (di  marketing,  dei  materiali  e  di  struttura  e 
gestione) sono soggette a varianza, o quando non è possibile fare affidamento su stime accurate dei ricavi di 
vendita.  

Proprio  a  questo  proposito,  può  essere  interessante  notare  come  il  C104  “Ricavi  di  vendita”,  benché 
direttamente collegato al Top Event con un grado di relazione elevato (0.79) eserciti su di esso un grado di 
influenza  minore  rispetto  a  quello  dovuto  alle  voci  di  costo  C97  “Costi  di  marketing”,  C98  “Costo  dei 
materiali”, C99 “Costi di struttura e di gestione” e ai concetti dell’area finanziaria C100 “Differenza tra oneri 
e proventi finanziari” e C101 “Investimenti finanziari”.  
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7.9 Risultati Area Marketing  
 
 

  C108 C109 C110 C111 C112 C113 

C108 ordini di vendita 
ricevuti  

0 0 0 0 0 -0.87 

C109 pericoli di green 
wash  

-0.8 0 0 0 0 0 

C110 vendite previste  0 0 0 0 0 0.74 

C111 pubblicità e 
promozione 

0.3 0 0.88 0 0 0 

C112 punto vendita  0.3 0 0.67 0 0 0 

C113 scostamento 
vendite previste 

ordini  

0 0 0 0 0 0 

 

  C108 C109 C110 C111 C112 C113 
  

nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE 

C108 ordini di vendita ricevuti            2 0.87 

C109 pericoli di green wash  2 0.8         3 0.87 

C110 vendite previste            2 0.74 

C111 pubblicità e promozione 2 0.3         3 0.74 

C112 punto vendita  2 0.3   2 0.67     3 0.87 

C113 scostamento vendite previste - ordini              

 
 

OD i ID i TD i 

C108 0.87 1.4 2.27 

C109 0.8 0 0.8 

C110 0.74 1.55 2.29 

C111 1.18 0 1.18 

C112 1.54 0 1.54 

C113 0 1.61 1.61 
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7.10 Discussione Dei Risultati Per L’area Marketing 
 

 

Come  di  consueto  incominciamo  l’analisi  dei  risultati  per  questa  Area  partendo  dalla  discussione  delle 
relazioni tra il Top Event (in questo caso C113 “Scostamento vendite previste - ordini”) e gli altri concetti. 
Benché  il  Top  Event  abbia  solo  il  secondo  In-Degree  dell’Area,  esso  riveste  comunque  ragionevolmente 
questo ruolo in quanto attraverso esso è possibile mettere in relazione gli altri due concetti più importanti 
dell’Area  Marketing,  ovvero  C108  “Ordini  di  vendita  ricevuti”  e  C110  “Vendite  previste”.  Ad  ulteriore 
conferma di ciò è possibile addurre il fatto che, in un’Area in cui tutti gli altri concetti hanno solo singoli 
collegamenti con gli altri, il Top Event è il nodo terminale di 5 percorsi da 3 nodi C109 – C108 – C113 (“Pericoli 
di Green Wash” – “Ordini di vendita ricevuti” – “Scostamento vendite previste – ordini”), C112 – C108 – 
C113 (“Punto vendita ” – “Ordini di vendita ricevuti” – “Scostamento vendite previste – ordini”), C111 – 
C108 – C113 (“Pubblicità e promozione” – “Ordini di vendita ricevuti” – “Scostamento vendite previste – 
ordini”), C112  – C110 – C113 (“Punto vendita”  – “Vendite Previste” – “Scostamento vendite previste – 
ordini”),  C111  –  C110  –  C113  (“Pubblicità  e  promozione”  –  “Vendite  Previste”  –  “Scostamento  vendite 
previste – ordini”).  

 
Come si può notare, ogni percorso termina con il Top Event preceduto da uno tra C108 “Ordini di vendita 
ricevuti” e C110 “Vendite previste”. Infine, ogni concetto dell’Area è legato al Top Event da un Total Effect 
tutt’altro che trascurabile (tutti i TE sono superiori a 0.5 e i concetti C108 “Ordini di vendita ricevuti”, C109 
“Pericoli di Green Wash” e C111 “Pubblicità e Promozione” hanno un’intensità della relazione elevata con 
TE=0.87). 

Il C108 “Ordini di vendita ricevuti” è il concetto caratterizzato dal più alto valore di In-Degree (2.27) e di 
Total-Degree (3.14) e questo non sorprende visto che il successo o l’insuccesso di una politica di marketing 
viene anzitutto determinato dal numero di ordinativi pervenuti in azienda. 
È interessante notare come a questo concetto, centrale per l’Area in analisi, contribuiscano fortemente il 
C109 “Pericoli di Green Wash” con un TE di 0.9, C111 “Pubblicità e Promozione” con un TE di 0.5 e C112 
“Punto vendita” con un TE di 0.87. 

Il C110 “Vendite previste” (con il secondo Total Degree tra i concetti considerati a 2.29) è l’altro concetto 
imprescindibile dell’Area Marketing, con palese e diretta influenza sul Top Event C113 “Scostamento vendite 
previste - ordini”. 

 
È infatti cruciale che la previsione degli ordini di vendita sia quanto più accurata possibile, per non incorrere 
nelle  economicamente  dannose  circostanze  di  stock-out  (gli  item  in  vendita  sono  terminati  senza  aver 
soddisfatto tutta la domanda) o di eccessivo magazzino (i costi di mantenimento della scorta possono avere 
un effetto fortemente deleterio sui profitti).  

 

Può essere infine interessante valutare il ruolo del concetto C112 “Punto vendita”, caratterizzato dal più alto 
Out – Degree dell’Area con 1.54. 

 
La rilevanza di questo concetto nell’analisi e la sua influenza sui concetti più importanti (in particolare sugli 
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ordini di vendita ricevuti) è in realtà fortemente condizionato dal tipo di azienda a cui viene applicato questo 
modello; mentre per attività di vendita al dettaglio e per beni di consumo il numero di punti vendita è in 
effetti fondamentale, per altri settori (come l’industria di processo) esso è estremamente marginale o nullo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

98 

7.11 Risultati Area Marketing – Area Finanziaria  
 

  C108 C109 C110 C111 C112 C113 

  Ordini vendita 
ricevuti 

Pericoli 
green wash 

Vendite 
previste 

Pubblicità e 
promozione 

Punti 
vendita 

Scostamento vendite 
previste - ordini 

C97 Costi marketing 0.7 0.2 0.4 0 0 0 

C98 Costi materiali 0 0 0 0 0 0 

C99 Costi struttura e 
gestione 

0 0 0 0 0 0 

C100 Differenza proventi 
– oneri finanziari  

0 0 0 0 0 0 

C101 Investimenti 
finanziari 

0 0 0 0 0 0 

C102 Costi distribuzione 0 0 0 0 0 0 

C103 Fabbisogno 
eccedenze 
monetarie 

0 0 0 0 0 0 

C104 Ricavi vendita 0 0 0 0 0 0 

C105 Facilità accesso 
credito 

0 0 0 0 0 0 

C106 Tempi di 
pagamento 
fornitori 

0 0 0 0 0 0 

C107 Disponibilità 
finanziarie 

0 0 0 0 0 0 

  C97 C98 C99 C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 

  Costi 
marketing 

Costo 
materiali 

Costi 
struttura 

e costi 
gestione 

Differenza  
proventi 

oneri 
finanziari 

Investimenti 
finanziari 

Costi 
distribuzione 

Fabbisogno 
eccedenze 
monetarie 

Ricavi 
vendita 

Facilità 
accesso 
credito 

Tempi 
pagamento 

fornitori 

Disponibilità 
finanziarie 

C108 Ordini 
vendita 
ricevuti  

0 0 0 0 0 0.5 0 0.7 0 0 0.9 

C109 Pericoli 
Green Wash 

0 0 0 0 0 0 0 -0.8 0 0 0 

C110 Vendite 
previste 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C111 Pubblicità e 
promozione 

0.86 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 

C112 Punti 
vendita 

0.86 0 0 0 0 0 0.3 0 0.5 0 0 

C113 Scostamento 
vendite 

previste – 
ordini 

0 0 0 0 0 0 0 -0.7 0 0 -0.7 
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  C108 C109 C110 C111 C112 C113 

  Ordini di 
vendita 
ricevuti 

Pericoli di 
Green Wash 

Vendite 
Previste 

Pubblicità 
Promozione 

Punto 
Vendita  

Scostamento 
vendite previste 
– ordini  

  Nodi  TE Nodi  TE Nodi  TE Nodi  TE Nodi TE Nodi  TE 

C97 Costi marketing 2 0.7 2 0.2 2 0.4       

C98 Costi materiali             

C99 Costi struttura e gestione             

C100 Differenza proventi – oneri 
finanziari  

            

C101 Investimenti finanziari             

C102 Costi distribuzione             

C103 Fabbisogno eccedenze 
monetarie 

            

C104 Ricavi vendita             

C105 Facilità accesso credito             

C106 Tempi di pagamento 
fornitori 

            

C107 Disponibilità finanziarie             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OD i ID i TD i 

C97 1.3 1.72 2.02 

C98 0 0 0 

C99 0 0 0 

C100 0 0 0 

C101 0 0 0 

C102 0 0.5 0.5 

C103 0 0.3 0.3 

C104 0 2.2 2.2 

C105 0 0 0 

C106 0 0 0 

C107 0 1.6 1.6 
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  C97 C98 C99 C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 

  nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE nodi TE Nodi TE nodi TE nodi TE 

C108 Ordini di vendita ricevuti            2 0.5   2 0.7     2 0.9 

C109 Pericoli di Green Wash               2 0.8       

C110 Vendite Previste                        

C111 Pubblicità e Promozione 0.86 2         4 0.5   4 0.7     4 0.7 

C112 Punto Vendita            4 0.5 0.3 2 4 0.7     4 0.7 

C113 Scostamento vendite previste – ordini                2 0.7     2 0.7 

 

 
 

OD i ID i TD i 

C108 2.1 0.7 2.8 

C109 0.8 0.2 1 

C110 0 0.4 0.4 

C111 0.86 0 0.86 

C112 0.86 0.3 1.16 

C113 1.4 0 1.4 
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7.12 Discussione Risultati Area Marketing – Area Finanziaria  
 

Data  la  loro  stretta  correlazione,  è  stato  ritenuto  interessante  valutare  come  l’Area  Marketing  e  l’Area 
Finanziaria interagissero tra loro, analizzando la sotto-matrice rettangolare esterna con i concetti C97-C107 
(Area Finanziaria) sulle righe e i concetti C108-C113 (Area Marketing) sulle colonne e la sotto-matrice con i 
concetti C108-C113 sulle righe e C97-C107 sulle colonne. È stato così possibile evidenziare l’influenza che le 
scelte fatte nell’Area Finanziaria esercitano sull’Area Marketing e viceversa. 
 

Benché ci siano comprensibilmente meno relazioni rispetto alle sotto-matrici riferite ai rapporti tra concetti 
appartenenti  alla  stessa  Area,  esse  sono  comunque  molto  importanti  perché  interessano  alcuni  concetti 
assolutamente cruciali per la Green Supply Chain, come i due Top Event C107 “Disponibilità Finanziarie” e 
C113 “Scostamento vendite previste – ordini”,  “ C108 “Ordini di vendita ricevuti” e C109 “Pericolo di Green 
Wash” tra gli altri. 

Le relazioni più importanti sono comprese nei due percorsi da 4 nodi C111 “Pubblicità e Promozione” – C97 
“Costi di Marketing” – C108 “Ordini di vendita ricevuti” – C107 “Disponibilità Finanziarie” e C112 “Punto 
Vendita” – C97 “Costi di Marketing” – C108 “Ordini di vendita ricevuti” – C107 “Disponibilità Finanziarie”. 
Come già sottolineato nell’analisi dell’Area Marketing, la rilevanza dei concetti C111 “Pubblicità e 
Promozione” e C112 “Punto Vendita” è fortemente dipendente dal tipo di azienda sulla quale viene svolta 
l’analisi, mentre la centralità del Top Event dell’Area Finanziaria C107 “Disponibilità Finanziarie” non può 
mai essere messa in discussione; d’altronde, indipendentemente dal settore e dalla dimensione dell’attività 
produttiva  considerata,  ottenere  profitto  è  il  fine  della  stragrande  maggioranza  delle  decisione  prese  in 
ambito gestionale. Ulteriore riscontri emergono dalla relazione C108 – C107 (rispettivamente il concetto con 
maggiore ID, OD e TD dell’Area Marketing e il Top Event dell’Area Finanziaria) che ha TE=0.9 (il più alto tra 
tutti i percorsi delle due Aree). 

Allo stesso tempo, è interessante notare come lo stesso concetto C108 “Ordini di vendita ricevuti”, che si è 
rilevato crocevia di molte relazioni tra un’Area e l’altra, abbia un impatto non trascurabile (TE =0.5) sul C102 
“Costi  di  Distribuzione”  (appartenente  all’Area  Finanziaria),  e  che  quindi  all’aumento  di  commesse  sia 
associato anche un aumento di costi. 

Altre relazioni degne di nota sono quelle espresse dai percorsi C97 “Costi di marketing” – C109 “Pericoli di 
Green Wash” – 104 “Ricavi di vendita”, che mettono in risalto ancora una volta il devastante effetto che il 
Green Wash può avere sul successo economico dell’attività (i concetti C109 e C104 sono legati da un TE di 
0.8), che può essere solo marginalmente messo a freno da investimenti in marketing (tra C97 e C109 c’è un 
TE di 0.2). 

Infine, vanno notate segnalate le relazioni che coinvolgono il Top Event dell’Area Marketing C113 
“Scostamento vendite previste – ordini”, ovvero quelle con il C104 “Ricavi di Vendita” (con TE=0,7) e con il 
Top  Event  dell’Area  Finanziaria  C107  “Disponibilità  Finanziarie”  (sempre  con  TE=0,7).  Sebbene  questi 
percorsi coinvolgano solo due nodi, sottolineano quanto una previsione non accurata della domanda dei 
clienti possa essere deleteria sul successo economico dell’azienda.   
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8 CONCLUSIONI E POSSIBILI SVILUPPI 

 

Le analisi delle singole sotto-matrici presentate in questo lavoro di tesi hanno evidenziato alcuni dei concetti 
più importanti che costituiscono il sistema Green Supply Chain. 

Chiunque si trovasse a dover prendere decisioni di Management in una Green Supply Chain avrebbe ora uno 
strumento per identificare gli elementi più critici e quantificare, seppur in maniera approssimativa, gli effetti 
che le sue scelte potrebbero avere. Nello specifico, poiché la priorità di un Supply Chain Manager resta quella 
di  offrire  un  servizio  quanto  più  efficiente  possibile  al  minor  prezzo,  particolare  cura  è  stata  rivolta  alla 
quantificazione dell’influenza dei parametri costituenti ogni Area sulla performance economica del sistema. 

Un risultato ricorrente che vale certamente la pena mettere in evidenza è che tutti gli interventi sulla Supply 
Chain che ne aumentano la componente ecologica la rendono anche maggiormente competitiva 
economicamente. Si è stati così in grado di dimostrare come sia falsa la dicotomia che alcuni presentano tra 
la necessità di fare investimenti in ottica di sostenibilità ambientale ed il primario obiettivo di qualunque 
attività economica, ovvero massimizzare i profitti.  

Alcuni degli elementi che maggiormente contribuiscono al miglioramento della performance “green” e di 
quella economica sono: 

 

 Utilizzo energie rinnovabili ed energy storage  
 

 Riduzione produzione rifiuti 
 

 Riduzione imballaggi 
 

 Slow steaming e impiego carburanti green 
 

 Attività di riparazione, riciclo, valorizzazione termica 
 

 

Possibili sviluppi includono: 

 una ulteriore raffinazione e ridefinizione dei concetti che costituiscono il sistema, anche se il lavoro in 
questa Tesi ha già consistentemente migliorato questo aspetto, che era subito apparso come una delle 
principali lacune dei lavori precedenti 
 

 una trattazione più approfondita delle relazioni per alcune Aree (Produttiva, Logistics, Reverse-Logistics), 
i cui risultati non sono stati esposti fino in fondo in questa tesi 

 
 estendere l’analisi statica del sistema (svolta in questa tesi) ad una analisi dinamica. Il termine 

“dinamico” non è legato a una variazione temporale, ma può essere visto come l’effetto domino sul 
sistema della variazione di un concetto causa. L’analisi dinamica permette di stimare l’impatto sulle 
variabili effetti causato da un cambiamento di alcune condizioni. L’impatto sarà espresso in termini di 
incremento o decrescita di effetto variabile.  
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