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INTRODUZIONE 

“Poiché tutti gli organismi discendono da un antenato comune, è corretto affermare che la biosfera 

nel suo complesso iniziò a pensare quando nacque l'umanità. Se le altre forme di vita sono il corpo, 

noi siamo la mente. Pertanto, il nostro posto nella natura, considerato da una prospettiva etica, è 

riflettere sulla creazione e proteggere il pianeta.” 

Edward Osborne Wilson 

È quindi l’uomo l’artefice del male e del bene? Da questa riflessione emerge la soggettività 

dell’individuo umano come figura principale nella risoluzione delle problematiche ambientali e 

sociali da egli stesso create in passato, siamo quindi artefici di noi stessi, della nostra esistenza e 

paghiamo le conseguenze delle nostre scelte come uomini, donne e come collettivo sociale. 

La sfida del secolo è la lotta al cambiamento climatico, una sfida impari a cui è necessario 

interessarsi e parteciparvi, a tal proposito l’elaborato provvede a spiegare come nel mondo 

dell’industria e in particolare nel settore dei materiali compositi sia possibile contribuire alla lotta al 

cambiamento climatico adottando politiche, strategie e modelli volti alla circolarità ed 

all’efficientamento energetico. 

In questo percorso verranno affrontate le tematiche di economia circolare sotto varie forme e 

sfaccettature, esaminando i modelli di business, le normative ed in particolare il focus sarà rivolta al 

settore della fibra di carbonio, alle caratteristiche del materiale, ai suoi mercati e ai principali attori 

mondiali, i quali presi caso per caso verranno analizzati e classificati in base a cinque modelli di 

business circolari, considerando per ciascuno le caratteristiche tecnologiche, strutturali ed 

organizzative. 

Tirando le somme andremmo a verificare quali di questi modelli sono e saranno i più utilizzati ad 

oggi ed in futuro, al termine dell’analisi confronteremo il tutto con un caso di successo del nostro 

territorio, l’azienda HP Composites S.p.a. di Ascoli Piceno che da qualche anno si conferma come 

attore di successo nella lavorazione di parti e componenti in fibra di carbonio nel mercato italiano. 
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CAPITOLO 1: L’ECONOMIA CIRCOLARE 

1.1 NASCITA E SVILUPPO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

A partire dalla metà del XIX secolo, il modello economico maggiormente utilizzato dalle aziende 

industriali e non è stato caratterizzato da una facile reperibilità delle risorse, in quanto abbondanti ed 

a buon mercato. Tale modello riguarda l’economia lineare, che basandosi sull’approccio “take-make-

dispose”, prevede l’estrazione delle materie prime dall’ambiente, la loro trasformazione in prodotti e 

il loro posizionamento in discarica una volta utilizzati. In questo modello, l’impatto ambientale non 

viene preso in considerazione e non si ha l’intenzione di ridurre gli scarti durante l’utilizzo dei prodotti 

o di riallocare i prodotti giunti a fine vita in nuovi processi produttivi o come materie prime seconde. 

L’applicazione del modello lineare su larga scala e per un periodo di tempo prolungato ha causato 

diverse tipologie di problematiche, innanzitutto problematiche di tipo economico, legate al ciclo di 

vita delle fonti, che non in tutti i mercati sono illimitate ed infinite e quindi alla relativa speculazione 

sui prezzi che si va a generare, infatti, se prendiamo come esempio i metalli o i generi alimentari è 

facile notare come la volatilità di tali prezzi sia decisamente aumentata ed i prezzi stessi abbiano 

subito un incremento del 150% tra il 2002 e il 20101, a tali dinamiche si sommano le problematiche 

ambientali con impatto sul clima, sulle risorse, sulla sanità della popolazione e sulle condizioni del 

nostro pianeta, da questo punti di vista basti pensare che annualmente vengono prodotti circa 125 

milioni di tonnellate di materie plastiche di cui l’80% diventeranno rifiuti. 

Proprio per fronteggiare tali dinamiche nel corso dell’ultimo decennio si è provveduto ad intervenire 

sui cicli di vita dei prodotti andando a ridefinire l’intera filiera, già tra gli anni Settanta e Ottanta sono 

iniziati ad emergere nuovi modelli che prevedevano la chiusura del ciclo di materiali, dando il via 

all’ondata dell’economia circolare.

 
1 Iraldo, F., Bruschi, I., Economia circolare: principi guida e casi studio, Osservatorio sulla Green Economy, IEFE 
Bocconi, 2015. 
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Il modello economico lineare “take-make-dispose” si basa al contrario sull’accessibilità di grandi 

quantità di risorse ed energia ed è sempre meno adatto alla realtà in cui ci troviamo ad operare. Le 

iniziative a sostegno dell’efficienza, che lavorano per la riduzione delle risorse e dell’energia fossile 

consumata per unità di produzione, da sole possono ritardare la crisi del modello economico, ma non 

sono sufficienti a risolvere i problemi dati dalla natura finita degli stock di materia prima. 

Si pone quindi come necessaria la transizione quella dal modello economico lineare a quello circolare, 

che nella considerazione di tutte le fasi dalla progettazione, alla produzione, al consumo, fino alla 

destinazione a fine vita sappia cogliere ogni opportunità per limitare il dispendio di materia ed energia 

in ingresso e di minimizzare scarti e perdite, ponendo attenzione alla prevenzione delle esternalità 

ambientali negative e alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale. 

A differenza del modello lineare, il modello basato sull’economia circolare è un sistema di 

produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento 

e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. 

In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una 

volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti 

reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare 

all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.  

Prendendo in prestito la definizione di economia circolare dalla sua ideatrice, la britannica Ellen 

MacArthur, possiamo affermare che “A circular economy is based on the principles of designing out 

waste and pollution, keeping products and materials in use, and regenerating natural systems.” 

In questa visione, la crescita economica e la prosperità non dipendono esclusivamente dal consumo 

di risorse naturali e non comportano necessariamente il degrado degli ecosistemi. Si avvia un sistema 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
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in cui ci si astiene dal buttare via prodotti, componenti e materiali usati, ma li si reindirizza nelle 

giuste catene del valore. 

I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato 

invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”, il quale dipende dalla disponibilità 

di grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo. 

 

Figura 1.1: Economia lineare ed economia circolare a confronto 

Analizzando il fenomeno della circolarità da un punto di vista manageriale possiamo definire 

l’inquinamento o i rifiuti derivanti da processi produttivi di lavorazione come dei veri e proprio 

sprechi, in quanto secondo l’ottica del modello circolare i rifiuti residui possono essere riciclati e 

quindi reinseriti nel ciclo produttivo sotto altre forme, inoltre riprendendo la nozione di Michael R. 

Porter2, 1995 secondo la quale “L’inquinamento è una forma di spreco economico, che implica 

 
2 Michael Eugene Porter (Ann Arbor, 23 maggio 1947) è un accademico ed economista statunitense. 
Michael Porter è professore alla Harvard Business School dove dirige l'Institute for Strategy and Competitiveness. 
Porter è uno dei maggiori esponenti della teoria della strategia manageriale. I suoi obiettivi più importanti sono quelli 
di poter determinare come una società (azienda), o una regione, possa costruirsi un vantaggio competitivo. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ann_Arbor
https://it.wikipedia.org/wiki/23_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1947
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia
https://it.wikipedia.org/wiki/Economista
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Strategia_d%27impresa
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l’utilizzo non necessario, inefficiente o incompleto di risorse. Spesso le emissioni sono un segnale di 

inefficienza, e impongono a un’organizzazione il compimento di attività che non generano valore, 

quali la gestione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. Alla base di sforzi di riduzione 

degli sprechi e di massimizzazione del profitto vi sono alcuni princìpi comuni, quali l’uso efficiente 

degli input, la sostituzione dei materiali, e la minimizzazione delle attività non necessarie.”, possiamo 

evidenziare come tale tema sia da anni studiato e come già dalla metà degli anni novanta si ricercano 

soluzioni, modello, tecnologie per avvicinarsi sempre di più all’adozione del modello circolare. 

1.2 I FONDAMENTI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

L’Economia circolare essenzialmente è un processo complesso che si fonda sul recupero dei materiali 

produttivi considerati superflui o di scarto e sul riciclo dei rifiuti, supportati da dei programmi di 

sostenibilità basati sul risparmio energetico e sulla produzione di energia verde proveniente da 

impianti di nuova generazione che permettono lo sfruttamento delle forze naturali per la produzione 

di energia pulita utile per lo svolgimento delle attività produttive. Complessivamente tali attività 

rientrano nel campo dell’economia circolare, la quale si conferma come uno dei modelli produttivi 

efficaci sia per il presente che per il futuro, le attività ed il funzionamento del modello circolare si 

avvalgono di cinque punti fondamentali che possono essere considerati come colonne portanti del 

modello. 

Di seguito, proponiamo in maniera sintetica i fondamenti ed i pilastri del modello circolare in modo 

da evidenziarne caratteristiche, funzionamento e le possibilità di sviluppo dei modelli di business. 

Tra i fondamenti dell’economia circolare troviamo quindi: 

1. La sostenibilità ambientale e delle risorse: utilizzo di materie prime riciclabili o 

biodegradabili, insieme ad un’energia rinnovabile, per ottimizzare i processi produttivi e 

ridurre le emissioni. La sostenibilità ambientale corrisponde a un ritmo di sfruttamento delle 

risorse e di emissione di inquinanti tale da poter essere continuato a tempo indeterminato. È 
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un tipo di interazione con l’ambiente responsabile, cioè tale da mantenere una qualità 

ambientale alta a lungo termine. 

Possiamo definire la sostenibilità ambientale anche attraverso le tre condizioni di Herman 

Daly3. Un sistema umano può essere eco-sostenibile solo se: 

• La velocità con cui si sfruttano le risorse rinnovabili è inferiore a quella con cui si rigenerano. 

• L’immissione di particelle inquinanti e scorie nell’ambiente non supera la sua capacità di 

assimilarle, cioè la sua capacità di carico. 

• L’esaurimento di risorse non rinnovabili si compensa passando a risorse rinnovabili 

sostitutive.  

La sostenibilità ecologica dipende molto dalla capacità di carico e di autoregolazione dei sistemi 

naturali, quindi dalla loro resilienza. Se lasciata sola, la natura ha una capacità enorme di 

autoregolarsi, risanarsi e rinnovarsi, ma le cose si complicano quando gli ecosistemi si scontrano col 

sistema antropico, cioè con la pressione esercitata dagli esseri umani. 

2. Nuova visione del concetto di proprietà: offrire un prodotto come servizio, ossia un metodo 

che consente all’azienda produttrice di rimanere la detentrice del bene e di offrirlo al cliente 

in uso o sotto forma di servizio, è facile prevedere che una delle caratteristiche chiave purché 

si verifichi tale condizione risiede nell’esistenza di una collaborazione tecnica, organizzativa 

e progettuale tra l’impresa fornitrice e l’impresa cliente, in modo da oleare i meccanismi di 

progettazione e produzione del bene/servizio. 

3. Estensione del ciclo di vita: progettare prodotti in modo che possano durare più a lungo ed 

essere riutilizzati, riparati, l’allungamento della vita utile del bene consente una sensibile 

 
3 Herman Daly è oggi il più noto economista ecologico al mondo. Ex allievo di Georgescu-Roegen, fondatore della 
bioeconomia, è associate director dell’Istituto per l’economia ecologica (Eie) e professore emerito alla School of public 
affairs dell’università del Maryland. 

http://np4sd.org/about/herman-daly/
http://np4sd.org/about/herman-daly/
https://www.italiachecambia.org/2020/07/resilienza/
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riduzione nell’utilizzo di materie prime nel breve periodo e la realizzazione di prodotti più 

resistenti in grado di garantire un utilizzo pluriennale del bene. 

4. Recupero e riciclo: creare nuovi cicli produttivi nei quali gli “scarti” possono essere recuperati 

e impiegati in altri prodotti, nell’industria del riciclo l’Italia può considerarsi come leader sia 

in Europa sia a livello globale, secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti 

prodotti, il doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) 

e Germania (43%). 

5. Condivisione: creare e promuovere piattaforme dove gli utenti, proprietari di beni, possono 

allocare i propri prodotti in modo che possano essere riutilizzati. 

1.3 IL CONTESTO ATTUALE 

Nell’attuale periodo storico, successivamente al periodo di massimo picco della pandemia di covid-

19 e nel mezzo di tensioni e conflitti internazionali, sono emerse necessità di riprogrammazione non 

solo nel settore sanitario, ma si è sviluppata una coscienza ecologica che sta trainando i principali 

Stati europei e mondiali verso una svolta green nell’industria, si è rimarcata la necessità di una 

transizione verso l’economia circolare, innanzitutto perché in molti ambienti produttivi si dispongono 

di risorse limitate a fronte di una popolazione mondiale in forte crescita a livello demografico e il 

conseguente aumento delle richieste di materie prime, creando un circuito di dipendenza tra paesi per 

quanto riguarda l’approvvigionamento delle suddette materie. 

È doveroso inoltre non sottovalutare la situazione climatica nella quale ci troviamo infatti, i processi 

di estrazione e utilizzo delle materie prime producono un grande impatto sull’ambiente e aumentano 

il consumo di energia e le emissioni di anidride carbonica (CO2), le quali potrebbero essere ridotte 

da un uso più razionale delle materie prime. 

Prendendo in considerazioni i dati pre-pandemici sulle emissioni di CO2 è facile notare che Stati 

come Cina, Stati Uniti ed India sono responsabili per quasi il 45% delle emissioni globali, è quindi 
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lecito immaginare che senza una mobilitazione di questi paesi verso una svolta ecologica o 

quantomeno senza una riduzione delle emissioni sarà impossibile raggiungere il successo in ottica di 

sostenibilità ambientale. 

 

Figura 1.2: I principali produttori di Co2 nel mondo 

A tale avviso al termine del 2021 a Glasgow si è tenuta la COP264 con la quale sono stati fissati degli 

obiettivi internazionali a fronte dell’inevitabile avanzata della crisi ambientale. In questi termini la 

COP26 prevede un accordo per l’azzeramento delle emissioni nette a livello globale entro il 2050 e 

puntare a limitare l’aumento delle temperature a 1,5°C, chiedendo quindi una collaborazione 

internazionale ai paesi partecipanti, i quali dovranno accelerare il processo di fuoriuscita del carbone, 

ridurre la deforestazione, intraprendere investimenti e azioni di apertura verso le energie rinnovabili 

e inoltre è richiesta una transizione verso i veicoli elettrici. Da tale iniziativa, è emersa la necessità di 

adattarsi per la salvaguardia della comunità e degli habitat naturali, per la protezione degli ecosistemi 

contribuendo con la costruzione di infrastrutture e agricolture durevoli per contrastare la perdita di 

abitazioni e quindi sfavorire lo spopolamento delle aree rurali. Inoltre, con la COP26 i paesi più 

sviluppati si proiettano verso la mobilitazione di ingenti finanziamenti (circa 100 miliardi l’anno) al 

 
4 La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, da quasi tre decenni l’ONU riunisce quasi tutti i 
Paesi della terra per i vertici globali sul clima – chiamati COP – ovvero” Conferenza delle Parti”. 
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fine di raggiungere gli obiettivi prefissati invitando alla collaborazione tra governi, imprese e società 

civile. 

1.4 IL GREEN DEAL EUROPEO E I PIANI D’AZIONE DELL’UE E DEL GOVERNO 

ITALIANO 

Mai come in questi ultimi anni si è sentita l’esigenza di parlare di qualcosa di diverso, proprio perché 

il modello economico produttivo attuale è ormai saturo, pronto per essere sostituito. Impegnata in 

questo campo dal 2015, la Commissione Europea, tra il 2019 e il 2022 ha approvato un pacchetto di 

norme sulla circular economy che obbligherà i paesi membri a riciclare almeno il 70% dei rifiuti 

urbani e l’80% dei rifiuti da imballaggio, oltre al divieto di gettare in discarica quelli biodegradabili 

e riciclabili. Norme che dovrebbero entrare in vigore dal 2030 e che sono adesso al vaglio del 

Parlamento europeo, dove i deputati dovranno trovare un punto di equilibrio sui concetti di “rifiuto” 

e “riciclo” e armonizzare un sistema che comprende Paesi come la Germania e l’Austria, i quali 

riciclano già il 66% dei rifiuti, ma anche la Repubblica Ceca che non arriva al 30%. 

Il rallentamento delle attività economiche dovuto alla pandemia di Covid-19 ha portato a una 

riduzione delle emissioni di CO2 ma ha indebolito i paesi europei, che si trovano a dover fronteggiare 

una recessione. 

 In una risoluzione adottata il 15 maggio 2020 il Parlamento ha chiesto un ambizioso piano per la 

ripresa articolato attorno al Green Deal europeo5. In risposta alle richieste del Parlamento, la 

Commissione europea ha presentato il piano per la ripresa “Next Generation EU”6 il piano dell'UE 

per la ripresa economica, approvato dal Parlamento nel febbraio 2021. Il piano va di pari passo con 

il bilancio a lungo termine dell’UE per il 2021-2027, con l’obiettivo di costruire un’Europa più verde, 

 
5 Green Deal europeo è un insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l'obiettivo generale 
di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. 
6Il Next Generation EU, meglio noto in Italia con i nomi informali di Recovery Fund o Recovery Plan, è un fondo dal 
valore di 750 miliardi di euro approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri 
colpiti dalla pandemia di COVID-19  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp/20200513STO79012/covid-19-il-piano-dell-ue-per-rilanciare-l-economia
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp/20200131STO71519/cos-e-e-come-funziona-il-bilancio-a-lungo-termine-dell-ue
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
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inclusiva, digitale e sostenibile e rafforzare la resilienza dell’UE alle crisi future, come la crisi 

climatica, inoltre, a novembre 2019 il Parlamento ha dichiarato l’emergenza climatica chiedendo alla 

Commissione di assicurare che tutte le proposte siano in linea con l'obiettivo di limitare il 

riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C e ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto 

serra. 

La Commissione europea ha quindi presentato il Green Deal europeo, la tabella di marcia per 

raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050, poi successivamente, a gennaio 2020 viene 

presentato il piano d’investimenti del Green Deal europeo, il quale tratta e descrive una strategia 

finanziaria per attrarre almeno 1000 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati durante i 

prossimi dieci anni. 

Secondo le ideologie della Commissione europea, come parte del piano di investimento, 

il meccanismo per una transizione adeguata dovrebbe attenuare l'impatto socioeconomico del 

passaggio ad un'economia sostenibile per le regioni e le comunità maggiormente interessate dal 

riorientamento. Seguendo questa strategia, uno degli obiettivi da raggiungere riguarda l’aiuto ed il 

sostegno alle regioni che dipendono fortemente dal carbone, quindi quei paesi o quelle zone che 

mantengono un livello di emissioni elevato rispetto alla media comunitaria, per tal ragione a maggio 

2020 la Commissione ha proposto uno strumento di prestito per il settore pubblico a sostegno degli 

investimenti verdi e la proposta è stata approvata dal Parlamento europeo a giugno 2021. 

Inoltre, dal rapporto “No time to waste” pubblicato da Bank of America Merrill Lynch7, la produzione 

complessiva di rifiuti a livello globale ammonta ogni anno a circa 11 miliardi di tonnellate, di cui il 

75% viene destinato a discariche o a inceneritore, mentre solo il 25% è riutilizzato o riciclato. Dalle 

 
7Una divisione multinazionale americana di banche d'affari sotto gli auspici di Bank of America . Non deve essere 
confusa con Merrill , l'intermediaria azionaria e piattaforma di trading sussidiaria di Bank of America. 
Fornisce servizi in materia di fusioni e acquisizioni, mercati azionari e dei capitali di debito , prestiti, negoziazione, 
gestione del rischio, ricerca e gestione della liquidità e dei pagamenti. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180703STO07129/le-soluzioni-dell-ue-per-contrastare-i-cambiamenti-climatici
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180703STO07129/le-soluzioni-dell-ue-per-contrastare-i-cambiamenti-climatici
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20191121IPR67110/il-parlamento-europeo-dichiara-l-emergenza-climatica
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20200109STO69927/verso-un-economia-sostenibile-mille-miliardi-di-euro-per-la-transizione-in-ue
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_930
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment_bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Merrill_Lynch
https://en.wikipedia.org/wiki/Stock
https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_trading
https://en.wikipedia.org/wiki/Securities_research
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stime relative al fabbisogno di materie prime industriali da qui al 2030 si stima che il gap fra domanda 

e l’offerta di commodity si attesterebbe a circa 8 miliardi di tonnellate alla fine del prossimo decennio, 

per poi prendere ulteriormente quota. Nel 2050, secondo alcuni studi, sarebbe destinato a toccare il 

picco delle 29 miliardi di tonnellate, per queste ragioni è evidente che l’adozione di sistemi di gestione 

(waste management) e riutilizzo degli scarti sta diventando fondamentale per tutti gli aspetti che 

riguardano i cambiamenti climatici. 

In linea con l'obiettivo dell’UE di neutralità climatica entro il 2050 previsto dal Green Deal, nel 

marzo 2020 la Commissione europea ha proposto un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, 

tale piano è incentrato sulla prevenzione dei rifiuti e la loro gestione ottimale e promuove, inoltre, la 

crescita, la competitività e la leadership globale dell'UE nel settore. 

Successivamente, nel voto del 9 febbraio 2021, il Parlamento europeo ha richiesto norme più severe 

sul riciclo con obiettivi vincolanti da raggiungere entro il 2030 per l'uso e il consumo di materiali, 

quindi assume un ruolo di fondamentale importanza l’adozione di modelli strategici e operativi in 

funzione del passaggio ai prodotti sostenibili. 

Per realizzare un mercato europeo di prodotti sostenibili, neutrali per il clima ed efficienti dal punto 

di vista delle risorse, la Commissione ha proposto un’estensione della Direttiva per la progettazione 

ecocompatibile anche ai prodotti non connessi all'energia.  

I deputati del Parlamento europeo hanno approvato anche delle iniziative per combattere 

l'obsolescenza programmata, migliorare la durata e la riparabilità dei prodotti e rendere più forti i 

diritti dei consumatori con il "diritto alla riparazione". Inoltre, è stata sottolineata l’importanza del 

diritto dei consumatori di essere correttamente informati sull'impatto ambientale dei prodotti e dei 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-europeo-la-chiave-per-un-ue-sostenibile-e-climaticamente-neutrale
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210204IPR97114/economia-circolare-pe-chiede-regole-piu-severe-per-consumo-e-riciclo
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-sustainable-products-initiative#:~:text=Sustainable%20product%20policy%20initiative%20%2F%20before%202022%2D01&text=The%20legislative%20initiative%20will%20entail,additional%20legislative%20measures%20as%20appropriate.
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-sustainable-products-initiative#:~:text=Sustainable%20product%20policy%20initiative%20%2F%20before%202022%2D01&text=The%20legislative%20initiative%20will%20entail,additional%20legislative%20measures%20as%20appropriate.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20201119STO92005/come-promuovere-il-consumo-sostenibile
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servizi che comprano ed è stato richiesto alla Commissione di preparare delle proposte per combattere 

la pratica scorretta del "greenwashing".8 

Il passaggio al modello di economia circolare per avere effetti rilevanti ed apportare un cambiamento 

rapido ed efficiente necessariamente deve partire dai settori cruciali e in tutte le stazioni della filiera, 

per tale ragione la circolarità e la sostenibilità devono essere integrate in tutte le fasi della catena del 

valore per raggiungere un'economia completamente circolare: dalla progettazione alla produzione, 

fino al consumatore. Il piano d'azione della Commissione europea ha definito sette aree chiave, dove 

è essenziale intervenire per raggiungere un'economia circolare: plastica, tessile, rifiuti elettronici, cibo 

e acqua, imballaggi, batterie e veicoli, edifici e costruzioni. 

È un’economia che protegge l’ambiente e permette di risparmiare sui costi di produzione e di 

gestione, producendo degli utili e in questo l’Italia è in un’ottima posizione nel quadro europeo. 

Secondo il documento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare “Verso un 

modello di economia circolare per l’Italia” per quanto riguarda il settore rifiuti, la produzione di 

urbani e speciali risulta pari a 178 milioni di tonnellate, invece, relativamente ai processi di riciclo, 

aumentano le potenzialità per rendere sempre più circolare l’economia italiana. 

La Commissione Europea prevede 580.000 posti di lavoro, di cui solo in Italia 190.000, con dei 

risparmi annui del 72 miliardi di euro per le imprese europee. Interessante il dato sulle materie prime 

seconde generate a partire dalla raccolta differenziata. Considerando carta, legno, vetro, plastica ed 

organico, sono state reimmesse sul mercato circa 10,6 milioni di tonnellate nel 2014 (oltre 60% come 

recupero di materia), in aumento del 2% nel 2015 sulla base di dati preliminari. Puntare 

sull’Economia Circolare vuol dire quindi stimolare la creatività delle PMI italiane in funzione della 

 
8 Strategia di comunicazione o di marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili 
le proprie attività, cercando di occultarne l’impatto ambientale negativo. 
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valorizzazione economica del riuso di materia. Un input strategico di grande rilevanza con il 

passaggio da una necessità ad una opportunità. 

Il Parlamento Europeo ha espressamente la volontà nell’intraprendere iniziative volte a contenere e 

ridurre l’uso di plastiche monouso, i deputati hanno promosso la strategia europea per la plastica 

nell'economia circolare, che eliminerebbe gradualmente anche l'uso delle microplastiche. 

Molteplici sono le iniziative nell’industria tessile, la quale fa uso di molte materie prime e di acqua, 

a fronte di meno dell'1% di materiale riciclato. Anche in questo caso i deputati si sono espressi a 

favore di nuove misure per contrastare la perdita di microfibre e introdurre standard più severi sull'uso 

e sulla qualità dell'acqua. 

Grandissima attenzione è rivolta al settore dell’elettronica e tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT), i rifiuti elettronici ed elettrici rappresentano il flusso di rifiuti in più rapida 

crescita nell'UE ma anche a livello mondale, di cui meno del 40% viene riciclato. Il Parlamento 

Europeo ha richiesto che l'UE promuova una maggiore durata dei prodotti attraverso il riuso e la 

riparabilità. 

Per quanto riguarda invece il settore alimentare, si stima che il 20% del cibo totale prodotto venga 

perso o sprecato nell'UE. L’UE si è espressa a favore del dimezzamento degli sprechi alimentari entro 

il 2030, così come previsto dalla strategia per la sostenibilità alimentare. Altro elemento da osservare 

per la salvaguardia dell’ambiente, in forte crescita e da non sottovalutare è quello degli imballaggi, 

infatti, i rifiuti dell’industria dell’imballaggio in Europa hanno raggiunto un livello record nel 2017, 

le nuove regole varate mirano a garantire che tutti gli imballaggi del mercato UE siano 

economicamente riutilizzabili o riciclabili entro il 2030. 

Per quanto invece riguarda i settori delle batterie e auto elettriche di nuova generazione nuove 

iniziative per lo smaltimento di componenti delle batterie e veicoli sono al vaglio dei deputati, sono 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:0028:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:0028:FIN
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/economiacircolare/20181116STO19217/microplastiche-origini-effetti-e-soluzioni
https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_RT130/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=a69be825-957e-473c-a81f-f02866dc9141
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200519STO79425/la-strategia-dell-ue-per-costruire-un-sistema-alimentare-sostenibile
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molteplici le proposte di miglioramento dei metodi di produzione e sul tipo di materiali impiegati per 

tutte le batterie presenti nel mercato UE. Si richiede, in particolare, che abbiano una bassa impronta 

di carbonio e rispettino i diritti umani, nonché gli standard sociali ed ecologici. 

Tenuto sotto osservazione è anche il settore dell'industria edile il quale è responsabile di gran parte 

delle emissioni globali con oltre il 35% dei rifiuti prodotti sul totale dell'UE. Su questo fronte ii 

Parlamento europeo ha richiesto che la durata del ciclo di vita degli edifici venga prolungata, che 

vengano stabiliti degli obiettivi di riduzione dell'impronta di carbonio dei materiali, così come dei 

requisiti minimi sull'efficienza energetica e delle risorse.        

Ad oggi, dal punto di vista della sostenibilità ambientale questi settori risultato essere poco sviluppati. 

Basti pensare, come sottolineato dall’Europarlamento, che solo il 12% dei materiali utilizzati dalle 

industrie sul territorio dell’UE proviene dal riciclaggio. Inoltre, l’UE ha ampliato il documento con 

una nuova direttiva sulla progettazione ecocompatibile per includere i prodotti non legati all’energia. 

Ciò, dovrebbe normare i beni immessi sul mercato che rispettano specifici standard legati alla 

durabilità, alla non tossicità, alla riciclabilità e alla riparabilità. 

In termini economici, sempre secondo le previsioni dell’Europarlamento, gli investimenti 

nell’Economia Circolare faranno aumentare il PIL europeo del 0,5% creando circa 700.000 nuovi 

green workers (lavoratori nei settori green) entro il 2030. 

Facendo un passo indietro ed entrando nel tema della circolarità economica, nel 2015, l’Unione 

Europea ha scritto il primo Pacchetto sull’Economia Circolare (EC), un insieme di 54 azioni, 

elaborate per facilitare la transizione verso un’economia circolare europea, mentre l’11 marzo 2020, 

è stato creato un documento, il Circular Economy Action Plan9, che nasce seguendo proprio le linee 

guida dal Pacchetto EC. Al suo interno il Circular Economy Action Plan contiene tutte le iniziative 

 
9 La Commissione europea ha adottato il nuovo piano d'azione per l'economia circolare (CEAP) nel marzo 2020. È uno 
dei principali elementi costitutivi del  Green Deal europeo, la nuova agenda europea per la crescita sostenibile. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2312
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/built-environment_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/info/node/123797
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che l’UE ha deciso di attuare lungo l’intero Ciclo di Vita dei prodotti: partendo dalla progettazione e 

dai processi produttivi, passando poi alla promozione di un consumo sostenibile. 

Successivamente nel 2021 è stato ideato e varato il nuovo Action Plan varato dall’Europarlamento 

sull’Economia Circolare; infatti, l’11 febbraio 2021 è stato modificato e approvato il nuovo Piano 

d’Azione dell’Economia Circolare, con ben 574 voti a favore. Questo aggiornamento del documento 

è stato reso possibile grazie alla mentalità condivisa all’interno dell’Unione Europea sulla transizione 

verso l’Economia Circolare. Senza ombra di dubbio per l’Europarlamento, l’Economia Circolare è 

“la strada che l’Ue e le imprese devono seguire per restare innovative e competitive sul mercato 

globale, riducendo nel contempo la loro impronta ambientale”. 

L’UE ha voluto porre il proprio focus su tre attività in particolare, le quali rappresenteranno il motore 

trainante dell’economia comunitaria e mondiale per i prossimi anni, in primis il focus va sulla 

riduzione dei consumi, tema centrale per raggiungere obiettivi di crescita economia e di sostenibilità 

ambientale, nonché per il conseguimento di vantaggi competitivi a livello di costi sia di tipo 

energetico che di smaltimento, un efficientamento tecnico infatti permette non solamente una 

maggiore produttività degli impianti ma anche benefici economici dovuti alle riduzioni di costi e 

materiali utilizzati, senza considerare che implementando sistemi di recupero i vantaggi in questi 

termini aumentano di gran lunga. Un’altra attività ritenuta fondamentale per la crescita economica è 

l’utilizzo di materiali circolari, ovvero provenienti dalla fase finale di un altro ciclo produttivo, in 

questo caso i vantaggi sono notevoli, dall’abbassamento dei costi per l’acquisto delle materie prime 

alla riduzione dei costi per lo smaltimento passando per benefici in termini ambientali provocati dalla 

riduzione della produzione di materie prime spesso molto invasive a livello di emissione di CO2. Tali 

attività svolte con cognizione di causa secondo le direttive UE portano al raggiungimento 

dell’obiettivo del sostegno alla crescita economica, le misure varate dal Parlamento europeo le quali 

coordinano e dirigono le iniziative di circolarità economica e sostenibilità ambientale, muovono 

l’orizzonte delle imprese industriali verso un futuro basato sul riciclo ed il recupero delle materie di 
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scarto, una svolta più che necessaria per affrontare le problematiche relative all’aumento dei costi per 

le materie prime in quasi la totalità dei settori e per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle 

emissioni fissati per il 2030. 

Per quanto riguarda il panorama italiano, anche il nostro Stato si sta mobilitando per approcciare al 

meglio la transizione ecologica, che vede come protagonista l’utilizzo di fonti rinnovabili ma allo 

stesso tempo un grande sviluppo dell’economia circolare come modello produttivo per le aziende sia 

di grande che di piccola media dimensione, il nuovo programma strategico per l’Economia Circolare 

in Italia inizia a prendere forma, infatti, il 24 giugno 2022, quando il Ministro della Transizione 

Ecologica (MiTE) in carica in quel periodo Roberto Civolani firma due importanti decreti: 

• L’approvazione della “Strategia nazionale per l’Economia Circolare”; 

• L’adozione del “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”. 

Il Decreto Ministeriale (DM) del 24 giugno 2022 n. 259 è di estrema importanza in quando anticipa 

la scadenza, fissata al 30 giugno 2022 dalla Commissione Ue, per il raggiungimento della Missione 

2, Componente 1, riforma 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)10. Quest’area del Pnrr 

è proprio quella legata alla rivoluzione green e transizione ecologica che ha come scopo principale 

l’arresto dei cambiamenti climatici in corso. 

Il DM del 24 giugno 2022 formula e definisce gli obiettivi da raggiungere per creare un sistema ed 

una programmazione nazionale volta al contenimento della produzione di rifiuti e allo sviluppo di 

modelli di circolarità ottimi per lo sfruttamento degli scarti derivanti dalla lavorazione di materie 

prime nel processo produttivo, tra i principali obiettivi elaborati dal ministero della transizione 

ecologica troviamo in primis un nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, che in parte è già 

 
10 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la 
pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese. 
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stato realizzato con l’introduzione del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei 

Rifiuti (RENTRI). 

Con tale riforma sono previsti infatti un gran numero di incentivi fiscali a sostegno delle aziende di 

riciclo e utilizzo di materie prime seconde (MPS)11, inoltre, la revisione completa del sistema di 

tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più agevole e conveniente il riciclaggio rispetto alle 

tradizionali e impattanti pratiche di smaltimento come il conferimento in discarica e la 

termovalorizzazione e il diritto al riutilizzo e alla riparazione, includendo prodotti di lunga durata e 

riparabili, con una migliore etichettature e un’estensione della garanzia. 

A tale norma si aggiunge anche la riforma del sistema Epr (responsabilità estesa del produttore) e dei 

Consorzi, con l’obiettivo di raggiungere le soglie fissate dall’UE tramite l’istituzione di uno specifico 

organo di vigilanza vigilato la MiTE. 

Inoltre, si delinea l’applicazione e lo sviluppo o aggiornamento dei regolamenti End of Waste (EoW), 

ovvero i processi di recupero applicati su un rifiuto con la finalità di trasformarlo in nuova materia 

utile per altre aziende e lo sviluppo/aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), che 

rappresentano gli standard minimi ambientali necessari da rispettare nell’acquisto di prodotti e servizi 

della Pubblica Amministrazione (PA) e per le gare d’appalto. 

1.5 PRINCIPALI VANTAGGI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

Grazie a misure come prevenzione dei rifiuti, ecodesign e riutilizzo dei materiali, le imprese europee 

otterrebbero un risparmio e ridurrebbero nel contempo le emissioni totali annue di gas serra. Al 

momento la produzione dei materiali che utilizziamo ogni giorno è responsabile del 45% delle 

emissioni di CO2. 

 
11 Le cosiddette materie prime seconde sono costituite da sfridi di lavorazione delle materie prime oppure da materiali 
derivati dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti. Una fonte primaria secondaria è una fonte di materie prime che 
derivano da scarti industriali di vario genere. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180522STO04021/ecodesign-nuove-regole-dall-efficienza-energetica-alla-riciclabilita
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180301STO98928/emissioni-di-gas-serra-per-paese-e-settore-infografica
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Generalizzando, la transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi vantaggi sia da 

un punto di vista economico finanziario che sul piano della sostenibilità, l’adozione di modelli di 

economia circolare può generare delle variazioni anche di dimensioni macroeconomiche, tra i 

principali vantaggi derivanti dal passaggio all’economia circolare abbiamo: 

• Riduzione della pressione sull’ambiente 

• Più sicurezza circa la disponibilità di materie prime 

• Aumento della competitività 

• Impulso all’innovazione e alla crescita economica (un aumento del PIL dello 0,5%) 

• Incremento dell’occupazione. 

Il passaggio dall’economia lineare a quella della circolarità richiede uno sforzo considerevole in 

materia di politiche, risorse, investimenti e capacità di promuovere un impegno congiunto a livello 

globale. Un obiettivo non semplice, come ha dimostrato la COP 26 di Glasgow, che sotto molti punti 

di vista ha fallito nell’ottenere un impegno concreto verso lo stop dei combustibili fossili dove si 

parla, infatti, di “riduzione”, ma non di abbandono, come si era sperato inizialmente.  

Man mano che la trasformazione dei modelli è sempre più necessaria sono ormai evidenti e 

quantificabili i vantaggi dell’adottare un modello economico circolare e i rischi derivanti dal 

procrastinare gli impegni concreti. Più dettagliatamente si possono riscontrare vantaggi sia per 

l’ambiente, contrastando il cambiamento climatico, che per i consumatori, i quali avrebbero a 

disposizione prodotti di qualità che non subiscono le leggi di mercato legate all’obsolescenza 

programmata dei prodotti. Concentrandoci in primis sui vantaggi per l’ambiente possiamo affermare, 

secondo il rapporto, che anche se si riuscisse a mantenere l’innalzamento della temperatura terrestre 

a 1,5°C (traguardo che ormai siamo destinati a superare), secondo molti studiosi infatti, lo scenario 

che ci attende nei prossimi anni è tutt’altro che rassicurante. Tra le conseguenze che questo 

innalzamento comporterà c’è un aumento dei periodi di siccità annuali (a due mesi), delle aree 
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bruciate dagli incendi durante un’estate media nel Mediterraneo (+41%) e dei mammiferi che 

perderanno almeno metà del loro habitat (+4%). Se le emissioni continuassero su questi livelli, inoltre, 

entro il 2100 si assisterebbe a una riduzione di un terzo del ghiaccio mondiale. Non solo, 

scomparirebbe quasi tutto il ghiaccio alpino e l’innalzamento del livello del mare arriverebbe fino a 

1 metro. Se l’aumento della temperatura terrestre superasse gli 1,5° C, la situazione diventerebbe 

ancora più critica, il passaggio a un modello economico circolare è indispensabile per contenere i 

danni dei cambiamenti climatici, in quanto tutti questi cambiamenti sono generati dall’aumento delle 

emissioni di CO2 nell’atmosfera, legate inequivocabilmente (come ha sottolineato il rapporto) 

all’attività dell’uomo. 

Passando invece ad esplicare i principali vantaggi del modello circolare per i consumatori partiamo 

dal fatto che l’economia circolare si basa non solo su una produzione più sostenibile, ma anche su un 

diverso modello di consumo dei prodotti, a livello europeo, la strategia per la transizione green punta 

a un consumo più responsabile e informato da parte dei consumatori. A questo proposito il Parlamento 

europeo è partito da una relazione sul mercato unico e sui comportamenti dei consumatori per indicare 

una serie di azioni da adottare per rendere il mercato unico più sostenibile. 

A partire proprio dalla promozione della consapevolezza, secondo la relazione, infatti, il 59% dei 

consumatori non è a conoscenza del fatto che il periodo di garanzia legale nell’UE è di almeno 2 anni. 

Consapevolezza che si costruisce con la trasparenza di tutta la catena di fornitura delle aziende, dei 

processi e delle risorse impiegate nella produzione, la strategia europea, inoltre, come affermato in 

precedenza si basa su iniziative per combattere l’obsolescenza programmata dei prodotti, migliorare 

la durata e la riparabilità dei prodotti e rendere più forti i diritti dei consumatori attraverso iniziative 

come l’istituzione del diritto alla riparazione. 

Inoltre, un recente rapporto dell’Energy & Strategy Group della School of Management del 

Politecnico di Milano ha evidenziato che esistono enormi vantaggi per le aziende con un modello 
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produttivo incentrato sull’economia circolare sia da un punto di vista economico, che reddituale e di 

appeal del brand. 

Secondo il rapporto, l’adozione di pratiche manageriali per l’economia circolare nell’industria 

italiana genererebbe, al 2030, circa 100 miliardi di euro annui. Un dato che equivale quasi al 4,5% 

del PIL nazionale del 2019, il settore a beneficiarne di più sarebbe quello delle costruzioni, dove 

l’adozione di pratiche di economia circolare potrebbe liberare circa trentasette miliardi annui. Nel 

settore food & beverage il guadagno sarebbe di circa venti miliardi all’anno, mentre nell’automotive 

di diciotto miliardi. Seguono l’elettronica di consumo (12,9 miliardi), machinery (6,2 miliardi) e 

mobili e arredamenti (4,5 miliardi). Inoltre, diversi studi hanno evidenziato che l’adozione di pratiche 

rivolte alla sostenibilità è un fattore che influenza sempre maggiormente la considerazione che i 

consumatori hanno di un brand e la loro propensione a sceglierlo rispetto ai competitor. Infine, i 

consumatori potranno usufruire di prodotti innovativi e durevoli in grado quindi di migliorare la 

qualità della vita, in questo modo si andranno a ridurre i costi di approvvigionamento per materie e i 

costi per energia favorendo anche la riduzione delle emissioni di Co2. 

1.6 MODELLI DI BUSINESS PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 

Il modello di business descrive le logiche secondo cui un’organizzazione crea, distribuisce e raccoglie 

valore per un obiettivo di mercato e allo stesso tempo cattura da esso un valore adeguato a raggiungere 

gli obiettivi di redditività aziendali.  

Lacy, Rutqvist e Lamonica individuano cinque modelli di business con i quali perseguire gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile e integrare il paradigma dell’economia circolare. Per gli autori, il modello di 

economia circolare rappresenta un’opportunità di produrre valore e aumentare i profitti, riducendo 

gli sprechi, migliorando le prestazioni, l’efficienza, la produttività e fidelizzando i consumatori, 

sempre più sensibili alle questioni ambientali. Il rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi, dunque, 

non va in contrasto con la crescita economica, ma, in quest’ottica, è un obiettivo complementare a 
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quelli di tipo economico, da qui nasce l’idea di un modello che non vada in contrapposizione con la 

salvaguardia ambientale ma anzi che vada di pari passo con essa senza ledere gli interessi economici 

e senza stravolgere le regole di mercato e concorrenziali, perciò gli autori citati in precedenza hanno 

delineato e classificato cinque diversi modelli di business in un contesto di economia circolare che 

possono essere adottati dalle organizzazioni che decidono di abbracciare un approccio volto alla 

sostenibilità ed alla circolarità, tra i modelli evidenziati troviamo: 

1. Filiera circolare “fin dall’inizio” 

2. Recupero e riciclo 

3. Estensione della vita del prodotto 

4. Piattaforma di condivisione 

5. Prodotto come servizio 

Di seguito andremo con maggiore precisione ad esplicare caratteristiche e peculiarità di ogni strategia 

proposta, definendo quali siano adatte a determinati settori del mercato. 

1.6.1. Filiera circolare “fin dall’inizio” 

Il modello si fonda sull’accesso a materie prime rinnovabili, riciclabili o biodegradabili, come 

l’energia rinnovabile, materiali di natura biologica come prodotti biochimici e bioplastiche, detti 

anche ‘nutrienti biologici’ in quanto sono perfettamente degradabili; risorse riciclabili come metalli 

e minerali sono detti ‘nutrienti sintetici’, in quanto possono essere riciclati e riutilizzati all’infinito. 

Ad ostacolare questo modello di business vi sono fattori economici, tecnologici e normativi. Le 

tecnologie per realizzare strutture adatte al riciclo sono ancora molto costose e non sussistono le 

economie di scala necessarie per rendere la produzione sempre conveniente. Dal punto di vista 

normativo, l’uso di materie prime vergini è spesso sovvenzionato: eliminare queste sovvenzioni 

costringerebbe le imprese ad alzare i prezzi e stimolerebbe il ricorso a risorse circolari.  
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Un esempio dell’applicazione di questo modello è dato dal progetto Ecovative di Eben Bayer e Gavin 

MacIntyre del Rensselaer Polytechinc Institute. Essi hanno scoperto come sostituire le plastiche con 

materiali rigidi creati mischiando sottoprodotti dell’agricoltura, come steli di granoturco, con il 

micelio dei funghi, il quale funge da collante naturale che digerisce gli scarti agricoli. Il materiale 

ottenuto è competitivo in termini di prezzo e qualità, rispetto alle alternative fossili. L’energia 

impiegata è significativamente inferiore. Il progetto ha vinto nel 2008 la Picinic Green Challenge, 

ottenendo fama internazionale e un finanziamento di 500.000 euro.  

 

1.6.2. Recupero e riciclo 

Il modello si fonda sul recupero e riutilizzo di fonti nascoste negli output produttivi e nei prodotti di 

scarto. Ciò avviene anche gestendo una catena di fornitura bidirezionale (cioè che non va solo dal 

produttore al consumatore, ma anche dal consumatore che restituisce il rifiuto al produttore). Il 

modello ha diverse realizzazioni: da una filiera circolare a circuito chiuso, a modelli a circuito aperto, 

dove i materiali di scarto possono essere rivenduti ad altre imprese come materie prime. L’obiettivo 

è passare dalla riduzione dei rifiuti all’obsolescenza del concetto stesso di rifiuto. 

I vantaggi sono molteplici, partendo dalla riduzione dei costi legati a materie prime, gestione dei 

rifiuti, passando ai benefici in termine di impatto ambientale arrivando alla possibilità di ottenimento 

di ricavi derivanti dalla vendita di sottoprodotti indesiderati, inoltre il recupero ed il riciclo 

rappresenta un’alternativa a disposizione dei consumatori per lo smaltimento dei rifiuti è in grado di 

creare punti di interazione tra clienti e imprese, dove possono combinarsi smaltimento e nuovi 

acquisiti e promuove una comprensione più approfondita delle modalità di smaltimento che può 

contribuire allo sviluppo del prodotto. 
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 Il processo di rigenerazione e riciclo è più agevole se il prodotto è progettato appositamente per lo 

scopo: uso di clip e viti al posto della colla, etichette identificative sui componenti, impiego di 

materiali puri e riduzione del numero delle parti.  

Le imprese devono superare due sfide, in primis preservare la qualità delle risorse, sì da rispettare 

standard normativi e di mercato, e mantenere i diritti di proprietà sul prodotto: se il recupero degli 

stessi è molto facile nei mercati B2B (business to business) lo stesso non può dirsi per i mercati B2C 

(business to consumer) dove è molto difficile monitorare i clienti, inoltre,  possono essere allestiti 

punti di raccolta, logistica, negozi fisici in cui i clienti possono ottenere in cambio dello smaltimento 

del prodotto sconti e crediti.  

Un esempio di collaborazione a livello internazionale proviene dal caso del 

colosso Mark&Spencer con l’organizzazione no-profit Oxfam. Con questa collaborazione i clienti 

possono portare abiti, borse e scarpe di M&S nei negozi Oxfam, mentre i consumatori ottengono in 

cambio buoni d’acquisto e in questo modo i vestiti vengono riciclati e i proventi utilizzati da Oxfam 

nella lotta alla povertà, in maniera da perseguire un doppio obiettivo ambientale e sociale. 

 1.6.3. Estensione della vita del prodotto 

È affar noto che le imprese arrivino a programmare l’obsolescenza dei prodotti, in modo che smettano 

di funzionare dopo un certo tempo, costringendo il consumatore all’acquisto del nuovo modello, il 

paradigma dell’estensione del ciclo di vita del prodotto, invece, mira all’estrazione di quanto più 

valore possibile da ogni unità di risorsa consumata, sviluppando i prodotti in modo da farli durare a 

lungo e mettendo a disposizione aggiornamenti, servizi, parti di ricambio. 

Le modalità in cui questo modello si esplica sono: 

1. costruire per la lunga durata; 

2. ricondizionare, ossia riportare i prodotti allo stato originale e rivenderli come nuovi; 



28 
 

3. ritirare/scambiare/ricomprare per rimettere sul mercato; 

4. aggiornare; 

5. “riempire di nuovo”: ripristinare una funzione che si esaurisce più rapidamente del prodotto 

stesso;  

6. riparare, per clienti soddisfatti delle prestazioni del prodotto e non interessati a sostituzioni. 

I motivi per cui questo modello ha un successo crescente derivano principalmente dall’andamento e 

dal valore dei costi di manodopera, infatti, è sempre stato più conveniente importare nuovi prodotti 

che riparare quelli venduti, ma il crescente costo della manodopera nei mercati emergenti come la 

Cina sta invertendo il trend, ciò significa che ci avvicineremo ad uno scenario dove per molti settori 

sarà più conveniente riparare o sostituire componenti piuttosto che acquistarne di nuovi, inoltre, un 

altro elemento fondamentale risiede nella lotta all’elevata disoccupazione e l’attenzione prestata a 

creare posti di lavoro nelle economie sviluppate contribuiscono a questa inversione, quindi un 

passaggio o l’adozione del modello del recupero e riciclo oltre ad apportare vantaggi in termini 

economico-finanziari è in grado anche di aumentare l’occupazione a livello macroeconomico.  

Per fare alcuni esempi, nel 2014, il settore dei servizi di riparazione di computer e articoli elettronici 

negli USA ha fatturato 20 miliardi di dollari, mentre, nel 2011, i settori dei beni rigenerati, hanno 

incassato almeno 43 miliardi di dollari, supportando 180.000 posti di lavoro. Un altro esempio 

è EcoATM, un progetto dell’imprenditore Mark Bowles, che ha fatto installare delle postazioni 

automatizzate predisposte all’acquisto di dispositivi elettronici usati, come cellulari e tablet, con 

questo sistema il consumatore inserisce il proprio dispositivo nel macchinario, che lo identifica, 

elabora un preventivo e gli propone la transazione. Nel 2014, le 1.100 postazioni negli USA hanno 

permesso di recuperare 250 tonnellate di dispositivi composti da materiali potenzialmente tossici, più 

di 30 tonnellate di rame (abbastanza per costruire un’altra Statua della Libertà) e 700 chili di argento.  
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1.6.4. Piattaforma di condivisione 

Il modello, strettamente legato alla sharing economy, si basa sull’offerta di una piattaforma per 

mettere in contatto tra di loro proprietari di beni di consumo con altri utenti interessati ad usarli. La 

piattaforma incrementa la produttività dei beni, consentendone l’accesso condiviso o la comproprietà, 

riducendo la domanda di risorse e attività produttive. Benché esista una certa sovrapposizione 

tra circular economy e sharing economy, molte sfumature le separano. Secondo l’esperta April Rinne, 

la componente sociale e interattiva che caratterizza la sharing economy, non è una componente 

essenziale della circular economy, così come un prodotto scambiato nella sharing economy non fa 

parte necessariamente di una filiera circolare. La sharing economy, tuttavia, produce effetti circolari 

quando è in grado di ridurre l’uso di risorse e l’impatto ambientale dei consumi, generando 

profitti. Tutte le piattaforme sfruttano internet come base e generano un cash flow attraverso 

l’abbinamento tra domanda e offerta. Le aziende possono sfruttare questo modello per introdurre 

nuovi prodotti sul mercato senza affrontare le spese dei negozi fisici, dando vita a una fusione con il 

modello descritto nel successivo paragrafo (prodotto come servizio). I fattori chiave per 

l’implementazione del modello sono: 

▪ Comodità: aumentano gamma e disponibilità dei beni;  

▪ Prezzo: l’accesso ai prodotti è più economico;  

▪ Qualità: è importante garantire standard qualitativi fissando regole rispetto ai prodotti e ai 

servizi messi in condivisione, con attività di monitoraggio e manutenzione. 

▪ Fiducia: vi sono molti rischi legati alla messa in condivisione di un prodotto, come nel caso 

degli atti vandalici avvenuti nel 2011 in un appartamento condiviso con Airbnb. Per questo 

motivo, i gestori di questi servizi devono fornire opportune garanzie. 

Vi sono diverse critiche poste su questo modello. Le più rilevanti sono legate alla nascita di una nuova 

categoria di “poveri che lavorano” senza un reddito sicuro e senza benefit tipici di un classico 
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contratto, eliminando i posti di lavoro classici e generando numerose proteste, come nel caso 

Uber. Infatti, altra critica valida è legata all’evasione fiscale e alla violazione della legge.  

A trainare la crescita di questo modello (emergenza pandemica a parte) sono alcune aziende leader 

come Airbnb, per la condivisione di stanze e appartamenti; Lyft (333 milioni di dollari di 

finanziamenti garantiti) e Uber, queste ultime finalizzate alla messa in condivisione di “passaggi” e 

autovetture, Airbnb, in particolare, nel settembre 2014 aveva più di ottocentomila alloggi e aveva 

permesso a più di 20 milioni di persone di affittarne uno.  

1.6.5. Prodotto come servizio 

L’ultimo modello di business è finalizzato all’acquisto di una funzione o certe prestazioni, piuttosto 

che un servizio. Le imprese mantengono la proprietà del prodotto e lo offrono ad uno o più utenti 

tramite affitto, noleggio, utilizzo pagato in base al consumo e diversi tipi di accordi basati sulle 

prestazioni. Così, come il prodotto diventa servizio, anche il consumatore diventa “utente” (in gergo 

è detto modello consumer to user), in questo modo, i costi legati alla proprietà, alla manutenzione e 

allo smaltimento si spostano dal consumatore al produttore. 

Ci sono due sfide principali nell’implementazione di questo modello, in primis l’investimento 

iniziale, che richiede che i costi di produzione, in tecnologia e risorse, possano venire assorbiti dal 

bilancio aziendale e successivamente la necessità di uno studio attento della convenienza economica 

dal punto di vista dell’utente, infatti è possibile che l’utente sia più motivato a noleggiare oppure ad 

utilizzare in abbonamento beni costosi, il cui costo è talmente ingente da non poterne permettere 

l’acquisto. 

Una delle caratteristiche fondamentali è che questo modello è compatibile con la maggioranza degli 

altri modelli di business circolari; infatti, oltre l’80% delle aziende studiate nella ricerca di Lacy, 

Rutqvist e Lamonica abbina questo modello a uno o più degli altri modelli, soprattutto il modello 
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Estensione del ciclo di vita, per la riparazione e l’aggiornamento dei beni, oltre alla sinergia naturale, 

già citata, con il modello Piattaforma di condivisione. 

Dei buoni esempi per rendere la comprensione di tale modello più accessibile sono strumenti 

come Spotify, iTunes di Apple, YouTube Music, Netflix o Google Play Music, che permettono di 

noleggiare film e musica tramite un servizio in abbonamento, eliminando la necessità dei CD, lettori 

e infrastrutture per la riproduzione. Gli utenti possono accedere ai film e alla musica dove e quando 

vogliono, attraverso uno smartphone o un tablet. Un altro esempio può essere rappresentato l’accordo 

del 2014 tra il colosso di elettronica Philips e la città di Washington, con tale collaborazione Philips 

ha offerto “l’illuminazione come servizio” sostituendo oltre 1.300 impianti di illuminazione a costo 

zero.  

1.7 GLI INDICI DI CIRCOLARITA’ 

La misurazione della circolarità rappresenta un requisito imprescindibile per l’attuazione del percorso 

di transizione da un modello economico take-make-dispose verso un modello avente come paradigma 

di riferimento quello dell’economia circolare. 

  

Figura 1.2:Processi aziendali 

Si fonda sul monitoraggio di aspetti fisici, economici e sociali dei sistemi di volta in volta presi ad 

esame al fine di acquisire informazioni utili a identificare gli ambiti di miglioramento e stabilire nuove 
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priorità. Il monitoraggio di tali indicatori diviene a tutti gli effetti uno strumento di supporto per le 

decisioni aziendali. 

Adottando la visione della fondazione Ellen MacArthur è possibile andare a delineare alcuni 

indicatori che esprimono il grado di circolarità di un’azienda che ha adottato un modello di business 

basato sull’economia circolare, abbiamo evidenziato e studiato in maniera più approfondita tre 

indicatori di circolarità che entrano nel merito dell’utilizzo dei materiali, lo smaltimento dei rifiuti e 

l’impatto economico del modello circolare aziendale. 

Il primo indicatore che andremo a definire è il Material Circularity Indicator (MCI), nato proprio 

dalla collaborazione tra la Ellen MacArthur Foundation e l’azienda Ansys che si occupa di 

innovazione ingegneristica e design di materiali intelligenti. 

Il MCI può essere definito come un tool di valutazione per aziende, volto a migliorare la progettazione 

dei prodotti e l’approvvigionamento delle materie prime, tale indicatore si esprime su una scala da 0 

a 1, dove valutazioni più alte indicano un maggiore grado di circolarità. 

Per la valutazione MCI, le variabili sui prodotti prese in considerazione riguardano: 

• il processo di produzione, quante risorse provengono da materiali vergini, riciclati o da 

componenti riutilizzati; 

• la fase di utilizzo del prodotto, per quanto tempo e quanto intensamente viene utilizzato il 

prodotto, rispetto a un prodotto simile e proveniente dallo stesso settore produttivo. Si tiene 

in considerazione dell’allungamento del Ciclo di Vita dei prodotti, ma anche dei processi di 

manutenzione e riparazione; 

• la fase finale del ciclo di vita, quanto materiale va in discarica, quanto viene riciclato e quante 

componenti del prodotto vengono riutilizzate; 

• l’efficienza del riciclaggio, quanto sono efficienti i processi di riciclaggio, che danno origine 

a prodotti o materiali riciclati. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/material-circularity-indicator
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.ansys.com/


33 
 

Oltre agli indicatori sopraelencati, se ne possono individuare di complementari, che offriranno una 

panoramica più ampia alla gestione del tuo business, in relazione ai tuoi prodotti: 

• indicatori di rischio, forniscono ulteriori indicazioni sui rischi potenziali relativi al business 

aziendale, come: 

1. variazioni del prezzo dei materiali; 

2. scarsità dei materiali; 

3. tossicità dei materiali. 

• indicatori di impatto, forniscono informazioni aggiuntive sul modo in cui la circolarità del 

proprio prodotto possa influire sugli interessi dell’azienda e degli stakeholder. Alcuni esempi 

di indicatori di impatto possono essere: 

1. consumo di energia; 

2. emissioni di CO2. 

 

Inoltre, il tool MCI deve essere considerato non singolarmente ma deve essere rapportato 

correttamente agli altri indicatori che tratteremo di seguito, in quanto prendono in esame diversi 

aspetti del grado di circolarità di un’azienda e lo fanno dallo stesso campione di dati raccolti, di 

conseguenza, le aziende potranno avere una overview completa sul loro grado di circolarità e sul 

grado di circolarità dei loro prodotti, con focus sulla progettazione e sull’approvvigionamento di 

materie prime. 

Per riassumere, lo strumento MCI: 

• misura il grado di circolarità del flusso dei materiali, per prodotti selezionati; 

• consente alle aziende di costruire un portfolio dei prodotti analizzati, e può essere 

generalizzato al flusso dei materiali di prodotti che non sono stati presi in esame; 
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• supporta le aziende nella decision making riguardante il design dei futuri prodotti e 

l’approvvigionamento delle materie prime. 

Il secondo indicatore di circolarità da prendere in esame è il Global Reporting Initiative (GRI), il 

quale fornisce degli standard, a livello internazionale, utili alle aziende a redigere il report di 

sostenibilità che tiene conto dell’impatto economico, ambientale e sociale dei processi produttivi.  

Di recente, a maggio 2020 il GRI ha aggiornato lo standard, implementando alcuni aspetti 

dell’Economia Circolare per la rendicontazione dei rifiuti, creando il GRI 306, questo nuovo standard 

obbliga le organizzazioni a riferire quali sono i rifiuti che vengono prodotti lungo la catena produttiva 

e a rilasciare schede dettagliate sulla loro composizione e gestione. 

Il processo di sviluppo del GRI 306/2020 è stato preso in affido dalla Global Sustainability Standard 

Board (GSSB), nonché l’ente internazionale che si occupa della definizione degli standard GRI.  

All’interno dello standard 306 sono contenute 5 diverse informative: 

• Informativa 306-1, che tratta la produzione di rifiuti e significativi impatti legati ai rifiuti; 

• Informativa 306-2, spiega come gestire di impatti significativi legati ai rifiuti; 

• Informativa 306-3, l’elenco dei rifiuti generati; 

• Informativa 306-4, rifiuti derivati da disposizione; 

• Informativa 306-5, rifiuti diretti a disposizione. 

Infine, il terzo ed ultimo indicatore preso in considerazione dal nostro studio è Il tool Circular 

Transition Indicators (CTI) che è stato sviluppato dal World Business Council on Sustainable 

Development (WBCSD). La WBCSD è una piattaforma che nasce nel 1995 con l’obiettivo di aiutare 

le imprese che intendono affrontare nuove sfide sostenibili. La sua mission è quella accelerare la 

transizione verso un mondo più sostenibile e di contribuire a rendere più efficaci le imprese più 

sostenibili. 

https://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/questions-and-answers/gri-306-waste-2020/
https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Metrics-Measurement/Circular-transition-indicators
https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Metrics-Measurement/Circular-transition-indicators
https://www.wbcsd.org/
https://www.wbcsd.org/
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Questo strumento serve alle aziende per auto-valutarsi sulla performance di circolarità dei loro flussi 

materiali e del consumo di energia. Inoltre, serve a raccogliere dati sull’effettiva produttività dei 

propri materiali circolari. 

Lo strumento CTI permette alle aziende di: 

• decidere lo scopo della valutazione, in un lasso di tempo circoscritto; 

• immettere nuovi dati nella propria dashboard online e vedere in tempo reale i risultati relativi 

a un possibile cambiamento di valutazione del proprio grado di circolarità. 

I Circular Transition Indicators, quindi, permettono alle aziende di fare previsioni sull’utilizzo di 

determinate risorse primarie, energia e flussi di materiali, all’interno della progettazione di un 

prodotto che segua i principi dell’Economia Circolare. L’esclusiva piattaforma collaborativa di 

WBCSD consente quindi ai membri di trasformare le loro catene del valore e, con approcci innovativi 

alla gestione integrata delle prestazioni, alla gestione del rischio e alla divulgazione mirata, creare 

nuove opportunità di mercato. Inoltre, per quanto riguarda gli indicatori di circolarità ravvisiamo 

l’esistenza di una moltitudine di indicatori differenti sia per natura che per tipologia di misurazione 

da quelli analizzati fino ad ora, tra i principali indicatori dei flussi di materia abbiamo preso in esame 

lo Water Footprint (WF), il quale misura un solo impatto di un prodotto/servizio, ma indica un impatto 

ambientale potenziale elativo al consumo di acqua dolce sulla base di un approccio basato sul ciclo 

di vita, identificando il volume totale di acqua consumata o inquinata lungo l’intera catena di fornitura 

del bene/servizio, considerando anche lo stato attuale del bacino idrogeologico da cui la risorsa 

proviene, dobbiamo specificare che però questa misura è fortemente dipendente dal contesto e dal 

settore e dal tipo di industria che si andrà a monitorare. 

Un altro indicatore preso in esame riguarda l’analisi dei flussi di energia e prende il nome di 

Embodied Energy (EE), questo indicatore misura la somma dei flussi di energia, diretti e indiretti, 

necessari per produrre un prodotto o servizio, indicando quanta energia sia incorporata nel prodotto 
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stesso, quindi, si tratta di un indicatore capace di identificare le inefficienze dovute all’uso di energia. 

Può essere espresso anche come quantità di energia non rinnovabile sull’energia totale necessaria per 

la realizzazione di un prodotto. 

Nel corso della nostra ricerca ci siamo imbattuti anche in indicatori di “ultima generazione”, ovvero 

indicatori che seguono nuovi approcci12 e che sono in grado di andare a definire per esempio la 

riduzione dei rifiuti da parte di un’impresa oppure la longevità di un materiale o magari indicatori del 

tempo necessario per disassemblare rifiuti o per smaltirli, abbiamo ritenuto opportuno sintetizzare tali 

indicatori nella tabella 1.1 riportata di seguito, in modo da rendere le informazioni più fruibili al 

lettore e magari avere una visione più chiara di quanto detto.  

Tabella 1.1: Tabella riepilogativa degli indicatori di circolarità secondo i nuovi approcci 

 

 
12 Si analizza la circolarità da diverse dimensioni (Dimensioni di circolarità), si fa riferimento ad un ambito di azione 
rilevante per la creazione di valore circolare su cui l’organizzazione esercita un’influenza diretta o indiretta Tali 
dimensioni sono misurabili mediante appositi indicatori (KPI). 
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Questi indicatori possono essere selezionati e integrati con metodologie preesistenti al fine di 

identificare un primo set di KPI in grado di monitorare tutti i progressi compiuti verso la circolarità 

di un prodotto, processo, organizzazione. 

Tra i nuovi indicatori analizzati uno tra i più interessanti è sicuramente l’RDI (Resource Duration 

Indicator), ovvero un indice in grado di definire la longevità; quindi, si cerca di determinare quanto 

una determinata risorsa viene utilizzata o duri all’interno dei diversi cicli di vita dei prodotti, si 

andranno perciò a misurare tre componenti che sono: la durata del ciclo di vita della risorsa prima 

che fosse utilizzata, la durata del ciclo di vita della risorsa dopo che è stata utilizzata ed infine la 

durata del ciclo di vita di una risorsa riciclata, così facendo e confrontando tali durate siamo in grado 

di definire la longevità della risorsa e perciò anche il numero di volte che potremmo utilizzarla 

all’interno di un ciclo produttivo. 
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CAPITOLO 2: LA FIBRA DI CARBONIO, MERCATI DI SBOCCO E APPLICAZIONI 

FUTURE 

2.1 LE CARATTERISTICHE DELLA FIBRA DI CARBONIO 

Meglio conosciuta come CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), ha una struttura filiforme, molto 

sottile, realizzata in carbonio ed utilizzata in genere nella realizzazione di una grande varietà di 

“materiali compositi”, che sono così chiamati in quanto sono costituiti da due o più materiali, che in 

questo caso sono le fibre di carbonio e una cosiddetta matrice, in genere di resina (ma può essere in 

altro materiale plastico o in metallo) la cui funzione è quella di tenere in “posa” le fibre resistenti 

(affinché mantengano il corretto orientamento che consenta di assorbire gli sforzi), di proteggere le 

fibre ed inoltre di mantenere la forma del manufatto composito. 

Per la realizzazione di strutture in composito le fibre di carbonio vengono dapprima intrecciate in veri 

e propri panni in tessuto di carbonio e una volta messi in posa vengono immersi nella matrice. La 

fibra di carbonio gode di importanti caratteristiche che la rendono un materiale di prima scelta in 

molti dei settori industriali, tra le caratteristiche della fibra di carbonio spiccano l’elevata resistenza 

meccanica, la bassa densità, la capacità di isolamento termico, resistenza a variazioni di temperatura 

e all’effetto di agenti chimici, buone proprietà ignifughe. Di contro il materiale composito in fibre di 

carbonio risulta non omogeneo e presenta spesso una spiccata anisotropia, ovvero le sue 

caratteristiche meccaniche hanno una direzione produttiva privilegiata, oltre al prezzo maggiorato 

rispetto ad altri materiali sostitutivi. 

Il termine fibra di carbonio viene utilizzato spesso in maniera impropria per riferirsi al materiale 

composito di cui la fibra di carbonio è un componente, oltre a quelle citate in precedenza alcune 

caratteristiche, come la leggerezza e resistenza, la  bassa densità, discrete proprietà ignifughe, la 

resistenza agli effetti chimici e agli sbalzi di temperatura, e la capacità di isolamento termico, rendono 
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tale materiale come pregiato e perciò di grande interesse sia in termini economici che di sostenibilità 

vista l’immensa domanda a cui le aziende produttrici devono fare fronte. 

La fibra di carbonio è prevalentemente utilizzata per rinforzare i materiali compositi, in particolare 

quelli a matrice polimerica. I materiali così ottenuti presentano elevata resistenza, leggerezza, basso 

costo e un certo valore estetico. Per tali motivi, i materiali in fibra di carbonio trovano largo impiego 

in una molteplicità di ambiti dove il peso e la resistenza meccanica dell’oggetto sono fattori 

determinanti o in prodotti di consumo semplicemente per finalità estetiche. 

Analizzando la domanda globale dei materiali compositi emerge che la fibra di carbonio ha subito 

una crescita dell’11,98% annuo a partire dal 2010, ed è in questo scenario internazionale che si 

inseriscono la richiesta sempre crescente di professionisti specializzati in questo settore e 

l’importanza di una formazione specifica nell’ambito.  

Da un report di Grand View Research emerge che, nel 2019, la dimensione del mercato globale dei 

compositi si attestava intorno agli 89,04 miliardi di dollari e si prevede una costante espansione, fino 

al 2027, a un tasso di crescita annuale composto (CAGR, ovvero la crescita percentuale media di una 

grandezza in un lasso temporale) del 7,6%. I settori che continuano a trainare maggiormente la 

crescente domanda dei compositi sono quello automobilistico e dei trasporti, il settore aerospaziale, 

quello della difesa, quello dell’energia eolica e il mondo dello sport, il quale sfrutta la leggerezza dei 

materiali per migliorare le performance degli atleti. 

Brevemente, il settore automobilistico e dei trasporti sono quelli che, su tutti, dominano la richiesta 

di materiali compositi da utilizzare nella produzione di veicoli a basso consumo di carburante, oltre 

a ciò, è in forte sviluppo il settore del motorsport dove componenti più leggeri e con una forte spinta 

aerodinamica sono fondamentali per il miglioramento delle performance del mezzo, esempi lampanti 

possono essere le parti e i componenti delle vetture di Formula 1. 
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Nell’industria aerospaziale e della difesa invece, grazie alla loro leggerezza, sicurezza, alta 

affidabilità e al loro funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche, i compositi vengono utilizzati 

per la realizzazione di parti interne ed esterne di arei commerciali, militari e veicoli spaziali, anche in 

questo caso trattiamo di un settore in forte sviluppo e che vede il progresso tecnologico come traino 

dello sviluppo e dell’innovazione. 

Analizzando il settore delle energie rinnovabili si stima, che nel periodo di previsione identificato 

all’interno del report di Grand View Research, la crescita più rapida in relazione alla richiesta di 

materiali compositi giungerà dal settore dell’energia eolica che impiega la fibra di vetro e i compositi 

epossidici nella costruzione delle pale per le turbine eoliche, come nei casi precedenti sfruttando le 

caratteristiche di leggerezza e di basso degrado della fibra, sarà possibile sfruttare maggiormente la 

forza del vento che incontrerà meno peso da muovere per la produzione di energia pulita. 

Di tali soluzioni e mercati tratteremo in maniera molto più approfondita nei capitoli precedenti, dove 

andremo ad analizzare come le caratteristiche dei materiali compositi e della fibra di carbonio adattate 

a determinati prodotti possono rappresentare un elemento di forte vantaggio competitivo. 

 

  Figura 2.1: Pale eoliche                                                      Figura 2.2 Telaio autovettura 

 

 

https://www.grandviewresearch.com/
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2.2 I METODI PER IL RICICLO DELLA FIBRA DI CARBONIO 

I compositi polimerici rinforzati con fibra di vetro e carbonio sono sempre più utilizzati come 

materiali strutturali in molti settori manifatturieri come i trasporti, costruzioni e nel settore energetico 

grazie alla loro leggerezza e resistenza alla corrosione rispetto ai metalli, ma anche di prodotti a fine 

vita come le pale eoliche che dopo circa 20 anni di ciclo vita si usurano in modo irreversibile. I 

materiali in vetro-resina e carbonio non sono dei monomateriali e quindi sono difficili da riciclare. 

Per raggiungere il materiale singolo devono essere trattati attraverso processi meccanici altamente 

controllati (frantumazione e vagliatura) oppure attraverso trattamenti termici come la pirolisi. 

La pirolisi consiste nel fornire ai materiali compositi calore in assenza di ossigeno in modo da 

degradare la matrice e pulire le fibre vetrose e in carbonio. Questa metodologia è la più diffusa per il 

riciclo della fibra di carbonio e anche l’unico metodo implementato in Europa. Questa tecnologia 

lavora meglio con il carbonio perché ne preserva le proprietà meccaniche, mentre il vetro tende a 

degradarsi di più. Il processo termico è più oneroso di quello meccanico perché richiede molta più 

energia. Si può migliorare questo processo sviluppando una pirolisi assistita dal carbonio. Quindi non 

solo in assenza di ossigeno, ma con la presenza di anidride carbonica. Questo permette di recuperare 

sia le fibre pulite che la stessa resina, che evapora, viene condensata e trattenuta in una boccettina. 

Questi recuperi sono fondamentali per abbassare il costo del processo. 

Sono di recente sperimentazione nuovi modelli e metodi innovativi per il riciclo della fibra di 

carbonio, gran parte di essi prevedono l’utilizzo di plant tecnologici di nuova generazione nonché di 

competenze specialistiche, la totalità delle iniziative vede la partecipazioni congiunte di aziende 

industriali, istituzioni statali, università e investimenti privati a simbolo di come si stia concentrando 

un grande interesse intorno al mondo della fibra di carbonio e delle sue applicazioni industriali. 

Di seguito riportiamo i principali nuovi metodi di riciclo della fibra di carbonio e uno studio 

sperimentale per la raccolta a freddo di questo componente, ci approcciamo a metodi completamente 



42 
 

innovativi e di recente brevetto, non ci addentreremo nell’analisi tecnica dei metodi chimici, ma ci 

limitiamo ad un’informazione corretta ed esaustiva delle principali tecniche. 

La prima tecnica di riciclo che andremo ad analizzare prevede la lavorazione della nuova matrice a 

base di resina epossidica decomponibile per idrolisi, si tratta di una tecnica che ha per obiettivo 

l’eliminazione del problema all’origine, infatti, la Korea Institute of Machinery & Materials ha messo 

a punto una resina termoindurente, chimicamente decomponibile in una soluzione basica, che 

possiede un’elevata temperatura di transizione vetrosa, in grado di sciogliersi facilmente. Al momento 

del riciclo delle fibre di carbonio, o di altro tipo, l’estrazione di queste avviene disintegrando la nuova 

resina tramite idrolisi (ossia per effetto dell’acqua che funge da solvente). In questo modo anche i 

costi di smaltimento dei residui risultano estremamente ridotti. Tale soluzione è stata brevettata con 

deposito nel luglio 2016 e successiva pubblicazione nel febbraio 201813. 

La seconda tecnica di recupero della fibra di carbonio analizzata prevede un processo lungo e 

piuttosto complesso ma che può portare a risultati molto interessanti, tale processo prevede di 

decomporre la matrice epossidica con piccole molecole di alcool, ossia, utilizzando processi chimici 

efficaci, principalmente temperature relativamente basse, e tempi di lavorazione nell’ordine delle ore. 

Proprio in questo ambito la Georgia Tech Research ha messo a punto un metodo che prevede 

l’impiego di molecole di alcol in grado di favorire il riciclo dei materiali (matrice e fibre) con ottime 

qualità dei prodotti ottenuti, soprattutto dal punto di vista delle proprietà meccaniche. 

 Il metodo consiste nell’effettuare un lavaggio del composito ad una elevata temperatura, in presenza 

di una piccola molecola di alcol (ad esempio glicoli) e di un catalizzatore (ad esempio ossido o solfuro 

di piombo, un composto di rame, argento o oro), per recuperare la fibra di carbonio. Le piccole 

 
13 Brevetto WO2018021645 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2018021645A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20180201&DB=EPODOC&locale=en_EP
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molecole di alcool spezzano i legami polimerici della matrice, in questo modo la resina epossidica si 

dissolve e le fibre possono essere estratte. 

 Il processo si sviluppa in due fasi a temperature comprese tra 160-200°C per 2-6 ore, nella prima 

fase la matrice polimerica viene dissolta completamente, mentre nella seconda fase avviene 

l’evaporazione della molecola di alcool. Al termine della prima fase, le fibre di carbonio possono 

essere estratte. Mentre al termine della seconda fase, il sovente viene fatto evaporare e la resina torna 

a polimerizzarsi, permettendo così di recuperare anche la matrice. Il processo può essere impiegato 

per riparare prodotti in materiale composito o per far aderire lastre composite, oltre che per riciclare 

le fibre di carbonio.14 

Una delle tecniche che maggiormente ha destato la nostra curiosità è stata elaborata da uno dei 

principali istituti cinesi esperti in materia, ovvero la Beijing University of Chemical Technology, la 

quale ha sperimentato ed elaborato un metodo unico per il riciclo industriale della fibra di carbonio, 

la tecnologia principalmente consiste nel disintegrare la matrice epossidica con super acidi e pirolisi. 

Tale tecnica necessita quindi di temperature relativamente alte e tempi di lavorazione nell’ordine dei 

minuti; quindi, parliamo di una lavorazione molto rapida ma necessariamente più costosa in termini 

economici ed energetici, con ciò la Beijing University of Chemical Technology in collaborazione con 

la Boeing Investment ha messo a punto un processo per il recupero delle fibre di carbonio che prevede 

di cospargere il composito con un super acido in polvere, a cui far seguire la pirolisi a 500-700°C per 

10-30 minuti, in un ambiente anaerobico, quindi senza ossigeno, per ottenere la scissione dei legami 

chimici e una fase successiva di pirolisi a 350-450 ° C per 10-60 minuti in un ambiente aerobico, cioè 

in presenza di ossigeno. La matrice epossidica viene persa, ma le fibre di carbonio possono essere 

recuperate con ottime qualità. 15 

 
14 Brevetto WO2018006090, depositato a luglio 2016 e pubblicato a gennaio 2018. 
15 Brevetto CN106957451, depositato ad aprile 2017 e pubblicato a luglio 2017. 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180104&CC=WO&NR=2018006090A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170718&CC=CN&NR=106957451A&KC=A
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La quarta e ultima tecnica studiata consiste nel disintegrare la matrice epossidica con gas e microonde, 

ossia, si tratta di svolgere processi chimici efficaci ed efficienti per lo più a basse temperature con 

tempi di lavorazione non lunghissimi, nell’ordine dei minuti a tal proposito la Kuming University of 

Science & Technology ha messo a punto un processo per riciclare le fibre di carbonio che 

prevede l’impiego di radiazioni elettromagnetiche. In particolare, il metodo consiste nel riscaldare le 

fibre di carbonio tramite microonde a frequenze comprese tra 2450 e 915 MHz, e una miscela di gas 

a base di ossigeno (ad esempio gas metano e ossigeno). Il tutto viene portato fino ad una temperatura 

di 350-500°C per meno di un’ora. Dopodiché la temperatura viene abbassata naturalmente a 200°C e 

le fibre di carbonio possono essere recuperate. 

Nella nostra ricerca abbiamo riscontrato inoltre la presenza di un importante studio elaborato dal 

professore Aniruddh Vashisth il quale tratta di innovazione nell’ambito del riciclo della fibra di 

carbonio, tale studio è stato condotto dall’Università di Washington, al termine del quale è stato 

ricreato un materiale composito con fibra di carbonio di ultima generazione, il quale sarebbe 

riparabile semplicemente scaldandolo, ciò comporta importanti implicazioni nella sfera del recupero 

energetico ed in particolare nell’energia eolica (infatti le pale eoliche sono interamente composte da 

materiali in fibra di carbonio), inoltre, secondo questo studio vi sarà la possibilità di riparare il 

componente in fibra di carbonio per un elevato numero di volte allungando in maniera considerevole 

la vita utile del componente stesso, il quale potrebbe essere riutilizzato in diversi progetti e strutture, 

riducendo drasticamente sia i costi legati a manutenzioni o lavorazioni ma soprattutto si avrà un 

enorme risparmio di tempo nella creazione e riparazione del componente danneggiato o obsoleto, 

consentendo così il pieno funzionamento dell’impianto o dell’opera. 

Di particolare interesse e perciò da approfondire è la tendenza, in molte occasioni ed in particolar 

modo nei casi che abbiamo evidenziato, di come le innovazioni in campo tecnologico o industriale 

derivino da istituti accademici, nella maggior parte dei casi da Università, da notare con particolare 

interesse come spesso la collaborazione tra aziende e istituzioni porti alla creazioni di soluzioni 
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ottime, atte al miglioramento organizzativo ed efficientamento produttivo delle imprese interessate 

che successivamente andranno ad espandere tali conoscenze a macchia d’olio su operatori di filiera, 

partners, competitors e altri soggetti interessati, dando il via in questo modo ad un processo di crescita 

che andrà a coinvolgere l’intero settore o dei segmenti del settore. 

2.3 MERCATI DI SBOCCO E APPLICAZIONI INDUSTRIALI DELLA FIBRA DI 

CARBONIO 

2.3.1 Le pale eoliche: tra normative e mercati 

Attualmente, le pale eoliche a fine vita come vengono qualificate e conseguentemente smaltite, dato 

che la vetroresina è un materiale particolare, non godendo di alcuna soluzione efficiente di riciclo, la 

questione riguarda la possibilità di sostituire la vetroresina, materiale predominante nella struttura 

delle pale eoliche, con un materiale sostitutivo o integrativo che potrebbe essere proprio la fibra di 

carbonio, in quanto gode di caratteristiche simili e compatibili a quelle della vetroresina. 

A valle del processo di riciclo meccanico si ottiene un macinato a diverse granulometrie contenente 

sia resina che fibra di vetro16. Tale macinato è un inerte che non presenta rischi per l’ambiente, 

successivamente la fibra di vetro viene separata dall’olio pirolitico derivante dalla decomposizione 

termica della resina termoindurente. In questo caso, l’olio viene riutilizzato come carburante per 

alimentare il processo. Gli output complessivi di processo sono quindi fibra di vetro e residui 

carboniosi, entrambi inerti che non presentano rischi per l’ambiente.  

Per quanto riguarda l’impronta carbonica delle tecnologie identificate, si riportano le seguenti 

considerazioni:  

 
16 Le fibre di vetro sono utilizzate per la produzione di materiali compositi ovvero materiali strutturali avanzati in cui 
diversi componenti sono integrati tra loro per produrre un materiale di caratteristiche superiori da un punto di vista 
fisico, meccanico, chimico, estetico, ecc. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Materiali_compositi
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– La macinazione meccanica: presenta basse emissioni di gas a effetto serra (Ghg), certamente 

inferiori di almeno un ordine di grandezza rispetto alle emissioni specifiche cradle-to-gate relative 

alla produzione di componenti in materiale composito in fibra di vetro (Gfrp, tipicamente comprese 

tra 2 e 5 kg CO2 eq/kg) e soprattutto in fibra di carbonio (Cfrp, superiori a 20 CO2 eq/kg). Essa non 

comporta inoltre nessun altro tipo di inquinamento atmosferico a parte l’uso di energia elettrica.  

– Pirolisi: ha un impatto sull’emissione di gas a effetto serra (Ghg) più elevato, pari a circa 3 kg CO2 

eq/kg, dovuta principalmente al consumo di elettricità e gas naturale; 

– Solvolisi: presenta le emissioni di gas a effetto serra (Ghg) più elevate rispetto alle precedenti 

tecnologie, pari a circa 6 kg CO2 eq/kg. Inoltre, viene utilizzata una certa quantità di solventi che 

devono essere smaltiti ed alcuni di questi possono necessitare di specifiche cautele operative; 

– Cementificio: ha un basso impatto sull’emissione di gas a effetto serra (Ghg) e contribuisce a ridurre 

le emissioni per la produzione di cemento del 16% per la sostituzione pro-quota dell’usuale 

combustibile (pet-coke) con la componente organica della vetroresina. 

Le potenzialità di mantenimento delle caratteristiche originali delle fibre riciclate sono mediamente 

superiori per quelle in carbonio rispetto alle fibre di vetro, inoltre, il valore commerciale del prodotto 

è decisamente superiore per le prime. Per tali motivi, i processi di riciclo delle fibre di carbonio hanno 

in genere un buon potenziale di sostenibilità economica, anche se quella ambientale rimane da 

verificare. Nel caso delle fibre di vetro, invece, la macinazione e il co-processing nei cementifici sono 

competitivi con la pirolisi con recupero di energia anche se, seppure a parità di basso impatto 

ambientale, non forniscono come output fibre riciclate. 

Andando a concentrarci sul tema delle tecnologie in fase di sviluppo, di progettazione o che vengono 

già adottate dai recycler di materiali compositi, dobbiamo porci il quesito se tali tecnologie siamo 

applicabili ed integrabili nel ciclo di produzione delle pale eoliche. 
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Nel caso di recupero meccanico tramite triturazione, sono possibili i seguenti utilizzi: pannelli per 

isolamento termico e pannelli fonoassorbenti (materiale sostituito: fibra di vetro vergine), pannelli 

per edilizia e piastrelle (materiale sostituito: materiali ceramici, laterizi), prodotti di arredamento e 

design (materiale sostituito: plastiche vergini, legni, metalli), Bmc (Bulk moulding compounds) per 

produzione di componentistica elettrica e automobilistica (materiale sostituito: cariche minerali, ad 

es. carbonato di calcio, idrossido di alluminio), tubi in filament winding o centrifugati (materiale 

sostituito: sabbia), prodotti da pultrusione (materiale sostituito: cariche minerali), materiale per 

modelli e stampi (materiale sostituito: tavole a fresare/milling board in resina epossidica), carica 

inerte per asfalti ad alta resistenza all’usura o cemento (materiale sostituito: carbonato di calcio, 

idrossido di alluminio, sabbia).  

Nel caso di recupero termico o chimico, la fibra di vetro viene separata alla resina e sono possibili i 

seguenti utilizzi della fibra recuperata: materiale di rinforzo per asfalti auto drenanti (materiale 

sostituito: fibra di vetro vergine), secondo la Uni EN 13043:2013 “Aggregates for bituminous 

mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas”.17 Oppure, pannelli per 

isolamento termico (materiale sostituito: fibra di vetro vergine), materiale di rinforzo per matrici 

termoplastiche da utilizzare nei settori automotive, e altri (materiale sostituito: fibra di vetro vergine), 

additivo antiritiro in malte cementizie (materiale sostituito: fibra di vetro vergine), rinforzo nel 

cartongesso (materiale sostituito: fibra di vetro vergine).  

Ad oggi molte aziende intendono entrare nel mercato dei materiali realizzati a partire dalle pale 

eoliche riciclate. In alcuni casi, la commercializzazione di questi materiali è già iniziata, ad esempio 

nel caso dei piani per tavoli e scrivanie. Nei prossimi anni, la disponibilità di pale eoliche a fine vita 

 
17 La norma specifica le proprietà di aggregati e filler ottenuti da materiali naturali o riciclati, per impiego in miscele 
bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico. 
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sarà rilevante in termini quantitativi e ciò consentirà lo sviluppo del mercato di prodotti ottenuti da 

pale riciclate. 

Il segmento della plastica rinforzata con fibra di vetro ha rappresentato la quota maggiore del mercato 

dei materiali compositi, detenendo circa il 95% del mercato totale 2019.  

I principali fattori che guidano la crescita del mercato della fibra di vetro (rGF) e della fibra di 

carbonio (rCF) includono il crescente accumulo di rifiuti e normative UE sempre più stringenti sullo 

smaltimento dei compositi (proposta del divieto di conferimento in discarica). La crescita costante 

(Cagr 8.3% 2014-2019) degli ultimi anni della domanda di fibra di vetro e fibra di carbonio vergini 

ci porta ad essere confidenti dell’elevata possibilità di assorbimento del materiale composito riciclato 

dal mercato. 

Una valutazione sull’implementazione dei diversi processi deve anche necessariamente tenere conto 

dei costi del processo e del livello di maturità tecnologia (Trl) che attualmente è molto diverso, come 

è diversa la resa qualitativa in dipendenza del tipo di fibra di rinforzo, vetro o carbonio, contenuta nel 

composito da trattare.  

I tre processi attualmente più maturi dal punto di vista industriale sono la macinazione, il co-

processing nei cementifici e la pirolisi; anche il livello di mantenimento delle proprietà del riciclato 

è diverso, in particolare tra i processi di trattamento delle fibre di vetro e quelli delle fibre di carbonio. 

Un altro modo per attuare un decommissioning circolare18 potrebbe essere quello di rimettere in 

circolazione le pale ricondizionate, creando una sorta di second-hand delle pale eoliche, magari nei 

mercati extraeuropei. 

 
18 Più generalmente smantellamento o rigenerazione degli impianti o degli output. 
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Negli ultimi anni è stata osservata una maggiore difficoltà nel trovare pale sostitutive per i modelli 

più vetusti o per pale ormai fuori mercato. È pertanto ipotizzabile che un selezionato numero di pale 

verrà conservato o venduto come spare part. 

Pur trattandosi di un mercato secondario, dimensionalmente piuttosto limitato e subordinato a 

valutazioni di fattibilità sito-specifiche, è talvolta percorribile l’opzione di rilocazione degli 

aerogeneratori in altri siti contraddistinti da ventosità molto alte, infrastrutturazione di rete o stradale 

non ottimale, eventualmente appartenenti a paesi che si trovano in una fase iniziale del loro percorso 

di decarbonizzazione o elettrificazione, come ad esempio in alcune zone del Centro e Sud America. 

Quando invece, un componente non è più in grado di adempiere alla propria funzione nel contesto in 

cui sta operando, la soluzione più sostenibile è utilizzarlo in un contesto diverso, nel quale possa 

mantenere il suo valore, a fronte di limitate modifiche. Le pale eoliche, essendo realizzate con 

materiali compositi, risultano particolarmente adatte a questo scopo in quanto il materiale è durevole, 

resistente al danneggiamento e all’aggressione ambientale e facile da riparare. 

Questi temi ed in particolare il mondo dell’eolico è legislativamente normato sia dalla disciplina 

europea che italiana, infatti, la pala eolica riciclata con processo meccanico soddisfa i requisiti tecnici 

della norma Uni 10667-13:2013 materie plastiche prime-secondarie. 

Non sono attualmente disponibili standard nazionali o internazionali in ambito Uni, EN o ISO per 

quanto riguarda gli altri tipi di riciclato (pirolisi, solvolisi o altro), allo stesso modo non sono 

attualmente disponibili a livello nazionale, europeo o internazionale (a parte le già citate Uni 10667-

13) normative per la classificazione della vetroresina riciclata o macinata a seconda della destinazione 

d’uso. 

In Italia, la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) è disciplinata, in termini generali, 

dall’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 ove si prevede, tra l’altro, che i criteri di end of waste “sono 
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adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri 

comunitari, si agirà caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

La riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni 

dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, rappresenta uno dei criteri previsti dall’ art.16 della legge 

4 ottobre 2019, n.117 (legge di delegazione europea 2018), nell’ambito della delega concessa al 

Governo per il recepimento delle citate nuove direttive su rifiuti e imballaggi. 

In attuazione della disposizione attualmente vigente, sono stati emanati quattro regolamenti end of 

waste: 

– D.M. 14 febbraio 2013, n. 22, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate 

tipologie di combustibili solidi secondari; 

– D.M. 28 marzo 2018, n. 69, che disciplina il conglomerato bituminoso; 

– D.M. 15 maggio 2019, n. 62, prodotti assorbenti per la persona (Pap); 

– D.M. 31 marzo 2020, n. 78, gomma vulcanizzata derivante dagli pneumatici fuori uso. 

– D.M. 22 settembre 2020, n. 188, carta e cartone. 

Al momento, sono ancora in via di definizione o in programma i provvedimenti relativi ad altre 

tipologie di rifiuti, tra cui la vetroresina, perciò, in qualità di rifiuto speciale, le pale eoliche sono 

soggette alle disposizioni sul recupero e smaltimento dello stesso DLgs 152/2006. 

Secondo il Decreto, lo smaltimento finale (conferimento in discarica) è una legittima destinazione 

delle pale eoliche, benché da perseguire una volta verificata l’impossibilità tecnica ed economica di 

procedere con il recupero secondo tecniche economicamente e tecnicamente sostenibili. Come già 
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evidenziato, lo smaltimento rappresenta l’unica alternativa ad oggi esistente per gestire le pale eoliche 

a fine vita, ma risulta essere ampiamente impattante sia per le aziende che per la comunità. A tal 

proposito esistono anche esempi internazionali che dimostrano la volontà e l’importanza del tema, in 

quanto lo smaltimento di materiali compositi, anche a livello legislativo, deve essere inteso come un 

punto focale per la transizione ecologica in Italia, magari prendendo spunto dai nostri vicini europei. 

A livello nazionale, quattro paesi europei fanno un chiaro riferimento ai materiali compositi nella loro 

legislazione sui rifiuti: Germania, Austria, Paesi Bassi e Finlandia. Questi paesi vietano che i 

compositi vengano conferiti in discarica o inceneriti. La Francia sta valutando la possibilità di 

introdurre un obiettivo di riciclo per le turbine eoliche nel suo quadro normativo. In Germania, il 

divieto di collocare direttamente in discarica rifiuti con contenuto organico totale superiore al 5% è 

entrato in vigore nel 2009. Considerando il contenuto organico costituito dalla resina, le pale non 

possono essere smaltite in discarica. Nei Paesi Bassi, il vigente Piano nazionale di gestione dei rifiuti 

in discarica dei rifiuti compositi vieta “in linea di principio” il conferimento del composito in 

discarica. È però concessa un’esenzione qualora il costo del trattamento alternativo sia superiore a 

200 €/t. Essendo il costo di riciclo meccanico delle pale in Olanda compreso tra 500 -1.000 €/t. 

compreso il taglio in spezzoni in situ (di cui 150 -300 €/t per il solo grinding), di fatto il conferimento 

in discarica resta ancora la pratica standard. 

In questo comparto come in molti altri legati alle soluzioni ecologiche, al riciclo o all’abbassamento 

dei consumi, possiamo trovare dei punti critici che sarebbe bene affrontare in partenza per riuscire 

nell’esecuzione del processo di recupero, smaltimento e riciclo. In primo luogo, analizziamo la 

conformazione di un aerogeneratore, la cui maggior parte è costituita da materiale metallico, quindi 

facilmente riciclabile, fanno eccezione le pale che sono costituite per l’80-90% in peso di materiali 

compositi (resine epossidiche arricchite con fibre di vetro e, in alcuni casi, anche fibra di carbonio), 

oltre ad altri materiali minori (ad es. colla, vernici, schiuma di polistirene, schiuma poliuretanica e 

legno di balsa). Il recupero delle materie costituenti le pale risulta molto difficile allo stato attuale, 
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per la mancanza di una filiera consolidata sia nella valorizzazione della specie di rifiuto in questione, 

che nel successivo riutilizzo delle materie da esso potenzialmente recuperabili. Ciò si traduce in un 

onere non indifferente per le aziende che scelgono di investire in questa tecnologia verde ed in un 

onere per la comunità, allorché tali rifiuti vengano gestiti secondo le altre opzioni disponibili: 

discarica ed incenerimento. Tali operazioni sono ulteriormente complicate dalla notevole dimensione 

delle pale stesse: si consideri che la pala di un aerogeneratore di taglia “kilowatt” è più lunga dell’ala 

di un aereo di linea. Per tali ragioni, la scelta obbligata per buona parte dei casi è costituita dal 

conferimento in discarica o dall’incenerimento. 

Anche alla luce dei quantitativi prevedibili per il prossimo decennio, risulta fondamentale 

promuovere approcci sostenibili nel lungo termine per l’intera catena del valore del settore eolico, 

identificando già oggi soluzioni efficaci per la gestione delle pale eoliche in dismissione secondo 

logiche di circolarità, favorendo le soluzioni più efficienti sul piano ambientale ed economico. 

In sintesi, di seguito riportiamo le maggiori criticità relative al riciclo delle pale eoliche: 

• Eterogeneità dei codici Eer attualmente utilizzati per classificare le pale eoliche in materiale 

composito in fibra di vetro; 

• Limitato numero in Italia di operatori che dispongono di un processo di riciclo idoneo ed 

autorizzato, sia per il pretrattamento (taglio e macinazione), che per il trattamento (processo 

di riciclo). Tali operatori possiedono autorizzazioni al recupero dei rifiuti non sempre 

compatibili con i codici Eer assegnati alle pale; 

• Presenza di aziende ad oggi individuate come potenziali utilizzatori del materiale riciclato o 

pretrattato che non dispongono di un’autorizzazione alla gestione di rifiuti all’interno del 

proprio processo produttivo; 

• A causa della scarsità di operatori in Italia e del limitato numero di pale eoliche a fine vita 

finora disponibili per eseguire i test di riciclo, è stata valutata la possibilità di un trasporto 
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transfrontaliero con notifica della pala dismessa verso operatori esteri, opzione spesso esclusa 

per la complessità degli aspetti logistici ed autorizzativi; 

• Necessità di una regolamentazione di settore che introduca il principio dell’Epr (Extended 

producer responsibility a carico dei produttori); 

• Assenza di un decreto End of waste specifico per la vetroresina; 

• Basso grado di maturità (Trl) per soluzioni di recupero con basso down-cycling; 

• Assenza di standard di accettabilità specifici per i materiali risultanti dal processo di riciclo al 

riutilizzo in altri processi produttivi; 

• Difficoltà nel rendere conveniente e competitiva la scelta di questi materiali rispetto a quelli 

vergini; 

• Assenza di un consolidato mercato di sbocco per i materiali provenienti dalle operazioni di 

trattamento e recupero; 

• Basso valore intrinseco del materiale recuperabile. 

Le Associazioni che rappresentano questo settore ritengono indispensabile costituire una filiera del 

trattamento, ridimensionamento, riciclo e soprattutto riuso economicamente sostenibile dei materiali 

derivanti dalla dismissione delle pale eoliche che si prevede in incremento nei prossimi anni, sia per 

il termine della loro vita utile, che per consentire gli investimenti di repowering dei parchi eolici 

esistenti. Emerge quindi l’esigenza e l’opportunità che il settore si prepari, insieme altri attori della 

filiera e agli stakeholders istituzionali, ad affrontare la circolarità di questi materiali compositi. 

Per centrare l’obiettivo l’intero processo deve essere supportato da un impianto normativo che 

semplifichi e, ove necessario, supporti anche economicamente la gestione virtuosa dei materiali: 

grande importanza riveste in tale ambito la definizione del processo per cessazione della qualifica di 

rifiuto (End of waste) dei materiali compositi costituenti le pale eoliche, in particolare la vetroresina. 
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2.3.2 Fibra di carbonio nell’ industria aerospaziale 

Dopo aver vissuto un periodo buio per molti anni a seguito dell’11 settembre e della recessione 

globale, l’industria aeronautica ha registrato su scala mondiale, una forte crescita negli ultimi 3-4 

anni. Tuttavia, l’aumento dei prezzi del carburante, le cattive condizioni economiche e la crescente 

concorrenza sono realtà che stanno intaccando i potenziali ricavi delle compagnie aeree globali 

odierne. Uno dei modi in cui i produttori di aeromobili possono far fronte a questi problemi è 

attraverso la riduzione del peso, che incide sia sul consumo di carburante che sull’ambiente, ciò ha 

portato a un aumento del 50% nell’uso di materiali compositi nell’ultima generazione di velivoli 

commerciali. I materiali compositi sono essenzialmente una combinazione di due o più materiali 

diversi che vengono utilizzati insieme per fondere le migliori proprietà o per imprimere una nuova 

serie di caratteristiche che nessuno dei materiali costituenti potrebbe ottenere da solo. Le tecnologie 

composite sono in grado di risolvere un’ampia serie di problemi, ad esempio ridurre il peso delle parti 

metalliche esistenti, evitare la corrosione ed eliminare rumori e vibrazioni. 

Il materiale composito in fibra di carbonio è un tipo di materiale composito ad alte prestazioni con 

resina come matrice e fibra di carbonio come rinforzo. La fibra di carbonio ha le proprietà intrinseche 

dei materiali in carbonio e la soffice lavorabilità della fibra tessile. È una nuova generazione di fibre 

di rinforzo a doppio uso per scopi militari e civili. 

Tra i molti materiali compositi avanzati, la fibra di carbonio presenta molti vantaggi tecnici, come 

elevata resistenza specifica, modulo specifico e design prestazionale, è inoltre in grado di soddisfare 

i requisiti di alta efficienza della struttura aerospaziale. Le fibre di carbonio hanno un’elevata 

resistenza specifica e una buona resistenza alla fatica, sono adatte per realizzare la struttura del corpo 

del satellite e nell’applicazione dell’ontologia che include principalmente l’involucro dei satelliti, la 

struttura del cilindro del cuscinetto centrale e tutti i tipi di piastra di installazione dello strumento. 
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In termini di razzo vettore, poiché la fibra di carbonio ha una resistenza alle alte temperature, 

superiore alla resistenza e al modulo rispetto all’indice completo delle proprietà meccaniche, sono 

spesso utilizzate nello stesso corpo vertebrale di scarico del razzo, conchiglia e ugello e parti della 

carenatura, allo stesso tempo, fibra di carbonio e materiali compositi costituiscono un eccellente 

materiale per la riduzione del peso di circa il 10% - 25% in più rispetto agli elementi in lega di 

alluminio. 

Elementi come aerei, razzi e missili con l’ausilio del materiale composito possono volare più in alto, 

più velocemente e più a lungo. La fibra viene principalmente utilizzata in questo ambito, a causa delle 

elevate performance che garantisce. 

Inizialmente il composito veniva utilizzato principalmente negli aerei militari: si trovava sugli 

stabilizzatori verticali e orizzontali, sul rivestimento delle ali e dei flaps e in altri componenti 

strutturali. Tutto questo ha garantito una riduzione del peso intorno al 20-30% del totale. 

Questo risparmio di peso ha permesso un incremento della capacità del payload. Dal 2005, l’impiego 

del composito nelle strutture aeronautiche civili è notevolmente aumentato. Per fare un esempio 

Airbus ha intrapreso una campagna di costante aumento dell’utilizzo di questo materiale nei modelli 

di aeromobili prodotti. Mentre, la sua principale rivale, la Boeing, è passata dall’utilizzo di un 12% 

di composito nel 777, al 50% nel 787 Dreamliner. 
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Figura 2.3: Grafico dei materiali utilizzati in media nella costruzione di un aeromobile 

I materiali compositi sono versatili, utilizzati sia per applicazioni strutturali che per i componenti, in 

tutti gli aeromobili e veicoli spaziali, dalle gondole ad aria calda e gli alianti agli aerei passeggeri, 

aerei da combattimento e lo Space Shuttle. Le applicazioni spaziano da aeroplani completi ai gruppi 

alari, pale del rotore di elicotteri, eliche, sedili e custodie per strumenti. 

I diversi tipi di compositi hanno differenti proprietà meccaniche e sono utilizzati in diverse aree della 

costruzione di aeromobili. La fibra di carbonio, ad esempio, ha un comportamento di fatica unico ed 

è considerata molto fragile, come ha scoperto la Rolls-Royce negli anni '60 quando l'innovativo 

motore a reazione RB211 con pale del compressore in fibra di carbonio ha fallito in modo catastrofico 

a causa degli attacchi di uccelli. 
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Oltre a materiali in fibra di carbonio, le fibre aramidiche come il Kevlar19, sono ampiamente utilizzate 

in lastre a nido d'ape per costruire paratie molto rigide, molto leggere, serbatoi di carburante e 

pavimenti. Sono anche utilizzati nei componenti delle ali anteriori e posteriori. 

In un programma sperimentale, Boeing ha utilizzato con successo 1.500 parti composite per sostituire 

11.000 componenti metallici in un elicottero. L'uso di componenti a base composita al posto del 

metallo come parte dei cicli di manutenzione sta crescendo rapidamente nell'aviazione commerciale 

e per il tempo libero. Complessivamente, la fibra di carbonio è la fibra composita più utilizzata nelle 

applicazioni aerospaziali. 

2.3.3 Vantaggi dei materiali compositi nell’industria aerospaziale 

Ne abbiamo già toccati alcuni, come il risparmio di peso, ma a questi ultimi ne possiamo aggiungere 

altri: 

• Facilità di assemblare componenti complessi utilizzando macchinari di lay-up automatizzati 

e processi di stampaggio rotazionale. 

• Le strutture modellate a monoscocca ('single-shell') offrono maggiore resistenza a un peso 

molto più basso. 

• Le proprietà meccaniche possono essere adattate al design "lay-up", con spessori rastremati 

del tessuto di rinforzo e orientamento del tessuto, inoltre la stabilità termica dei materiali 

compositi significa che non si espandono o si contraggono eccessivamente con un 

cambiamento di temperatura (ad esempio una pista da 90 ° F a -67 ° F a 35.000 piedi in pochi 

minuti). 

 
19 Il kevlar è una fibra sintetica aramidica inventata nel 1965 da Stephanie Kwolek, una ricercatrice della DuPont. La 
sua caratteristica principale è la grande resistenza meccanica alla trazione, tanto che a parità di massa è 5 volte più 
resistente dell'acciaio. 
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• Elevata resistenza all'impatto, anche gli schermi di protezioni in kevlar proteggono, ad 

esempio, i danni accidentali ai piloni del motore che trasportano i comandi del motore e le 

linee del carburante. 

• L'elevata tolleranza ai danni migliora la sopravvivenza degli incidenti. 

•  Problemi di corrosione elettrica che si verificano quando due metalli dissimili sono in 

contatto (specialmente in ambienti marini umidi) vengono evitati.  

• I problemi di fatica e di corrosione combinata sono praticamente eliminati. 

2.3.4 Il futuro dei materiali compositi nell'aerospaziale 

Con costi di carburante sempre più elevati e la situazione ambientale attuale, il volo commerciale 

subisce una pressione costante per migliorare le prestazioni e la riduzione del peso è un fattore chiave 

nell'equazione. 

Oltre ai costi operativi giornalieri, i programmi di manutenzione degli aeromobili possono essere 

semplificati dalla riduzione dei conteggi dei componenti e dalla riduzione della corrosione. La natura 

competitiva delle attività di costruzione degli aeromobili garantisce che ogni opportunità di ridurre i 

costi operativi sia esplorata e sfruttata laddove possibile. 

La competizione esiste anche nel settore militare, con la continua pressione per aumentare il carico 

utile e la portata, le caratteristiche delle prestazioni di volo e la "sopravvivenza", non solo degli aerei 

ma anche dei missili. La tecnologia composita continua ad avanzare e l'avvento di nuovi tipi, come 

le forme di nanotubi di basalto e di carbonio, è certo di accelerare ed estendere l'uso di compositi. 

Così come per l’alluminio, anche il carbonio si presta ad essere utilizzato per ogni parte della struttura 

o quasi. La fibra di carbonio viene adoperata principalmente nel telaio, nella componentistica 

meccanica, nelle parti del motore e della trasmissione. 
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Allo stesso tempo anche le pellicole di carbonio nell’industria aerospaziale stanno assumendo sempre 

di più un ruolo fondamentale, grazie principalmente alla loro dinamicità e resistenza, proprio per tali 

ragioni, infatti, possono essere applicate ed utilizzate in molteplici occasioni tra le quali: le 

modellature degli sportelli, i cruscotti, il volante, le console centrali ed i sedili. 

Nonostante le elevate performance e i miglioramenti in termini tecnici, tecnologici ed economici 

forniti dalla fibra di carbonio, anch’essa presenta degli svantaggi o delle criticità per lo più dal punto 

di vista economico, infatti al di là dei pregi, l’utilizzo del carbonio presenta allo stato attuale una 

problematica non indifferente legata ai costi, infatti, ancora oggi i costi di produzione sono infatti 

altissimi e su larga scala non permettono una produzione costante, di riflesso quindi ne subiscono le 

conseguenze anche i prezzi, secondo uno studio pubblicato dall’associazione dei produttori tedeschi 

nel 2012, viene stabilito come la fibra di carbonio costa quasi 70 euro al chilo verso i 6 dell’acciaio 

pesante e ben 15 euro allo stato grezzo verso gli 0.75 dell’acciaio. Tuttavia, la visione per il futuro è 

ottimistica, in quanto l’uso sempre più diffuso e la rapida scalata del carbonio nell’industria 

automobilistica porterà in un prossimo futuro ad una drastica riduzione dei prezzi verso un miglior 

livellamento dei costi. 

2.4 L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E DEI TRASPORTI 

2.4.1 Cenni storici 

Inizialmente, tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi dei Novanta la vetroresina si impose come 

possibile sostituto della lamiera di alluminio battuta a mano e utilizzata nella realizzazione delle 

carrozzerie delle autovetture, in risposta alla riduzione di manodopera artigiana capace di svolgere 

questo tipo di lavorazioni. Successivamente, prendendo i passi dalle tecnologie sviluppate in ambito 

aerospazio, in Inghilterra (McLaren, GM) si iniziò ad applicare la fibra di carbonio nella realizzazione 

delle scocche da Formula 1. 
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Negli stessi anni in Italia, la tecnologia inizia a prendere piede e ad interessare anche le vetture 

commerciali. Tra le aziende trainanti del periodo troviamo sicuramente la Dallara20, specializzata 

nella progettazione e realizzazione di telai e di vetture da competizione, in quel tempo impegnata con 

le vetture da Formula 3 e la Lamborghini con la nascita del primo reparto compositi, che vide la 

grande collaborazione con Horacio Pagani, ed il leggendario progetto della Countach Evoluzione, 

prima supercar al mondo con la vasca in carbonio. 

Da quel momento in poi, le tecnologie di realizzazione del composito e le applicazioni iniziarono ad 

interessare sempre più le vetture stradali, i processi produttivi vennero industrializzati fino all’utilizzo 

di macchinari a controllo numerico che resero tali materiali ed attrezzature alla portata di tutti. Le 

case automobilistiche, prima fra tutte Pagani, iniziarono a studiare e progettare i propri materiali 

compositi per rispondere alle necessità stilistiche e strutturali desiderate. 

Al giorno d’oggi, i compositi sono un elemento imprescindibile nel mercato del motorsport e delle 

competizioni. La ricerca di prestazioni sempre maggiori ha portato ad un enorme sviluppo dei 

materiali e delle tecnologie atte alla loro realizzazione e progettazione; basti pensare, allo sviluppo 

degli attuali algoritmi di ottimizzazione della forma, del numero di lamine e della sequenza di 

laminazione delle strutture. L’applicazione della fibra di carbonio si estende sempre più anche a 

componenti non strutturali del veicolo e con l’avvento delle auto elettriche, per le quali la questione 

peso è di grande interesse, l’affermazione dei materiali compositi ha delle prospettive eccezionali. 

2.4.2 I vantaggi della fibra di carbonio in ambito automobilistico 

La fibra di Carbonio, grazie alle sue proprietà questa lega si sta velocemente affermando come il 

materiale privilegiato nella produzione di veicoli, soprattutto nel comparto delle auto sportive, sia a 

 
20 Dallara Automobili è un'azienda italiana costruttrice di automobili da competizione, fondata nel 1972 a Varano de' 
Melegari, in provincia di Parma, dall'ingegner Gian Paolo Dallara. 
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livello tecnico che strutturale che a livello di prestazioni i componenti in fibra di carbonio possono 

portare una serie di vantaggi competitivi: 

• La resistenza e proprietà meccaniche, i CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymer) non sono 

molto diversi dagli altri materiali compositi. Il concetto è sostanzialmente lo stesso: una 

matrice dalle proprietà meccaniche non molto elevate e da fibre molto resistenti che hanno la 

funzione specifica di assorbire gli urti. Uno dei compositi tecnologici più conosciuti ed usati 

negli ultimi anni è la fibra di vetro, trattata nel paragrafo precedente, costituita da fibre di 

vetro che aggregate tra loro creano un grande rinforzo. La fibra di carbonio per intenderci 

riprende il medesimo concetto con il vantaggio però di una resa molto più performante. Basti 

pensare che una fibra di carbonio che misura pochi micron (ovvero millesimi di millimetro) è 

in grado di creare delle composizioni resistentissime, molto superiori a quelle di diversi 

metalli. 

• Carbonio, sinonimo di leggerezza, significa migliori prestazioni e più bassi consumi. Due 

fattori da sempre molto cari all’industria automobilistica. Realizzare una vettura dal peso 

limitato comporta la possibilità di progettare vetture dal perfetto rapporto peso e potenza 

(considerazione decisamente importante soprattutto nel comparto delle auto di alta gamma, 

sportive o da competizione) e dalle emissioni decisamente più controllate. 

• Auto più green quindi, attente all’ambiente (fattore non secondario stante le sempre più 

stringenti limitazioni e normative internazionali che regolamentano le emissioni atmosferiche 

dei nostri mezzi), ma anche alle tasche degli automobilisti sempre più dilapidate dai continui 

rialzi del costo del carburante. Recenti studi hanno dimostrato che l’utilizzo del carbonio può 

ridurre fino a metà il peso dell’auto, migliorandone l’efficienza di quasi il 35%. 
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2.4.3 Il mondo dei trasporti su gomma 

Nel 2018, si stima che negli Stati Uniti siano stati consumati circa 142 miliardi di galloni di benzina, 

di cui il 20% è rappresentato dal consumo da parte di automezzi pesanti (HGV). Visto che l’impatto 

ambientale del carburante è chiaro a tutti, i materiali compositi hanno il potere di ridurre 

drasticamente il consumo di carburante inutile, questo è solo uno dei modi in cui l’industria dei 

trasporti può trarre beneficio dai materiali compositi. 

Per fare un esempio, Walmart, il colosso statunitense del retail, ha dimostrato che, utilizzando la fibra 

di carbonio nei pannelli del suo concept truck “verde”, poteva ridurre di un terzo il peso del veicolo, 

risparmiando al contempo carburante. Grazie a un elevato rapporto tra resistenza e peso, vantaggi 

ambientali e costi di manutenzione ridotti, l’industria dei trasporti sta raccogliendo i benefici dei 

materiali compositi. 

Nel settore dei trasporti si registra una tendenza a favore di veicoli più grandi, che si tratti di autobus, 

treni o autoarticolati, l’idea per certi versi è molto semplice: trasportare più carico, in questo caso la 

sfida consiste nel trovare il modo di trasportare in sicurezza carichi maggiori, risparmiando al 

contempo carburante e riducendo l’impatto ambientale; perciò, i materiali compositi offrono risposte 

davvero interessanti a questa sfida. 

A seconda della finalità del veicolo e del numero di assi, le norme in materia di circolazione stradale, 

come quelle elaborate dalla Commissione europea, fissano un limite al peso che un autocarro può 

trasportare. La sostituzione di parti metalliche negli automezzi pesanti (HGV) con materiali compositi 

libera una maggiore capacità di carico utile, pur rimanendo entro i limiti di legge, di conseguenza, 

sono necessari meno veicoli per trasportare la stessa quantità di merci, migliorando l’efficienza 

complessiva della flotta e riducendo i costi del carburante, del parco veicoli e del personale. 
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Oltre a un minor numero di veicoli su strada, molti produttori automobilistici stanno cercando di far 

crescere il loro parco di veicoli elettrici (EV). In questo caso, i materiali compositi offrono anche 

ulteriori vantaggi quando si tratta del box batterie di un veicolo elettrico, assicurando una buona 

gestione termica che contribuisce a dimostrare i vantaggi ambientali dei materiali compositi. 

Anche l’involucro che ospita le batterie del veicolo può trarre beneficio dall’impiego di materiali 

compositi. Anziché costruire un box batterie in alluminio o acciaio, i materiali compositi come la 

fibra di carbonio possono far risparmiare circa il 40% del peso. Un’altra opzione, la fibra di vetro, è 

200 volte più efficiente, dal punto di vista termico, rispetto all’alluminio, il che ne fa un materiale 

ideale per l’involucro della batteria in quanto protegge meglio la batteria dal calore e contribuisce ad 

un avviamento a freddo più veloce e a un maggiore risparmio energetico in condizioni climatiche più 

fredde. Questo è importante perché il mantenimento della temperatura interna del box batterie 

richiede energia per riscaldare o raffreddare il box di conseguenza. L’utilizzo di materiali più 

efficienti dal punto di vista termico nella costruzione del box batterie riduce il consumo energetico 

del veicolo. 

Nell’industria dei trasporti, i veicoli devono funzionare per lunghi periodi di tempo e possono 

diventare suscettibili alla corrosione dovuta all’umidità e alle sostanze chimiche presenti nei sali 

stradali, aumentando la frequenza degli interventi di manutenzione. Numerosi veicoli con componenti 

metallici sono trattati con una sostanza contenente un inibitore di corrosione, che aggiunge un 

rivestimento resistente alla corrosione alla superficie del materiale. Questo risulta meno efficace in 

quanto si usura nel tempo e sono necessari interventi di manutenzione per ripristinare le condizioni 

del pezzo. 

I materiali compositi, invece, sono naturalmente resistenti alla corrosione, il che significa che i veicoli 

possono funzionare più a lungo senza bisogno di frequenti interventi di manutenzione, diminuendo 
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drasticamente una serie di costi provenienti da eventuali riparazioni, sostituzioni, manutenzioni 

ordinarie e straordinarie. 

A livello globale molte società lavorano a stretto contatto con i clienti del settore dei trasporti per 

progettare e produrre soluzioni in materiali compositi per camion e rimorchi, autobus, pullman e 

materiale rotabile. Utilizzando profili in fibra di vetro, fibra di carbonio e materiali compositi ibridi, 

è possibile progettare componenti finalizzati a rendere i veicoli più leggeri, migliorare l’efficienza in 

termini di consumo di carburante e contribuire a ridurre i costi operativi a vita. Recentemente, la 

tendenza è quella di fornire profili in fibra di vetro per il rivestimento e i pannelli laterali degli autobus 

elettrici. Gli autobus ed il settore dei trasporti in generale vivranno e stanno vivendo periodi di 

metamorfosi avvicinandosi sempre di più a soluzioni elettriche e con gran parte dei componenti in 

materiali compositi in modo da ridurre le emissioni di anidride carbonica per milioni di chilogrammi 

all’anno. 

Poiché i mezzi pesanti rappresentano un’altissima percentuale del consumo di carburante, è 

fondamentale che i produttori cerchino nuovi modi per ottimizzare le flotte di trasporto essenziali. 

Walmart, come affermato in precedenza ed altri avanguardisti in questo campo hanno dimostrato che 

è possibile ridurre il peso dei veicoli e risparmiare carburante facendo ricorso a parti in materiale 

composito, e l’industria in generale dovrebbe prenderne atto. 

 

2.5 LA FIBRA DI CARBONIO NELL’INDUSTRIA EDILE 

La fibra di carbonio è un materiale molto utilizzato in edilizia per il consolidamento e il rinforzo 

strutturale, nonché per l'adeguamento sismico, per essere impiegato però necessita di un Certificato 

di Idoneità Tecnica all'impiego, rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Date le elevate 
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prestazioni meccaniche, il carbonio viene usato come armatura sotto forma di reti per materiali in 

calcestruzzo, come solai o travi, ed è utile per irrobustire strutture lesionate. 

Il rinforzo strutturale con fibre di carbonio prevede l’utilizzo di un materiale polimerico in fibra di 

carbonio, il quale, permette un’elevata durabilità della struttura in quanto la fibra ha una notevole 

resistenza all’ossidazione, inoltre, questo materiale prevede una selettività nell’intervento poiché le 

fibre di carbonio possono essere utilizzate ed applicate solamente in zone selezionate, in più questo 

composito in ambito edilizio gode di reversibilità e infine di invisibilità in quanto gli interventi non 

sono invasivi. 

A livello pratico la lavorazione o più in particolare l’intervento viene eseguito correttamente se si 

vanno a seguire determinati passi prestabiliti: 

• si prepara il supporto che ha necessità di rinforzo; 

• si applica il primer; 

• si applica l'adesivo per l'incollaggio; 

• si incolla il tessuto; 

• si impregna il tessuto in carbonio di resina. 

 

Quindi per quanto riguarda il mondo dell’edilizia la fibra di carbonio si presenta come un materiale 

di importanza crescente e presenta una serie di vantaggi rispetto ai materiali sostitutivi, il carbonio 

possiede numerosi pro che ne consentono un forte utilizzo in ambito di consolidamento e 

adeguamento sismico, tra i principali vantaggi dell’applicazione della fibra di carbonio troviamo 

innanzi tutto le caratteristiche tecniche del materiale tra le quali la rigidezza, il peso e le prestazioni 

meccaniche oltre alla conducibilità elettrica e termica, inoltre da un punto di vista più operativo e 

tecnico appare logico che la messa in opera per questo materiale sia più semplice e veloce rispetto 

agli altri interventi di consolidamento consentendo però una maggiore resistenza e trazione 
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dell’operato. Inoltre, tale operazione ha numerosi vantaggi in termini di minor corrosione e quindi 

maggior resistenza agli agenti chimici, la fibra di carbonio in più gode di ottime proprietà ignifughe, 

alta durabilità e notevole resistenza a temperature elevate, oltre a ciò, per le caratteristiche del 

materiale, gli interventi sono poco invasivi sulle strutture portanti e l’adattabilità è di gran lunga 

superiore agli altri materiali di possibile utilizzo. 

Le fibre di carbonio presentano inoltre un comportamento elastico lineare sino al collasso e 

possiedono un elevato modulo elastico, hanno meno sensibilità allo scorrimento viscoso e poca 

diminuzione della resistenza a lungo termine. 

Nei polimeri in carbonio rinforzato, la fibra svolge il compito di elemento portante, la resina 

invece trasferisce gli sforzi tra le fibre e tra queste e l'elemento strutturale. 

Come possiamo osservare nella figura 2.4 proposta di seguito, oltre ai numerosi vantaggi sopra citati, 

esiste qualche aspetto negativo dell’utilizzo della fibra di carbonio nell’industria edile, tra i principali 

troviamo il prezzo, che è molto elevato rispetto ad altri tipi di materiali, la necessità di una 

progettazione conforme all’utilizzo della fibra di carbonio, inoltre, più in maniera tecnica è risaputo 

che la fibra ha un maggior rendimento prestazionale se utilizzata in una lavorazione a trazione 

piuttosto che a compressione e sono conclamate le difficoltà di accoppiamento con altri materiali 

edilizi. 
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Figura 2.4: Pro e contro dell'utilizzo della fibra di carbonio nell'industria edile, immagine di elaborazione dell’autore. 

 

Molte aziende di settore promuovono l'utilizzo di materiali in fibra di carbonio per il rinforzo 

strutturale degli edifici, tali prodotti sono anisotropi ed eterogenei, possiedono diametri molto 

piccoli, di qualche micron, e vengono assemblati in tessuti tramite dei fili. 

Le fibre di carbonio non subiscono processi di invecchiamento e hanno una bassa riduzione della 

resistenza nel tempo. Adoperati anche per miglioramento e adeguamento sismico, permettono la 

realizzazione di un intervento poco invasivo e reversibile. 

Infatti, i materiali in fibra di carbonio possono essere eliminati tramite un trattamento termico che 

andrà a disgregare la struttura cristallina della resina. 

Altre aziende specializzate in consolidamento e rinforzo strutturale di edifici sia pubblici che privati 

promuovono a gran voce l’utilizzo della fibra di carbonio come supporto strutturale all’interno del 
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progetto, quando un edificio ha subito lesioni e indebolimenti nella struttura dovuti a terremoti o altri 

eventi le aziende propongono sempre più spesso dei rinforzi eseguiti con materiali in fibra di carbonio 

costituiti da filamenti molto sottili e possiedono qualità di elasticità, coibenza termica e elevata 

resistenza, si possono avere diversi formati dei prodotti in fibra di carbonio che vengono distribuiti 

nei formati a rotoli oppure anche come tessuto termosaldato. 

2.6 ALTRI SBOCCHI DI MERCATO PER LA FIBRA DI CARBONIO 

Le applicazioni industriali dei materiali compositi ed in particolare della fibra di carbonio sono 

innumerevoli partendo dal business che viene ritenuto centrale come quello delle auto da corsa, 

passando per le bici di ultima generazione, canne da pesca, archi e persino rivestimenti, orologi, fino 

ad arrivare ai costumi professionali da nuoto. Questi sono solo alcuni degli utilizzi della fibra di 

carbonio nel campo industriale e produttivo per cui vale la pena conoscere tutte le sue caratteristiche 

e le innumerevoli proprietà che possiamo annoverare. Quotidianamente siamo a contatto con 

strumenti o componenti in carbonio essendo quest’ultimo utilizzato negli ambiti più disparati; infatti, 

si tratta di un materiale usato anche nel settore biomedico o nel settore della sanità per tavoli delle 

sale radiologiche, stampelle ortopediche, carrozzine, protesi, oppure archi da violino, automobili e 

caschi di protezione per le due ruote. 

Per le caratteristiche che abbiamo ampiamente decantato in precedenza come la resistenza, 

flessibilità, leggerezza, design e molte altre, la fibra di carbonio industriale ha avuto e sta avendo un 

grande sviluppo anche nel mondo dello sport dove, in primo luogo, ha trovato grande fortuna nella 

realizzazione dei costumi professionali da nuoto in quanto garantisce leggerezza e velocità in acqua, 

migliorando visibilmente le performance degli atleti che li indossano. È anche per questo che è 

possibile trovare il carbonio tra i materiali di produzione delle biciclette, delle auto da corsa, delle 

racchette e degli accessori sportivi per la corsa. Insomma, la fibra di carbonio è un materiale 



69 
 

essenziale per l’industria e per qualsiasi settore produttivo che risulta essere leggero, versatile ed 

economico grazie anche ai vantaggi che assicura anche dopo utilizzi intensivi e frequenti. 

Approfondendo ulteriormente gli studi sulle applicazioni industriali della fibra di carbonio emergono 

dei mercati di nicchia anche all’interno del settore dello sport ed un esempio di tale affermazione 

risiede nell’industria navale in quanto per le sue caratteristiche di resistenza e leggerezza la fibra di 

carbonio rappresenta un ottimo materiale da costruzione per le barche da competizione, ovviamente 

per tali imbarcazioni dover spostare un minor peso in una regata costituisce un fattore di vantaggio, 

da anni infatti catamarani o imbarcazioni da gara, ma anche canoe vengono progettate e realizzate in 

carbonio proprio per massimizzare le performance. 

2.7 APPLICAZIONI FUTURE DEI MATERIALI COMPOSITI 

Tra le principali innovazioni riguardanti gli usi della fibra di carbonio in contesti industriali è 

necessario segnalare un’importante iniziativa presa in carico dall’Enea21 in collaborazione con il 

Centro Ricerche Fiat, i quali unendo know how e competenze hanno realizzato un filato hi-tech 

utilizzabile nell’industria dell’automotive ed in particolare nell’arredo dei sedili, tale progetto 

rappresenta un punto di partenza per la definizione delle applicazioni che vedono l’utilizzo di 

materiali compositi anche come oggetti di design. 

Alla base del progetto c’è un mix tra fibra di carbonio e poliestere, il risultato è un tessuto intelligente, 

di ultima generazione che diventa rivestimento di un’auto, giubbotto tecnico, elemento d’arredo, in 

questo modo tecnologia, moda e design vanno di pari passo. 

 
21 L'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente di diritto 
pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla 
pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile 
(art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221). 
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Con il nuovo filato hi-tech sarà possibile realizzare, ad esempio, un sistema di riscaldamento integrato 

nei rivestimenti interni di sedili e braccioli oppure cablaggi integrati con l'elettronica esterna per 

eseguire alcune funzioni, come l'accensione delle luci all'interno dell'autovettura.  

Oltre al settore automotive, i partner del progetto stanno studiando nuovi tessuti intelligenti e 

multifunzionali, a base di fibre naturali, bioderivate e riciclate, da destinare alla produzione di tessuti 

tecnici, destinati alla moda e all'arredamento. L’ottenimento del tessuto deriva da un processo che 

vede la filatura di un tessuto elettricamente conduttivo a base di scarti di fibra di carbonio in grado di 

essere integrato in circuiti elettronici per sfruttare la capacità di conduzione elettrica. Per produrre 

questo tipo di filato, il team di ricercatori ha dovuto riadattare uno dei tradizionali processi di filatura 

e adeguarlo alla fibra di carbonio da scarto, proveniente principalmente dai settori industriale e 

aeronautico. 

A sostegno di tale iniziativa e ragion per cui tale progetto ha avuto il suo sviluppo c’è la domanda di 

fibra di carbonio che è in forte aumento rispetto ai lustri precedenti, in quanto per le sue straordinarie 

proprietà di resistenza e leggerezza, la richiesta di questa fibra è cresciuta a ritmi esponenziali in tutto 

il mondo, infatti recenti studi mostrano che la domanda globale di materiali compositi a base di fibra 

di carbonio è triplicata dal 2010 al 2020 e si prevede di superare le 190mila tonnellate entro il 2050. 

Non c’è solamente il processo di filatura negli studi dei ricercatori ma anche la tessitura con diverse 

percentuali di miscelazione di fibre di carbonio e poliestere per ottimizzare la conducibilità elettrica 

e la lavorabilità. Un'elevata presenza di fibra di carbonio nel filato garantisce proprietà elettriche 

superiori, ma ne rende più difficile la lavorazione. Perciò per il team di sviluppo è stato necessario 

arrivare ad un compromesso tra la percentuale di mix di fibre e la qualità dei semilavorati. Le prove 

condotte in laboratorio ci hanno suggerito che la percentuale di miscelazione che garantisce al filato 

le migliori proprietà sono il 40% di fibra di carbonio e il 60% di poliestere.  
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Ora lo step successivo per un’innovazione del genere sarà il passaggio dai laboratori di ricerca 

all’industria e di conseguenza al mercato, un passaggio importante che avrà il suo corso nei prossimi 

4-5 anni e che vedrà come protagonista il made in Italy, il quale si conferma come riferimento per i 

mercati europei del design e della tecnologia.  

Altro tipo di innovazione che concerne l’uso della fibra di carbonio e di materiali compositi vede lo 

studio e l’applicazione del gruppo Prysmian22 nel ramo delle nanotecnologie, il termine 

‘nanotecnologia’ indica la trasformazione, separazione, consolidamento e alterazione di materiali a 

livello atomico o molecolare, per la realizzazione di componenti elettronici, ottici e optoelettronici 

che consentono di abbattere i costi e aumentare la precisione nei processi elettronici. Un campo di 

ricerca fondamentale per la trasmissione di comunicazioni su frequenze più elevate rispetto a quelle 

utilizzate oggi, grazie ai dispositivi a 60-100GHz che verranno introdotti nei prossimi anni. La 

nanotecnologia ha anche il potenziale di migliorare i processi di archiviazione e recupero di dati e di 

realizzare modi nuovi e più efficienti di memorizzazione. Inoltre, l’integrazione di nano-componenti 

all’interno di sensori e dispositivi potrà dare grande slancio all’industria nascente dell’Internet of 

Things. 

Tale innovazione ha per oggetto la realizzazione e la commercializzazione di nanotubi di carbonio, 

un nanotubo di carbonio è un materiale a forma di tubo, composto da carbonio, con un diametro su 

scala nanometrica. Il fatto che la crescita di nanotubi di carbonio sia difficile da monitorare in maniera 

precisa può essere sfruttato per produrre un assorbitore saturabile che controlli la produzione di laser 

a impulsi su una banda di frequenza molto più ampia rispetto ai semiconduttori tradizionali. I diodi 

laser standard utilizzati nelle reti di comunicazione in fibra ottica forniscono un raggio costante, ma 

 
22 Il Gruppo Prysmian, opera nei business Energia e Telecomunicazioni. Nell’ambito del business Energia, Prysmian è 
presente nel mercato italiano e nei seguenti segmenti: Trade & Installers, Utilities & Network Components, Industrial 
Cables ed offre la più ampia gamma di prodotto, dai cavi di bassa tensione ai sistemi chiavi in mano di alta e altissima 
tensione. Nell’ambito del business Telecomunicazioni, Prysmian Italia opera sul mercato italiano ed estero con una 
struttura dedicata. Nel business dei cablaggi il gruppo da anni si conferma leader di mercato per volumi e presenza. 
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aggiungere un assorbitore saturabile aiuterebbe a produrre un impulso in uscita che risulterebbe molto 

più utile nelle reti di comunicazione. 

Uno degli argomenti principali da trattare riguardano l’elaborazione ottica, i componenti ottici su 

nanoscala possono essere usati anche per adattare le fibre ottiche in modo da trasferire dati tra 

computer. La luce può trasmettere i dati tra i microprocessori all’interno del chip di un computer o 

tra i chip separati di uno stesso computer, così come un cavo in fibra ottica trasmette i dati come luce 

tra gli hub di telecomunicazione. I nanotubi in carbonio metallici, che hanno proprietà conduttive 

migliori rispetto al metallo, potrebbero sostituire completamente la tecnologia attuale, che trasmette 

i dati tramite percorsi metallici. I ricercatori stanno attualmente sviluppando fonti di luce su 

nanoscala, ovvero routers e interruttori ottici elettrici che possono convertire dati elettrici in dati ottici, 

guidarli verso un microprocessore, e convertirli di nuovo in dati elettrici per il trattamento. I computer 

basati su questa tecnologia sono molto più veloci di qualsiasi altro computer ad oggi disponibile. 

Questo metodo, che elude la resistenza del metallo, può anche abbattere il consumo di energia. 

Chiaramente, la nanotecnologia ha molto da offrire nel settore delle reti in fibra e come per tutte le 

innovazioni, l’abbattimento dei costi è un fattore importante che spinge verso la loro adozione. Una 

volta che le tecnologie nano fotoniche avranno dei costi competitivi rispetto alle soluzioni esistenti, 

potranno rapidamente guadagnarsi una fetta di mercato. 

In quanto membro del NCEM, Prysmian ha da sempre espresso un grande interesse nei confronti 

della nanotecnologia, poiché è uno dei molti campi esplorati dalla R&D dell’azienda, che sta 

attualmente studiando la nanotecnologia con lo scopo di ottenere materiali nuovi e altamente 

performanti come il grafene, i nanotubi a carbonio, e molti altri. 

Il Gruppo sta sviluppando i nuovi prodotti sfruttando materiali e tecnologie che non hanno ancora un 

mercato, ma che lo avranno tra cinque o dieci anni, prodotti che potrebbero servire da barriera contro 
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i liquidi che penetrano nei cavi, come protezione dal fuoco o addirittura per sostituire i conduttori, 

ma i costi per raggiungere performance di questo tipo devono ancora essere valutati. 

Recentemente il Gruppo ha firmato un accordo di cooperazione con l’americana Nanocamp 

Technologies Inc., azienda leader mondiale nella produzione di materiali e prodotti a base di carbonio. 

Le due aziende hanno deciso di unire le forze per mettere alla prova e migliorare l’uso di queste 

tecnologie nella trasmissione e distribuzione di energia, nelle reti di telecomunicazione, nelle 

tecnologie di monitoraggio e strumentazione. Prysmian e Nanocamp hanno anche concordato di 

valutare, in una fase successiva del progetto, come e quando avviare una produzione su larga scala di 

prodotti e tecnologie sviluppati sulla base dei risultati di queste ricerche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

CAPITOLO 3: ANALISI E CLASSIFICAZIONE IN MODELLI DI BUSINESS DEI 

PRINCIPALI ATTORI INTERNAZIONALI NEL MERCATO DEL RICICLO DELLA 

FIBRA DI CARBONIO 

3.1 METODO DI RICERCA 

Nella parte centrale dell’elaborato, sulla base di articoli specialistici, analisi dei siti web, ricerche di 

mercato e report, abbiamo in prima battuta identificato i principali attori italiani, europei e mondiali 

operanti nel mercato della fibra di carbonio e con strumentazioni, impianti o macchinari adatti al 

processo di riciclo del materiale, per poi classificare tali aziende in base al tipo di modello di business 

circolare adottato, prendendo come riferimento la classificazione proposta da Lacy, Rutqvist e 

Lamonica, i quali prevedono la possibilità di adottare cinque strategie organizzative differenti. 

La nostra analisi prenderà in considerazioni le caratteristiche tecniche della struttura produttiva, 

l’implementazione di strumenti, metodologie e macchinari volti all’adozione di un modello circolare 

e inoltre forniremo delle considerazioni sull’atteggiamento dell’organizzazione aziendale rispetto 

l’adozione di politiche e strategie basate sulla sostenibilità ambientale e quindi come reagiscono a 

livello temporale ed organizzativo al cambiamento, la classificazione avverrà su tre livelli: proattività, 

neutralità e difensività dell’organizzazione.23  

Al termine dello studio di ogni singolo caso e successivamente alle classificazioni sopra descritte 

provvederemo a fornire una tabella riepilogativa in grado di esprimere quali modelli sono prevalenti 

e quali residuali, tale tabella e tale classificazione serviranno da benchmark nell’analisi del caso 

studiato presente nel capitolo successivo. 

 
23 In tale ambito analizzeremo anche il rapporto che il caso interessato ha con gli altri operatori di filiera e la rispettiva 
apertura o meno all’innovazione, tale metodo di studio viene esplicato nel capitolo 1 del manuale elaborato dalla 
docente Maria Rosaria Marcone “Le strategie delle imprese italiane di media dimensione” concernente l’R&D 
Management.  
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3.2 ANALISI DEI PRINCIPALI ATTORI DEL MERCATO DELLA FIBRA DI CARBONIO  

3.2.1 Il Caso Hexcel 

Hexcel è un’azienda multinazionale leader a livello mondiale nel settore della produzione di materiali 

compositi ed in particola modo della fibra di carbonio, nel 2020 il suo fatturato si attesta intorno ad 

1,5 miliardi di dollari, in netta diminuzione rispetto agli esercizi precedenti, ma tale dato è 

naturalmente viziato dalla condizione pandemica imposta dal covid-19, il quale ha influenzato i ritmi 

di mercato a livello mondiale. 

L’impresa può contare all’incirca 4800 dipendenti distribuiti sui 23 stabilimenti di proprietà, la sede 

legale è a Stamford negli Stati Uniti d’America, circa un terzo delle vendite è derivante dal segmento 

dei materiali compositi, in quanto Hexcel produce e commercializza fibre di carbonio, tessuti e 

rinforzi speciali, preimpregnati e altri materiali a matrice rinforzata con fibre, adesivi strutturali, a 

nido d'ape, utensili materiali, poliuretano sistemi e laminati che sono incorporati in molte 

applicazioni, tra cui aeromobili commerciali e militari, turbine eoliche, lame, prodotti ricreativi, 

trasporti (compresi quelli automobilistici, marittimi e ferroviari) e altre applicazioni industriali. 

Andando nello specifico tra i principali prodotti troviamo la fibra di carbonio Hextow, la quale non 

solo è destinata alla vendita a clienti terzi, ma anche per l’uso interno nella produzione di alcuni 

rinforzi e materiali compositi. Le fibre di carbonio possono anche essere intese come tessuti di 

carbonio, utilizzati come rinforzo in combinazione con una matrice di resina per produrre materiali 

compositi preimpregnati (denominati "preimpregnati"). La fibra è utilizzata anche nell'avvolgimento 

dei filamenti per produrre componenti compositi finiti. Le principali applicazioni del prodotto 

includono componenti per aeromobili commerciali e militari, lancio spaziale veicoli, e alcune altre 

applicazioni come ricreative e attrezzature industriali. 

Prendendo in considerazione l'impatto in termini di emissioni dei prodotti compositi, l’impresa cerca 

di ridurre al minimo l'impatto ambientale, implementando impianti di recupero energetico in modo 
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da utilizzare energia rinnovabile in grado di generare circa il 25% del fabbisogno energetico. Hexcel 

prende parte e dà vita a numerose iniziative operative per ridurre le emissioni e conservare l’energia, 

tra le molteplici iniziative visionate una delle più interessanti prevede l’utilizzo di particolari forni su 

scala industriale per produrre fibre di carbonio e compositi a nido d'ape. 

Hexcel raccoglie i dati sulle emissioni in tempo reale da questi forni utilizzando analizzatori di 

emissioni portatili, che ci consentono di mettere a punto i sistemi dei bruciatori, portando a tre 

vantaggi chiave: riduzione al minimo delle emissioni di CO2; riduzione del consumo di gas 

naturale; e, garantire il rispetto degli standard interni e normativi.  Nel corso degli anni si sono ottenuti 

risultati molto favorevoli nelle strutture che vedono la presenza di questi analizzatori tanto da decidere 

di ampliare questa iniziativa per ottimizzare le operazioni in tutte le strutture che utilizzano i forni. 

Infine, Hexcel sta passando all'uso di forni di ossidazione elettrici ad alta temperatura invece di forni 

a gas naturale. Se combinato con l’uso crescente di fonti di energia rinnovabili, questo tipo di strategia 

che prevede l’uso dei forni elettrici sta aiutando a ridurre le emissioni e l'utilizzo di gas naturale. 

L’azienda è ben focalizzata sull’implementazione di plant produttivi di nuova generazione volti ad 

un miglior sfruttamento delle risorse e specializzati nel recupero e riciclo degli scarti, possiamo 

osservare come tale organizzazione rispecchia principalmente le caratteristiche del modello che 

abbiamo classificato come “recupero e riciclo”, infatti Hexcel insieme alla start-up 

francese Fairmat ha intenzione di realizzare un impianto per il riciclo di preimpregnati (prepreg) 

con fibre di carbonio, in particolare degli sfridi24 provenienti dagli stabilimenti europei del gruppo 

americano, finalizzato al riutilizzo nel campo dei pannelli compositi.  

L'obiettivo è arrivare al completo recupero dei ritagli entro la fine dell'anno 2022. 

L'accordo prevede che la start-up Fairmat prenda in affitto lo stabilimento dismesso da Hexcel 

 
24 Vocabolario Treccani: Con sign. concreto, l’insieme dei residui o cascami che risulta dalla lavorazione di legname, 
metalli, pelli, carta, fibre tessili, ecc. 
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a Bouguenais, nel dipartimento della Loira Atlantica, dove riciclerà, a partire da marzo 2022, 

gli sfridi prodotti dagli stabilimenti europei di Hexcel, con l'obiettivo di arrivare a trattare ogni anno 

5 mila tonnellate annue di prepreg al carbonio. 

La tecnologia messa a punto dalla start-up francese opera a freddo, con ridotti consumi energetici ed 

emissioni di CO2. Secondo i due partner, l'utilizzo di materiali rigenerati, al posto di quelli vergini, 

consente di ridurre l'impronta di carbonio di 41 kg di CO2 per ogni chilogrammo di composito 

prodotto. 

Inoltre, nel 2021, Hexcel Corporation ha annunciato un investimento strategico in Carbon 

Conversions Incorporated (CCI). L'investimento crea una partnership tra Hexcel e CCI leader 

riconosciuto nel riciclo e nel riutilizzo della fibra di carbonio. La società CCI recupera fibra di 

carbonio dalle strutture asciutte, bagnate e lavorate e incorpora le fibre rigenerate in materiali avanzati 

che vengono successivamente utilizzati per realizzare componenti nuovi ad alte prestazioni.  

Lavorando in sinergia, Hexcel e CCI incrementeranno le applicazioni aerospaziali e industriali della 

fibra di carbonio riciclata, agevolandone anche a livello commerciale l'utilizzo per prodotti rinforzati 

ed alte prestazioni ed estendendo il loro ciclo di vita. 

Da notare la proattività con la quale Hexcel è volta ad abbracciare un sistema produttivo che si 

avvicina molto agli standard dei modelli di economia circolare, si può affermare che l’organizzazione 

sia pienamente in linea con le esigenze ambientali, l’attenzione all’ambiente è molto forte e permea 

per quanto possibile la cultura organizzativa, le strategie ambientali sono la conseguenza 

dell’attenzione rivolta a molti stakeholder esterni (accomodative strategies).25 

Infine se evince che il caso della Hexcel Corporation non rispecchia solamente le caratteristiche del 

modello di Business basato sul recupero ed il riciclo ma in esso sono contenuti parametri per 

 
25 Tipologia strategica proposta da M.R. Marcone, Le strategie delle imprese italiane di media dimensione, 2017. 
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inocularlo anche nella categoria “Filiera circolare” in quanto all’interno della supply chain del gruppo 

sono presenti fornitori che garantiscono un elevato livello di sostenibilità delle materie prime, nonché 

un elevatissimo coefficiente tecnologico nei sistemi produttivi forniti, ed implementati 

nell’organizzazione per lo svolgimento della lavorazione che ne garantiscono l’assoluta efficienza 

energetica. Con ciò possiamo considerare il modello dell’impresa come ibrido in quanto presenta 

caratteristiche e parametri tipici di un’impresa che ricerca la circolarità nella produzione e lavorazione 

del prodotto, riducendo al minimo gli scarti e reimmettendo nel sistema di produzione i rifiuti 

riciclabili, ma allo stesso tempo avvalendosi di materie prime riciclate e macchinari che 

implementano la riduzione delle emissioni e degli scarti, si interfacciano con la filiera, ancora una 

volta evidenziando la tendenza dell’impresa nell’allontanarsi dal modello tradizionale per abbracciare 

sempre di più la struttura circolare. 

3.2.2 Il Caso Mitsubishi Chemical Corporation 

La Mitsubishi Chemical Corporation è una società giapponese operante nel settore della produzione 

di materiali industriali e prodotti ad altre prestazioni, è specializzata nella produzione di materiali 

compositi con fibra di carbonio principalmente per il mercato automotive e aerospaziale, nell’anno 

2020 l’impresa ha conseguito un fatturato di circa 2062 miliardi di Yen all’incirca 17 miliardi di 

dollari, e gode delle prestazioni di circa quarantaduemila dipendenti. 

Analizzando questo caso si nota la particolare attenzione che l’organizzazione riserva per l’ambiente 

circostante, si può affermare che l’impresa è proattiva in termini di sostenibilità, si impegna 

costantemente in attività di ricerca e sviluppo per fornire soluzioni alle problematiche ambientali, 

vengono messe in pratica politiche fondamentali basate sul Safety First nelle operazioni, protezione 

ambientale, piena conformità, rispetto dei diritti umani e attività commerciali eque, vi è una 

particolare attenzione al ruolo sociale che l’impresa ricopre in quanto essa intesa come organizzazione 

trainante di un sistema sostenibile ed affidabile. 
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La politica e la strategia aziendale è basata sul concetto di Kaiteki26, ovvero Mitsubishi Chemical 

Holdings Group (MCHC Group) propone una via da seguire nello sviluppo sostenibile della società 

e del pianeta, oltre a fungere da guida per la risoluzione di problemi ambientali e sociali. I membri 

del gruppo MCHC, si dedicano alla realizzazione di Kaiteki attraverso le attività aziendali, e quindi 

sono propensi al miglioramento del valore aziendale in modo sostenibile proponendo nuove iniziative 

in vari campi. 

In termini di economia circolare e nel trattamento dei rifiuti l’azienda è impegnata nella 

collaborazione con partner commerciali per fornire informazioni pertinenti per garantire un uso sicuro 

e protetto e per supportare il riciclaggio e il corretto smaltimento dei nostri prodotti. 

Anche in questo caso siamo di fronte ad un modello incentrato sulla raccolta ed il riciclo degli scarti 

di lavorazione, ma con una particolarità, infatti, l’impresa non si occupa direttamente di tali 

problematiche ma avvia relazioni e collaborazioni con aziende partner esperte nel riciclo e nello 

smaltimento a tal punto da integrarle nel sistema produttivo. 

Visto il costante aumento dei vantaggi forniti dall’approccio al modello di economia circolare anche 

il caso in esame è sempre più propenso all’abbandono del modello circolare a favore dell’applicazione 

della circolarità, proprio per tali motivi tra il 2020 e il 2021 Mitsubishi Chemical Advanced Materials 

ha rilevato due società tedesche che operano nel riciclo di fibre di carbonio, CFK (CFK Valley Stade 

Recycling) e carboNXT, come parte di una strategia di integrazione verticale nei materiali compositi 

seguendo l'approccio all’economia circolare Kaiteki Vision30 avviato dalla capogruppo Mitsubishi 

Chemical Holdings Group.  

 
26 “KAITEKI in giapponese significa 'comfort', ma per Mitsubishi Chemicals la parola ha un significato molto più ampio, 
molto più profondo, si tratta di una filosofia e di un sistema di valori creato dall’organizzazione, Sostenibilità, salute e 
comfort sono i tre pilastri che guidano il processo decisionale in tutti i nostri domini di business. L’azienda si impegna 
non solo a investire nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e strategie, ma anche ad allineare tutta la nostra 
attività, tutte le operazioni e i prodotti a questi importanti valori", così definisce tale concetto l’ex CEO Steinbrecher. 
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La controllata CFK ha messo a punto una tecnologia proprietaria che consente di recuperare le fibre 

di carbonio presenti nei rifiuti di materiali compositi e trasformarle in prodotti riutilizzabili, che 

vengono commercializzati da carboNXT, chiudendo così il cerchio. Il processo comprende quattro 

fasi: frantumazione e selezione dei materiali da riciclare per tipo di fibra di rinforzo; trattamento 

termico in assenza di ossigeno (pirolisi) per il recupero delle fibre; trattamento della superficie delle 

fibre riciclate; taglio nelle diverse lunghezze in funzione degli utilizzi finali.  

Inoltre, Mitsubishi Chemical Corporation operava già nel riciclo di fibre carbonio in Giappone, 

attraverso la controllata Shinryo Corporation, ed ha ritenuto opportuno effettuare altri investimenti in 

tale ambito infatti recentemente, ha acquisito l’azienda C-m-p, produttore di preimpregnati27 in fibra 

di carbonio (prepregs), e due aziende del gruppo svizzero Minger attive nel riciclo di materiali 

compositi. 

Come affermato in precedenza possiamo classificare il caso Mitsubishi nella categoria “Recupero e 

Riciclaggio” in quanto effettivamente è proprio sul recupero degli scarti che si basa la strategia di 

circolarità del gruppo, con ciò possiamo ribadire l’importanza dell’implementazione di sistemi di 

riciclaggio in mercati competitivi come quello della fibra di carbonio, dove i residui delle lavorazioni 

sono molteplici e molto costosi da smaltire. 

Da un punto di vista concettuale emerge la tipologia di strategia aziendale in ambito di sostenibilità 

ma anche in termini di posizionamento che l’impresa cerca di seguire, in quanto il gruppo con le sue 

operazioni di acquisizione tenta di risolvere i problemi di efficacia ed efficienza che gli scarti di 

lavorazione comportano, andando ad ottenere benefici in termini di sostenibilità, ma anche dal punto 

di vista economico riducendo gli sprechi ed eliminando i costi di smaltimento di tali rifiuti, seguendo 

quindi perfettamente la tendenza della circolarità, inoltre con tali acquisizioni siamo di fronte ad un 

 
27 Il termine "pre-impregnati" si riferisce a un rinforzo in fibra che è stato impregnato con una resina o in matrice, in 
genere termostabile, con molto tempo prima dell'utilizzo. Le fibre assumono spesso la forma di un tessuto e la matrice 
viene utilizzata per unire tra loro e con altri componenti durante la fabbricazione. 
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chiaro percorso di integrazione verticale che l’impresa intraprende andandosi ad espandere a monte 

della filiera, con ciò possiamo nuovamente affermare che il modello del caso trattato assume anche 

le caratteristiche della “filiera circolare” in quanto l’azienda stessa assume un ruolo rilevante 

all’interno della filiera, anche in questo caso dal nostro punto di vista possiamo considerare il modello 

considerato come ibrido in quanto corrispondente alle caratteristiche sia del modello “Recupero e 

Riciclo” sia quello della “filiera circolare” fin da subito in quanto l’impresa recuperando e riciclando 

gli scarti dispone di materie prime “ecologiche” e allo stesso tempo tramite i sui partner commerciali 

implementa ed utilizza macchinari e laboratori che limitano le emissioni e che quindi la confermano 

come organizzazione portante di una filiera circolare. 

3.2.3 Il Caso Nippon Graphite Fiber Corp. 

La Nippon Graphite Fiber Corporation è una società giapponese specializzata nella produzione e 

vendita di fibra di carbonio a base di pece e produzione e vendita degli stessi prodotti trasformati 

(prepreg, tessuto, fibra tritata e fresata), l’impresa ha una capitalizzazione di circa 100 milioni di Yen, 

i core business aziendali prendono in considerazioni varie sfere di applicazione delle soluzioni in 

fibra di carbonio, principalmente le attività aziendali si concentrano nell’industria aerospaziale, 

fornendo componenti per satelliti artificiali negli USA in Europa ed in Giappone, sono ben sviluppati 

i business dell’industria per l’ingegneria civile e l’edilizia, in quanto la fibra di carbonio può essere 

ampliamente utilizzata come tecnologia per il rinforzo degli edifici, permettendo così l’aumento della 

durabilità dell’intervento, anche il settore sportivo è in forte crescita come quello dei fogli di 

dissipazione di calore infatti, la fibra tritata fresata ha una buona compatibilità con resine e gomma e 

viene utilizzata come elemento di dissipazione del calore di dispositivi elettronici come riempitivo ad 

alta conduttività termica. 

Dopo un’attenta analisi basata su criteri di sostenibilità e circolarità emerge come la strategia attuale 

del gruppo si totalmente distaccata dall’ottica sostenibile, i motivi sono da reputarsi principalmente 
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al tipo di prodotto offerto dal gruppo ma anche dei metodi di produzione che non garantiscono alcuna 

apertura al modello sostenibile, Nippon Graphite Fiber produce varie fibre di carbonio come fibre a 

basso modulo elastico, fibre ad alto modulo elastico e fibre ad alta resistenza utilizzando la nostra 

tecnologia di produzione originale. La fibra di carbonio a base di pece non è solo "leggera e 

resistente", ma ha anche eccellenti proprietà in termini di stabilità dimensionale, conduzione del 

calore, conducibilità elettrica e resistenza all'usura, rendendola un materiale leggero e altamente 

funzionale che sostituisce i materiali metallici convenzionali. 

La produzione di fibra di carbonio a base di pece è un processo molto complesso e speso svolto senza 

particolari attenzioni alle emissioni, la fibra di carbonio a base di pece è una fibra prodotta 

carbonizzando ad alta temperatura da carbone, petrolio e sottoprodotti di catrame di carbone (pece), 

con ciò si può notare come tale processo sia fortemente impattante a livello ambientale. 

Da un punto di vista analitico non possiamo categorizzare il caso in esame in nessuna tipologia di 

modello di business sostenibile in quanto non presenta caratteristiche di un organizzazione aziendale 

ben basata sulla circolarità, in questo caso i metodi di produzione, di lavorazione del prodotto, la 

tipologia di sistema produttivo e le tecnologie utilizzate sono tipiche di un modello di business lineare, 

in quanto non vi è nessuna attenzione alla riduzione degli scarti di lavorazione né sono stati esaminati 

esempi in cui il gruppo Nippon Graphite Fiber Corporation si avvale di tecnologie, strumenti o partner 

per la raccolta ed il riciclo di materiali utili. 

Allo stesso modo non vi sono dati a sufficienza per poter affermare che l’impresa stia attuando 

politiche atte alla riduzione ed al controllo delle emissioni di CO2, in quanto dagli elementi analizzati 

non si cita o si fa riferimento a questo tipo di politica o a sovrastrutture che predispongano ad un 

cambiamento strategico e/o culturale dell’organizzazione aziendale, che, ciò nonostante, si identifica 

come leader nel settore della fibra di carbonio a base di pece. 
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Siamo di fronte quindi ad un caso particolare o ad un’anomalia nell’analisi in quanto come affermato 

in precedenza l’azienda analizzata non rispecchia alcuna caratteristica dei modelli di confronto presi 

in esame. 

3.2.4 Il Caso Solvay  

Solvay è un gruppo belga operante principalmente nel settore chimico e si concentra nella produzione 

e distribuzione di polimeri, compositi e solventi per uso industriale, si tratta di una multinazionale di 

grandi dimensioni, presente in sessantaquattro paesi, il gruppo può vantare circa ventitré mila 

dipendenti distribuiti in 110 tra palnt produttivi e laboratori, nell’anno 2020, quindi nel pieno della 

pandemia, i risultati economici rilevati sono interessanti, complessivamente si sono raggiunte vendite 

per 8,9 miliardi di Euro, confermando la dimensione e la potenza del caso analizzato nel contesto non 

soltanto europeo ma mondiale, da tale analisi emerge che le entrate per la vendita di prodotti 

compositi in fibra di carbonio riguardano una parte rilevante del fatturato e con ciò abbiamo deciso 

di inserire tale organizzazione aziendale nella nostra analisi, inoltre la cultura aziendale e le strategie 

intraprese sono fortemente incentrate sullo sviluppo e sull’adozione del modello di economia 

circolare. 

La politica aziendale in termini di sostenibilità prevede una pianificazione e una programmazione a 

cinque anni dove vengono definiti gli obiettivi di breve periodo da perseguire, l’impresa opta per 

l’assunzione del modello “SPM” o Sustainability Portfolio Management, in sostanza le decisioni 

aziendali nell’ambito della sostenibilità vengono seguite attraverso un approccio scientifico, una 

rigorosa e sistemica analisi  che permette di valutare in totale neutralità  per ogni prodotto o 

applicazione quale sia l'impatto della sua produzione sull’ambiente e il beneficio o la sfida per il 

pianeta e la società, lo scopo sarà quindi contribuire alla sostenibilità aziendale tramite l’applicazione 

di sistemi di innovazione e di ricerca e sviluppo. 
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In osservanza della politica sostenibile l’impresa fissa degli obiettivi extra-finanziari per il medio 

periodo, le sfide sono molteplici, l’organizzazione aziendale si interroga su come essa contribuisce 

allo sviluppo della società, conoscendo perfettamente le responsabilità che hanno le azioni aziendali 

nel settore chimico, inoltre, vi è un impegno nel portare soluzioni sostenibili per il mercato attraverso 

l’innovazione di materie e macchinari (principio cardine del modello SPM) e infine si cerca di definire 

come agire responsabilmente sull’ambiente circostante sulle persone e su se stessi, monitorando 

costantemente indicatori sulla sicurezza. 

Analizzando il modello di business dell’azienda si evince come la struttura adottata sia quella del 

Cradle to Gate28(come possiamo vedere dalla figura 3.1), in tale modello nella upstream value chain 

vengono presi in considerazione tutti i costi ombra (shadow costs) che hanno un impatto ambientale 

come i costi per lo sfruttamento energetico, i costi legati allo sfruttamento del terreno o i costi legati 

ad ai trasporti e quelli per le emissioni nel processo di estrazione delle materie prime, a tali costi 

vanno aggiunti tutti quelli tipici della filiera downstream quindi quelli legati alla produzione, 

lavorazione, distribuzione e smaltimento, l’obiettivo è quello di rendere più accessibile l’intera filiera 

e renderla sempre meno impattante in termini ambientali, riducendo costi ed ottimizzando le 

emissioni, in questo caso la componente monetaria incontra perfettamente la componente ecologica 

ed il caso analizzato ne è la perfetta sublimazione, per certi versi il modello Solvay è molto simile al 

modello da noi definito come “filiera sostenibile”, in cui si denota la particolare predisposizione delle 

imprese centrali nella filiera ad approvvigionarsi con materiali circolari e collaborare sia a monte e a 

valle con partner che fanno della circolarità il loro modello, possiamo quindi far rientrare il caso da 

noi analizzato in questo modello. 

 
28 Modello di economia circolare basato sulla sostenibilità dell’intero ciclo produttivo, infatti definito come modello 
“dalla culla alla tomba” 
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Andando nello specifico, il modello Solvay prevede il calcolo dell'ecoprofile di un prodotto 

utilizzando una valutazione del ciclo di vita (LCA)29, in linea con le norme ISO 14040 e ISO 14044. 

Con questa procedura, viene creato un inventario degli impatti sugli ecosistemi circostanti ad 

esempio: consumo di risorse, emissioni nel suolo, nell'aria e nell'acqua, compreso il potenziale di 

tossicità per l'uomo, di un prodotto a monte dell'estrazione, attraverso la produzione, fino a quando 

non lascia la sede di Solvay (in un approccio cradle-to-gate), di norma vengono utilizzati 19 

indicatori, in grado di monitorare e delineare l’impatto in termini ambientali dell’azienda in tutte le 

sue sedi e sfaccettature. 

Inoltre, è prevista la monetizzazione di impatti negativi, costi ombra (tratti da fonti scientifiche 

autorevoli) per definire quali sarebbero i costi per porre rimedio o prevenire gli impatti negativi. 

Si tratta di costi che Solvay attualmente non sostiene, ossia non sono ancora stati internalizzati. La 

valutazione d'impatto definisce il rischio finanziario di internalizzare tali impatti negativi. 

Infine, viene calcolato il rischio finanziario degli impatti negativi (esternalità). Il rischio di perdere 

attività o la possibilità di guadagnare, le nuove imprese dipendono dall'equilibrio tra il valore 

economico e il danno che ne deriva. Il valore finanziario assoluto degli impatti potenziali di un kg di 

prodotto è insufficiente per informare il decisore. Per tali ragioni vengono calcolate le implicazioni 

degli impatti finanziari dividendo il valore degli impatti per il valore delle vendite del prodotto. Il 

risultato è il rapporto di vulnerabilità delle operazioni espresso in percentuale, che può variare da 2% 

a oltre il 200% del valore di vendita per alcuni prodotti. 

Lo studio del caso analizzato porta ad ulteriori considerazioni, il gruppo Solvay in linea con le 

caratteristiche del settore di appartenenza si protrae molto a rapporti collaborativi e tal volta di 

 
29 Life-Cycle Assessment è una metodologia analitica e sistematica che valuta l'impronta ambientale di un prodotto o 
di un servizio, lungo il suo intero ciclo di vita. Il calcolo spazia infatti dalle fasi di estrazione delle materie prime 
costituenti il prodotto, alla sua produzione, sua distribuzione, uso e sua dismissione finale, restituendo i valori di 
impatto ambientali associati al suo ciclo di vita. 
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partnership con agenti ed operatori della filiera, si nota quindi come vi sia una particolare attenzione 

nell’analizzare i comportamenti e le tendenze delle organizzazione poste a valle della filiera 

produttiva, da questo punto di vista tipicamente le imprese industriali sono spiccatamente 

collaborative nelle fasi di progettazione e produzione delle soluzioni proposte sul mercato, e Solvay 

non fa eccezione, si è analizzata una particolare tendenza nel coinvolgere le imprese clienti nel 

processo decisionale relativo alla progettazione di una soluzione, in quanto il caso in esame propone 

soluzioni con un elevato livello si servilization, opera principalmente su commessa e con ciò è 

particolarmente reattiva e dinamica riuscendo con il know-how e con le ingenti risorse a disposizione 

a soddisfare le copiose richieste provenienti dai clienti industriali, i quali rispondono reattivamente 

alle esigenze della domanda aggregata di prodotti e soluzioni. 

 

Figura 3.1: Catena gate to gate e catena gate to cradle 

Con tale analisi si apre alla possibilità di inserire il caso analizzato nel modello denominato “prodotto 

come servizio” oltre che nel modello “filiera circolare fin dall’inizio” vista la stretta relazione 

collaborativa che sovviene tra l’impresa industriale ed i suoi clienti , con ciò affermiamo con certezza 

che il modello di base è quello della filiera circolare ma vi sono le caratteristiche tipiche del modello 

di imprese industriali di prodotti come servizi in chiave classica, tali caratteristiche non corrispondono 

alla tipologia del modello circolare il quale prevede il noleggio e metodi di abbonamento per l’utilizzo 

del prodotto/servizio. 
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3.2.5 Il Caso Toray 

Toray Industries, è una multinazionale giapponese che opera in 29 paesi e vanta all’incirca 

quarantaseimila dipendenti con una capitalizzazione di circa 1883,6 miliardi di Yen, si conferma uno 

dei gruppi di rilievo nel suo settore, analizzando i dati finanziari aggregati si può notare come 

l’azienda risponda reattivamente al mercato mantenendo utili e flusso di cassa stabili negli ultimi 

esercizi. 

Il gruppo può essere considerato multisettoriale, in quanto sviluppa i propri core business su larga 

scala non limitandosi alla produzione dei materiali compositi e della fibra di carbonio ma si occupa 

della produzione, lavorazione e vendita di fibre tessili come filati, fibre in fiocco, filati, tessuti e 

tessuti a maglia in nylon, poliestere, acrilico e altri, inoltre Toray ha il know-how per lo sviluppo di 

prodotti chimici ad alte prestazioni come Nylon, ABS, PBT, PPS e altre resine e prodotti 

stampati, schiuma poliolefinica, poliestere, polietilene, polipropilene, oltre a ciò è in forte sviluppo il 

business dell’ingegneria civile che vede Toray come protagonista nella progettazione di 

condomini, attrezzature e macchinari industriali, apparecchiature relative all'informatica. 

Dall’analisi finanziaria effettuata sui prospetti di bilancio del gruppo emerge che il mercato della fibra 

di carbonio nel 2020 per Toray implica vendite per circa 236 miliardi di Yen (all’incirca 2 miliardi di 

dollari) che corrispondono all’11% del totale (2091 miliardi di Yen) ed è questo un dato rilevante in 

quanto troviamo la stessa percentuale nel primo trimestre del 2021. 

In termini di sostenibilità il caso preso in esame è proattivo all’adozione di un modello produttivo 

sostenibile che abbraccia non soltanto il business della fibra di carbonio e dei materiali compositi ma 

bensì l’intera organizzazione ambientale, la quale è fortemente impegnata nella lotta al cambiamento 

climatico istituendo un comitato interno che mira alla definizione delle attività di efficientamento 

energetico e di controllo delle emissioni del gruppo, si nota quindi una particolare attenzione alla 

sostenibilità ambientale. inoltre, in termini di circolarità intesa nel mercato della fibra di carbonio è 
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possibile definire il caso Toray con il modello del “Recupero e Riciclo” in quanto sono promosse 

iniziative volte alla raccolta ed al riciclo degli scarti provenienti dalla produzione e lavorazione dei 

materiali compositi e della fibra di carbonio. 

L’applicazione di tale modello è promossa dall’azienda stessa la quale oltre alle iniziative che 

tratteremo più avanti si impegna in una campagna di informazione sul tema circolarità e riciclo, 

ribadendo più volte l’importanza del tema e la tipologia di strategia e modello adottata:“ Il Gruppo 

Toray contribuirà alla creazione di questa società basata sul riciclaggio sviluppando e 

commercializzando bioplastiche che utilizzano piante e altre risorse biologiche, promuovendo il 

riciclaggio di tessuti, pellicole per fotocamere e prodotti in resina.”30 

Da un punto di vista più operativo e strategico dal 2016 Toray Industries in collaborazione con Toyota 

Tsusho ha sviluppato e creato un nuovo processo per il riciclo di fibre di carbonio da manufatti in 

composito a fine vita. A questo scopo hanno progettato la costruzione di un impianto pilota presso 

l’impianto di Handa, gestito da Toyota Chemical Engineering, società del gruppo Toyota Tsusho. 

I risultati della sperimentazione servono a mettere a punto il processo di riciclo delle fibre, basato 

sulla decomposizione termica, ad alta efficienza, del materiale composito. In sostanza, le fibre sono 

estratte riscaldando il materiale e provocando la decomposizione della matrice polimerica. 

Nel processo sviluppato da Toray Industries e Toyota Tsusho, il gas ottenuto dalla decomposizione 

della matrice viene utilizzato per alimentare il processo di riscaldamento, particolarmente energivoro, 

in modo tale da ridurre i consumi e rendere più efficiente l’impianto, si tratta di un metodo non 

comune per il riciclo di tali compositi e che permette allo stesso tempo di dare il via al processo di 

riciclo e di efficientare lo sfruttamento termico delle risorse, generando quindi energia pulita.  

 
30 Riferimento alla vision espressa dal gruppo sul proprio sito web. 
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Come affermato in precedenza il modello di business di riferimento è incentrato sulla strategia di 

raccolta e riciclaggio degli scarti e dei prodotti a fine vita, ciò nonostante, è vivo l’impegno 

dell’azienda ad intraprendere nuove strade, tra le quali la tendenza nel progettare e produrre materiali 

compositi ed in particolare fibra di carbonio introducendoli in cicli produttivi di materie ad essi 

conformi con l’obiettivo di allungarne il ciclo vitale e salvaguardare le caratteristiche di durabilità, 

qualità e resistenza dei prodotti, di norma secondo le ricerche intraprese da Lacy, Rutqvist e Lamonica 

spesso l’adozione del modello “Recupero e Riciclaggio” fa prevedere l’implementazione futura del 

modello basato sull’estensione del ciclo di vita del prodotto, in quanto il recupero ed il riciclo dei 

prodotti a fine vita permetterebbe non soltanto l’eliminazione degli scarti i quali possono riutilizzati 

nel processo produttivo, ma anche il completo reintegro del prodotto esaurito tanto da ritenere 

plausibile un suo nuovo reinserimento nel mercato originale. 

Va di per se quindi che i modelli analizzati non sono unici e immodificabili, siamo parte di un 

economia industriale dinamica dove è necessaria una continua innovazione sia tecnologica che 

culturale, le organizzazione aziendali che operano in tale contesto sono estremamente reattive nei 

confronti dei cambiamenti del mercato (gusti, tendenze, caratteristiche tecniche, design e così via) e 

perciò si evidenzia una particolare elasticità dei modelli di business e nelle strategie intraprese, per 

chi analizza risulta davvero complicato associare ogni singolo caso ad uno o più modelli, in quanto 

vi è la possibilità che una singola organizzazione sia in grado di adottare modelli differenti per 

situazioni o mercati differenti per via della costante elasticità richiesta nel settore industriale. 

3.2.6 Il Caso Zoltek 

Zoltek è una azienda statunitense quotata al Nasdaq localizzata a St. Louis in Missouri e controllata 

dal gruppo giapponese Toray dal 2014, il core business è incentrato sul mercato della fibra di 

carbonio, le principali attività aziendali riguardano lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione del prodotto (fibra di carbonio), in termini di posizionamento possiamo 
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inquadrare l’organizzazione nella zona a monte della filiera, l’impresa si relaziona con clienti 

industriali di grandi dimensioni operanti nei settori dell'energia eolica, dell'energia alternativa, delle 

automobili leggere, dell'edilizia e delle infrastrutture e dell'esplorazione petrolifera. 

Vanta 4 sedi operative di cui 2 negli Stati Uniti d’America, una in Messico a Guadalajara ed una in 

Ungheria successivamente all’acquisizione dell’azienda Magyar Viscosa, un produttore di fibre 

acriliche presente nel mercato europeo. 

Per la classificazione di questo caso non è stato possibile procedere all’osservazione dei dati finanziari 

del breve e medio lungo periodo in quanto perfettamente integrati e non distinguibili nei prospetti 

dell’impresa controllante, per tale ragione si è provveduto ad analizzare unicamente i bilanci sociali 

e le relazioni ambientali contenenti le principali informazioni sul metodo di applicazione del modello 

circolare da parte dall’azienda. 

La società ha introdotto un sistema integrato di gestione o IMS31 (Integrated Management System) 

che rispetta i requisiti ISO 14001 e ISO 50001, con il quale oltre ad uniformarsi alle normative 

comunitarie in termini di sostenibilità propone un sistema di efficientamento energetico e di 

riduzione, recupero e riciclo degli scarti derivanti dai processi di lavorazione dei materiali in fibra di 

carbonio. Inoltre, il gruppo si impegna nella predisposizione e diffusione di documenti e dichiarazioni 

ambientali per il monitoraggio della gestione sostenibile delle attività aziendali. 

Analizzando i dati e le informazioni presenti nella dichiarazione ambientale 2020 è facile notare 

l’impegno nell’adozione di una politica mirata alla sostenibilità da parte del gruppo, si fa riferimento 

ai dati relativi all’aumento della percentuale dei rifiuti riciclabili che è passata da un esiguo 18% del 

2017 ad un più corposo 43% del 2020, aumento che va di pari passo con la riduzione di emissione di 

rifiuti pericolosi e che quindi prevedono un più complesso ciclo di smaltimento, ciò nonostante la 

 
31 Può essere definito come un unico sistema progettato per gestire più aspetti delle operazioni di un'organizzazione in 
linea con più standard, come ad esempio quelli dedicati alla gestione della qualità, dell'ambiente e della salute e 
sicurezza, ecc. 



91 
 

quantità totale di rifiuti prodotti è in crescita si è passati dai 3 milioni di tonnellate del 2019 ai 4,5 

milioni di tonnellate nel 2020, per quanto invece riguarda i dati relativi alle emissioni di CO2 e i 

consumi di energia elettrica si denota una particolare costanza, elemento che se rapportato con la 

percentuale di riduzione dei rifiuti fa emergere come l’organizzazione stia intraprendendo una 

strategia sostenibile a parità di costi energetici e di emissioni. Allo stesso modo anche i consumi di 

acqua industriale utilizzata nei processi produttivi della fibra di carbonio restano costanti se 

comparata con i dati relativi all’esercizio 2019 e precedenti. 

Altro dato interessante esprime la quantità utilizzata di materie prime che si denota in forte riduzione, 

infatti, come affermato in precedenza l’aumento della percentuale di rifiuti riciclabili, prevede il 

reintegro nel processo produttivo del rifiuto ed è proprio tale reintegro a giustificare la riduzione 

dell’utilizzo di nuove materie prime. 

Procedendo con la nostra classificazione il caso Zoltek è comunemente assoggettabile al modello 

finalizzato al recupero e riciclo degli scarti e rifiuti, in questa analisi non si hanno dubbi di 

interpretazione in quanto la politica aziendale è molto chiara a riguardo, inoltre, come affermato in 

precedenza la società è controllata da gruppo Toray le cui strategie sostenibili possono essere 

conformi con tale modello, si evince una particolare direzione strategica del modello “Recupero e 

Riciclo” dell’intero gruppo, per di più se conducessimo un’analisi dal punto di vista geografico 

rispettando la classificazione dei modelli proposta risulterebbe evidente come i gruppi aziendali 

provenienti dall’oriente ed in particolare i giapponesi siano propensi all’applicazione di questo 

modello in linea comunque con la cultura ecosolidale e circolare tipica della terra del  Sol-Levante, 

mentre senza andare nel dettaglio, si andrà a definire una maggiore eterogeneità nell’adozione dei 

modelli nel continente europeo e nell’America del nord. 
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3.2.7 Il Caso Murtfeldt 

L'azienda di Dortmund è annoverata tra i produttori leader mondiali di profili di scorrimento, guide 

per catena e guide per cinghia, tendicatena e singoli componenti meccanici in materie plastiche a 

scorrimento resistenti all'abrasione. 

L'offerta comprende ad oggi un portafoglio completo di materie sintetiche, il cui impiego investe 

svariati settori: tecnica di automazione, montaggio e movimentazione, sistemi di trazione e trasporto, 

industria delle bevande, alimentare e del confezionamento, tecnologia medica, produzione di prodotti 

farmaceutici o arredamento di laboratori. A seconda delle esigenze, con caratteristiche antistatiche, 

antibatteriche, resistenti all'usura, termostabili, fonoassorbenti e non solo, oppure combinando 

insieme diverse proprietà. 

Per quanto concerne la gestione ambientale ed energetica, il caso analizzato è proattivamente 

impegnato nella salvaguardia dell’ambiente adottando un modello di business sostenibile basato sul 

recupero ed il riciclo degli avanzi derivanti dal processo di produzione, tale conformazione strutturale 

ed operativa è applicata ad ogni tipologia di business e processo produttivo, si tratta di una politica 

aziendale che viene integrata sia nel sistema produttivo dei materiali in plastica sia in quello dei 

sistemi di tensionamento (catene a rulli e cinghie) e in quello dei materiali compositi ,quindi nella 

produzione e lavorazione della fibra di carbonio. 

Si sottolinea la proattività dell’organizzazione nelle strategie sostenibili, in quanto l’azienda non 

soltanto è perfettamente allineata con le normative in materia, ma addirittura si fa portavoce attiva 

della causa aziendale anche anticipando le direttive legali con l’attuazione di numerosi interventi.  

Le norme legali aiutano ad aprirsi una strada attraverso una molteplicità di direttive, Murtfeldt 

anticipa nettamente la maggior parte di queste norme, l'azienda di Dortmund ha introdotto già nel 

1997 un management ambientale a norma DIN EN ISO 14001, semplificando l’impresa ha introdotto 

https://www.murtfeldt.de/it/prodotti/guide-per-catene-cinghie-e-guide-di-scorrimento/
https://www.murtfeldt.de/it/prodotti/guide-per-catene-cinghie-e-guide-di-scorrimento/
https://www.murtfeldt.de/it/prodotti/sistemi-di-tensionamento/
https://www.murtfeldt.de/it/servizi/
https://www.murtfeldt.de/it/prodotti/materiali/
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un sistema di gestione che in fase di produzione recupera i trucioli prodotti i quali poi vengono raccolti 

e trattati nella filiale Murdotec per essere trasformati nuovamente in un semilavorato di seconda scelta 

e poi essere reinseriti di nuovo a disposizione della produzione Murtfeldt. 

Inoltre, si è denotata una particolare attenzione vero le politiche di acquisto di nuovi macchinari, le 

quali sono sottoposte a severi criteri ambientali, in più in osservanza delle normative in termini di 

sostenibilità e gestione oculata dell’energia a intervalli regolari, sia il sistema di gestione ambientale 

di Murtfeldt che il sistema di gestione dell'energia vengono controllati e certificati. 

 La protrazione dell’organizzazione verso la causa ambientale è rimarcata dall’introduzione e utilizzo 

di collettori solari montati sul tetto dell'azienda a testimonianza che Murtfeldt non solo consuma 

energia, ma la produce anche, secondo i dati esposti nel sito web aziendale nel 2018 in tutto sono stati 

prodotti 175.452 kilowattora di energia pulita. 

Ulteriore conferma dell’attitudine del caso analizzato è data dalle iniziative intraprese alla fine di 

dicembre 2019 quando è stata ufficialmente messa in funzione l'installazione di pannelli solari nel 

capannone di produzione Mata Kunststoffen rendendo di conseguenza, dal 1° gennaio 2020 la sede 

di Mata anche produttore di energia verde, con una capacità totale di 1,1 gWh di elettricità, sufficiente 

per un equivalente di circa 300 famiglie. 

Concludendo la nostra analisi, nello specifico del caso analizzato possiamo affermare con assoluta 

certezza che l’azienda in questione può essere inserita nella nostra classificazione in quanto adotta un 

modello prettamente circolare che si rifà alla categoria denominata “Recupero e Riciclo”, l’analisi ha 

portato ad una facile interpretazione poiché già dalle informazione ricercate nel sito web aziendale e 

nei vari motori di ricerca vi è la chiara intenzione dell’azienda di mostrare e spiegare il suo modello 

circolare e le molteplici iniziative proposte e promosse, tuttavia, in questo caso particolare ma come 

in altri da noi analizzati il core business non risiede nello specifico nella produzione di fibra di 

carbonio (ramo che è di minore impatto in termini economici) ma, nella lavorazione di materiali 
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plastici e compositi ad alte prestazioni, ciò nonostante abbiamo ritenuto opportuno inserire il caso 

nella classificazione dato che anche se meno rilevante il business della fibra di carbonio e di materiali 

compositi viene svolto applicando una strategia e un modello di business prettamente circolari e che 

assumono e aggiungono valore al complesso aziendale. 

3.2.8. Il Caso Selcom 

Selcom S.r.l., dal 1992 è un’azienda italiana, localizzata a Fregnola in provincia di Treviso ad alta 

specializzazione tecnologica e leader nella produzione di tessuti tecnici con l’impiego di fibre di 

carbonio, vetro, kevlar, basalto e fibre naturali, un’ azienda che può essere associata ai maggiori 

professionisti del settore e alla qualità dei tessuti che produce per una varietà di settori che includono 

automotive, la nautica, l’eolico, l’edilizia e il mercato dello sport, una delle principali caratteristiche 

che contraddistingue il caso è la l’ampiezza della gamma dei prodotti offerti. 

“Passione, dedizione, alta ricettività e capacità di adattamento” sono infatti alcune delle doti che 

hanno permesso alla famiglia Pizzol di affrontare le asperità tipiche di una industria che subisce rapidi 

cambiamenti e di rapportarsi ad un mercato in costante evoluzione sia tecnica che operativa. 

Descrivendo l’organizzazione aziendale appuntiamo qualche cenno storico infatti, l’azienda 

analizzata ha alle spalle una pluriennale esperienza nel settore tessile tradizionale, dal 1992, anno di 

nascita dell’attuale società, viene installato il primo impianto per la produzione di tessuti tecnici multi 

-assiali32 e fin da subito l’attenzione per la qualità diventa un punto cardine su cui sviluppare il 

prodotto, tanto che nel 1996 i processi produttivi di materiali compositi soddisfano i severi standard 

ISO 900133, garantendo il miglioramento continuo della gestione, e il l’impegno a garantire prodotti 

e servizi di alta qualità ai nostri clienti.  

 
32 I tessuti multi-assiali sono tessuti straordinari dalla struttura peculiare, che possono essere prodotti con i filati più 
diversi per ottenere differenti livelli di tenacità, leggerezza, resistenza rispetto ai tessuti tradizionali. 
33 La normativa ISO 9001 rappresenta lo standard di riferimento per i Sistemi di Gestione per la Qualità riconosciuto a 
livello internazionale, Lo standard risponde all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi interni –

https://www.multiaxialfabrics.com/
https://www.multiaxialfabrics.com/
https://www.multiaxialfabrics.com/
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Successivamente ed in particolare nel corso dell’ultimo decennio, i materiali compositi ed in 

particolare la fibra di carbonio hanno rappresentato l’avanguardia nella realizzazione di manufatti ad 

elevate capacità meccaniche, e in questo contesto i tessuti multi-assiali ne sono diventati, sempre di 

più, la componente ideale, caratteristica questa che ha incentrato le risorse dell’impresa nel business 

dei materiali compositi. 

Il focus della nostra analisi per il caso Selcom prende in considerazione lo studio della politica 

commerciale e di un eventuale politica di sostenibilità o circolarità nelle modalità di produzione e 

lavorazione delle materie, per quanto riguarda la politica commerciale, l’offerta prevede di fornire 

prodotti di alta qualità ed efficienza al miglior prezzo, per qualità non si intende solo garantire che i 

prodotti soddisfino le aspettative dei clienti, vuol dire anche assumersi le responsabilità dell’effetto 

che l’attività ha sull’ambiente, premessa essenziale per la crescita e la redditività costante. 

Sempre trattando il tema della politica dell’azienda emerge come uno dei centri focali della strategia 

commerciale sia basato sull’elevato grado di personalizzazione dei prodotti offerti, il tentativo è 

quello di soddisfare al meglio le singole esigenze dei clienti commerciali, la flessibilità aziendale e 

delle caratteristiche dei materiali permettono quindi una completa personalizzazione dell’offerta, in 

quanto tutti i tessuti possono essere studiati in base all’applicazione finale e al fine di garantire le 

migliori prestazioni. 

Da un punto di vista strategico e culturale, come emerso dalle analisi di molte imprese industriale 

anche e in maniera particolare in questo caso si evidenzia una particolare devozione al cliente 

industriale, il focus è sulla creazione di una relazione di partnership di tipo strategico basata 

essenzialmente su una relazione collaborativa nelle fasi di programmazione, definizione delle 

 
quale strumento di organizzazione per raggiungere i propri obiettivi e alla crescente competitività nei mercati 
attraverso il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti. 
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caratteristiche e produzione della commessa, vi è quindi una mutuale interazione nel processo 

decisionale che porta alla delineazione del prodotto finale. 

Successivamente abbiamo provveduto ad analizzare le strategie in ambito sostenibile e in termini di 

economia circolare promosse dal caso analizzato, sotto questo aspetto la comunicazione di tali 

strategie da parte dell’azienda è piuttosto scarna, non vi sono elementi chiave o documenti 

specialistici da poter consultare, le uniche informazioni raccolte anche in questo caso rimandano al 

sito web di proprietà, da tale analisi emerge comunque l’attitudine dell’imprese all’adozione di un 

modello di economia circolare.  

La società Selcom, infatti, secondo quanto riportato, ha basato la sua strategia produttiva su un 

modello sostenibile e completamente circolare che prevede il recupero del 100% degli scarti prodotti 

durante le fasi di produzione, si tratta quindi di un sistema produttivo che necessita di un fabbisogno 

energetico non indifferente e per ovviare a tale problematica nell’organizzazione produttiva è stato 

implementato un impianto fotovoltaico che è in grado di ricoprire circa l’80% del fabbisogno 

energetico dell’azienda necessario per lo svolgimento delle attività. 

Caratteristiche queste che includono l’azienda visionata nella classificazione della nostra ricerca e 

che collocano tale caso nella categoria di modello di business adottato basato sul “Recupero e 

Riciclo”, ora da un punto di vista più critico possiamo affermare che vi è una mancanza argomentativa 

di come tale modello di business circolare sia applicato al sistema aziendale e come avvengano con 

certezza le attività di recupero e di reintroduzione degli scarti nel sistema, inoltre si denota la 

mancanza di documenti non finanziari a supporto (l’azienda non è tenuta alla pubblicazione) che 

potrebbero rappresentare comunque un importante fonte informativa per chi ricerca. 
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3.2.9. Il Caso Compositex – Enrico Raimondo 

Nell’analisi di questo modello (per certi versi molto particolare) è necessario in prima battuta definire 

le caratteristiche delle due imprese e realtà che danno vita ad un modello che per caratteristiche è 

totalmente differente dai precedenti studiati. 

Compositex è il primo soggetto partecipante e uno dei pilasti del modello che andremo a descrivere, 

si tratta di un’azienda italiana, ma di carattere internazionale leader nella lavorazione dei materiali 

compositi è specializzata nella realizzazione di parti strutturali e complesse con sede a Vicenza, si 

caratterizza per l’elaborazione del processo di industrializzazione e produzione dalla fase iniziale 

progettuale fino alla consegna, dalla costruzione delle attrezzature e dei macchinati ai trattamenti 

superficiali fino ai controlli finali, il tutto applicando un Sistema Qualità Aziendale certificato in 

riferimento a normative internazionali. 

L’azienda come affermato si occupa dell’intero ciclo produttivo di materiali in fibra di carbonio, i 

quali sono destinati a mercati del racing, dell’aerospazio, automotive, ciclismo e molti altri, 

affrontando l’analisi relativa alla tipologia di modello circolare assunto dall’azienda ci troviamo di 

fronte ad uno dei più particolari (forse il più) casi studiati ed inseriti nella classificazione. 

Il modello di smaltimento, riciclo e riutilizzo dei materiali di scarto provenienti dalla lavorazione dei 

materiali in fibra di carbonio può definirsi unico in quanto prevede la partecipazione di alcuni un 

partner commerciali alquanto insoliti, trattiamo di una collaborazione che vede l’unione di due 

emisferi apparentemente molto lontani tra di loro come quello della produzione industriale della fibra 

di carbonio e quello della moda, ma che in questa realtà generano un connubio davvero interessante 

da analizzare. 
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Passiamo quindi all’identificazione del secondo attore che ha reso possibile tale collaborazione, per 

poi andare a studiare il cuore del progetto e come il modello proposto ha preso vita e si è sviluppato 

negli anni. 

Enrico Raimondo è un artigiano che crea borse, calzature e accessori, e non solo, ha sviluppato linee 

di produzione incentrate nella realizzazione di bottiglie per il vino, tazze, flûte e pentole utilizzabili 

sui piani ad induzione magnetica. Prodotti innovativi e totalmente sostenibili, dato che l’artigiano 

veneto realizza i suoi progetti impiegando gli scarti di produzione di concerie e aziende industriali ad 

alta specializzazione nel settore della lavorazione della fibra di carbonio destinata all’aeronautica e 

al racing ed in particolare scarti provenienti dalla Compositex di Vicenza. 

 “Sono scarti per modo di dire. È infatti materiale di prima scelta, ritagli o avanzi di produzione, che 

poi eseguo a mano uno ad uno, rendendo unico ciascuno di essi”, così afferma il protagonista di 

questo sfidante progetto. 

Il tutto nasce nel 2015 dall’idea di realizzare il primo oggetto in fibra di carbonio certificato per 

contatto alimentare ovvero, una borraccia per biciclette, tre anni più tardi viene sviluppata una linea 

di produzione per accessori moda, creati dall’unione della fibra di carbonio, proveniente dagli scarti 

con la pelle, sempre nel 2018 è stato progettato e realizzato il primo paio di calzature con questo 

stesso binomio. 

Da un punto di vista operativo il nuovo processo produttivo deriva da una serie di studi sui materiali 

e sullo sviluppo ed il deposito di una serie di brevetti. In particolare, è stato brevettato il metodo “per 

cucire insieme” la pelle con la fibra di carbonio. È un processo che nella maggioranza se non totalità 

dei casi viene svolto manualmente, utilizzando poi una macchina da cucire, questo vale sia per gli 

accessori di moda, che per le calzature, nella fattispecie forando a mano la fibra di carbonio con la 

suola e poi cucendo sempre manualmente unendo la pelle con ago e filo. 
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Questo connubio tra industria manifatturiera e artigianato locale mostra evidenti ed interessanti 

vantaggi per le controparti, Il primo e il più evidente è la tutela ambientale. Con la produzione 

Raimondo evita infatti di dover smaltire del materiale, che tra l’altro viene considerato rifiuto 

speciale, riducendo significativamente l’impatto ambientale. Dall’altro crea prodotti unici al mondo 

con due nuovi materiali ad impatto zero, fatti a mano, che uniscono il lusso della pelle con la 

resistenza e la leggerezza della fibra di carbonio. 

I vantaggi sono notevoli anche dal punto di vista della Compositex, che dal canto suo evita 

l’istallazione nel suo sistema produttivo di strumenti e applicazioni che consentano il recupero ed il 

riciclo degli scarti, evitando così ingenti investimenti nella ristrutturazione del sistema e 

nell’organizzazione della produzione. 

Inoltre, utilizzando questo modello vengono ridotti anche eventuali costi di smaltimento relativi alla 

produzione di scarti e rifiuti i quali vengono destinati al partner, tale azione implica anche un ritorno 

economico anche se limitato in quanto gli scarti ceduti rappresentano una materia di prima qualità 

per chi l’acquisisce e ne usufruisce dei benefici, si innesca così una stretta relazione tra i partner che 

genera un processo di allungamento del ciclo di vita del prodotto, in quanto il sistema 

precedentemente analizzato prevede non soltanto il recupero e riciclo degli scarti di lavorazione, ma 

una reintroduzione in un mercato estremamente diverso dal precedente e che valorizza le 

caratteristiche tecniche e stilistiche del materiale e che rende lo scarto rapidamente fruibile nel nuovo 

processo produttivo, estendendo così la vita utile del prodotto/materia prima a seconda dei diversi 

punti di vista di analisi. 

Passando alla classificazione del modello analizzato, seguendo le caratteristiche distintive dei vari 

modelli proposti possiamo affermare che ci troviamo di fronte ad un modello circolare di business 

con tratti atipici e non di facile interpretazione, proponiamo quindi un inserimento del modello trattato 

in più categorie proposte, in quanto esso incarna i tratti di ben tre modelli proposti. 
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• “Filiera circolare”: Dal caso analizzato si evince che entrambe le realtà prendenti parte al 

progetto sono parte integrante di una filiera circolare, l’artigiano Enrico Raimondo usufruisce 

in prima battuta di materiali direttamente eco-sostenibili innescando un processo di circolarità 

in cui anche l’impresa Compositex è partecipe cedendo gli scarti di lavorazione. 

• “Recupero e Riciclo”: Dall’intensa relazione che si interseca tra le organizzazioni esaminate 

emerge come il flusso di scambio (sia monetario che di materiali) rappresenti esso stesso il 

processo di recupero e riciclo dei rifiuti, che in questo caso non avviene nello stabilimento 

dell’impresa industriale ma nel laboratorio artigiano dove gli scarti assumono il ruolo di 

materia prima principale per il processo produttivo di quest’ultimo. 

• “Estensione della vita del prodotto”: Come già accennato precedentemente la reintroduzione 

del materiale/scarto nel processo di produzione dell’impresa artigiana consente senza ombra 

di dubbio un cospicuo allungamento della vita utile del prodotto anche se esternamente 

all’organizzazione produttiva di appartenenza, la modalità con cui tale modello si applica 

prevede il ritiro, lo scambio o il riacquisto del bene per poi essere rimesso sul mercato anche 

sotto altra forma o veste. 

3.2.10. Il Caso Mubea Carbo Tech 

Mubea sviluppa soluzioni di prodotti CFRP (fibra di carbonio) e la relativa tecnologia di produzione, 

ciò si traduce nello sviluppo di strutture della carrozzeria e componenti ibridi in grandi serie di 

produzione, nonché monoscocche complesse ed esclusive parti visive in CFRP con una matrice 

termoindurente e termoplastica. 

La Mubea dopo una serie di acquisizione e successivamente ad un periodo di grande espansione del 

mercato della fibra di carbonio avvenuto nei primissimi anni del terzo millennio, può contare su 48 

stabilimenti distribuiti in 20 paesi nel mondo, la sede legale è localizzata ad Attendorn (Germania) ed 
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è considerata il leader mondiale del mercato nella produzione di componenti per molle leggere 

utilizzando la tecnologia CFRP e altri materiali leggeri, tra cui l’alluminio. 

Nel corso dei decenni, l’azienda ha subito una costante evoluzione fino a divenire un fornitore leader 

nel settore automobilistico di prodotti per telai, carrozzerie e gruppi propulsori. Con nuovi prodotti 

leggeri, materiali e tecnologie di produzione, il gruppo collabora a stretto contatto con i clienti 

industriali e le istituzioni scientifiche per offrire soluzioni innovative per veicoli più leggeri, 

l’iniziativa imprenditoriale spinge a sviluppare nuovi prodotti pionieristici che stabiliscono standard 

internazionali. 

La filosofia aziendale prevede lo sviluppo interno di nuove tecnologie di produzione, anche in questo 

caso siamo difronte ad una relata imprenditoriale in grado di reagire in modo flessibile alle richieste 

dei clienti, al centro della strategia si colloca la progettazione degli strumenti e delle strutture. 

In qualità di produttori di prodotti leggeri per l'industria automobilistica e di componenti per 

applicazioni industriali, l’impresa è in grado di influenzare la sostenibilità dei prodotti, in particolare 

nello sviluppo e nella produzione. 

A partire dalla fase di progettazione, uno dei punti focali dell’organizzazione è il riciclaggio, che 

avviene mediante l’applicazione di macchinari ad alto coefficiente tecnologico e sensori in grado di 

monitorare gli andamenti delle emissioni e degli scarti di lavorazione, inoltre, si provvede alla 

possibilità di sostituzione di eventuali sostanze pericolose per l'acqua cercando di evitare sprechi o 

smaltirli in modo da non danneggiare l'ambiente. Quando si tratta di sviluppo dei processi e 

progettazione di impianti l’attenzione è rivolta alla riduzione del consumo di acqua ed energia, 

cercando di utilizzare meno materiale di processo, riducendo così il rumore e le emissioni nell'aria. 

Il caso in esame vanta a livello internazionale numerosi premi e certificati che sottolineano gli elevati 

requisiti di affidabilità, gestione delle operazioni, qualità dei prodotti, servizi ai fornitori, infatti da 
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questo punto di vista è da sottolineare la quantità di certificazioni ottenute da revisori riconosciuti, tra 

le quali IATF 16949 e DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001, OHSAS 

18001/ISO 4500134 e ISO 2700135 che contribuiscono a mantenere elevato lo status dell’azienda non 

solo in termini di sostenibilità ma anche in relazione alla qualità offerta e alla sicurezza delle modalità 

di svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti. 

Da un punto di vista comunicativo possiamo costatare una mancanza o meglio una limitata 

esposizione sulle tematiche ecologiche o sul modello circolare adottato dall’organizzazione, ciò non 

sta a significare che l’azienda ripudia o non abbraccia le tematiche relative alla sostenibilità ma 

solamente che vi sono delle enormi lacune a livello comunicativo ed esplicativo sulle tecnologie 

utilizzate ed i modelli implementati, dalla nostra analisi emerge che l’organizzazione produttiva 

adotta principalmente un modello basato sul “Recupero e Riciclo” dei rifiuti derivanti dal processo 

produttivo, ma non sono ben chiare le dinamiche operative di tale modello né tantomeno le tipologie 

di tecnologie adottate per implementare tale struttura, inoltre non vi è la presenza di un documento 

non finanziario o di un bilancio di sostenibilità e per tali ragioni vi sono state grandi difficoltà nel 

reperimento delle informazioni per fornire al lettore una visione chiara e precisa dell’insieme. 

Approfondendo la varietà di prodotti e componenti offerti dall’impresa in questione una delle 

caratteristiche rilevanti che abbiamo esaminato riguarda la spiccata attitudine nella realizzazione di 

prodotti e soluzioni durature, nella fase di progettazione uno dei must della strategia di prodotto 

risiede nel fornire ai clienti prodotti di alta qualità e progettati per mantenersi nel tempo, caratteristica 

quest’ultima che ci permetti di inserire il caso analizzato anche nella categoria di modello di business 

basata sulla “Estensione della vita del prodotto” in quanto una delle modalità di classificazione del 

 
34Certificazioni internazionali, lo scopo generale della OHSAS 18001 è supportare e promuovere buone prassi in 
materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, compresa l'autoregolamentazione, in maniera bilanciata con le esigenze 
socioeconomiche, è stata sostituita dalla ISO 45001, con stessa valenza. 
35 Lo standard ISO/IEC 27001 è l'unica norma internazionale soggetta a verifica e certificabile che definisce i requisiti 
per un SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni) ed è progettata per garantire la selezione di 
controlli di sicurezza adeguati e proporzionati. 
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modello come tale prevedeva la progettazione e realizzazione di prodotti o soluzioni a lunga 

conservazione già dalla nascita quindi senza interventi di riparazione, ammodernamento o metodi di 

riciclaggio. 

Perciò anche in questo caso specifico siamo di fronte ad un modello circolare ibrido che si concretizza 

nell’unione strategica dei processi di raccolta e riciclaggio degli scarti con la prospettiva di produrre 

soluzioni con un ciclo di vita particolarmente lungo, coinvolgendo direttamente i clienti nella fase di 

progettazione e consentendo a questi ultimi di ottenere vantaggi in termini di affidabilità, qualità, 

sicurezza ed in termini di sostenibilità a fronte dell’applicazione di un premium price, che comunque 

rispecchia l’attuale tendenza imposta dall’ondata sostenibile sul mercato. 

3.2.11.  Il Caso DowAksa 

Fondata nel 2012, DowAksa è una joint venture a costituzione paritaria tra The Dow Chemical 

Company e Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Tale organizzazione nasce dall’unione dei punti di 

forza di entrambi i partner, la joint venture infatti, produce e commercializza fibre di carbonio e 

derivati con un focus specifico sui mercati dell'energia, delle infrastrutture e dei trasporti. 

In qualità di una delle più grandi aziende chimiche e scientifiche, Dow Chemical Company, con sede 

a Midland, nel Michigan, offre capacità di livello mondiale e portata globale insieme a tecnologie 

collaudate nell'area dei compositi, nonché capacità di formulazione e servizi tecnici. 

Aksa invece, con sede a Yalova, in Turchia, è il più grande produttore mondiale di fibre acriliche, 

una materia prima chiave nella produzione di fibre di carbonio. Insieme, Dow e Aksa condividono 

una forte attenzione nel portare innovazioni e nuove soluzioni nei mercati della fibra di carbonio. 

A livello strategico la politica aziendale è completamente orientata al concetto di qualità, l’impegno 

dell’organizzazione risiede principalmente nell’osservanza delle direttive e degli obiettivi fissati dai 

clienti partner, i quali hanno esigenze tecniche, stilistiche e funzionali alquanto disparate, come in 



104 
 

altri casi esaminati precedentemente e come tipicamente accade nel mondo B2B, vi è un particolare 

avversione alla personalizzazione ed alla partecipazione in sede progettuale e decisionale da parte del 

cliente, inoltre in più di un’occasione ci si sofferma sul concetto di qualità e sui vantaggi tecnici ed 

economici relativi ai prodotti offerti. 

Analizzando le fonti istituzionali (sito web aziendale e pagine social) emergono con chiarezza alcuni 

punti guida della politica ambientale e sostenibile dell’impresa, che senza andare nel dettaglio si 

fondano sul concetto di riciclaggio e nel rispetto delle normative imposte dalle istituzioni in termini 

di sostenibilità e rispetto dell’ambiente, di seguito riporteremo i principali pilastri della strategia 

sostenibile e del modello circolare adottato dal best practice studiato: 

• Rispetto di tutte le normative legali e le altre condizioni relative alla gestione ambientale. 

• Tutte le risorse naturali e l'energia necessarie per le attività sono utilizzate nel modo più 

efficiente possibile e sono costantemente controllate. Attuazione di politiche volte a 

migliorare le prestazioni del sistema di gestione ambientale interno. 

• In tutti i processi della l’azienda punta allo sviluppo sostenibile e utilizza le tecnologie più 

appropriate ed ecocompatibili. 

• Comportamento sensibile ed efficiente per prevenire l'inquinamento, riduzione alla fonte tutti 

gli effetti sull'ambiente derivanti processi dell’attività produttiva, focus al minor impatto 

possibile sull'ambiente utilizzando tecniche e strumenti volti al riciclaggio. 

Come già accaduto nelle analisi di altri casi, anche in questo, non vi è un’informazione e una 

comunicazione dettagliata sulle tipologie di impianti di riciclo adottati, sui dati relativi alla riduzione 

dei consumi e sugli interventi adottati per la gestione energetica, si constata inoltre, la mancanza della 

pubblicazione del bilancio di sostenibilità o quanto meno di un rendiconto non finanziario, documenti 

che avrebbero reso i processi di analisi più fluidi. 
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Dai dati raccolti e associando la struttura dell’azienda a casi analizzati in precedenza possiamo 

considerare il modello di business circolare adottato dall’impresa molto simile o quanto meno 

associabile a quello tipico del “Recupero e Riciclo”, anche se non si dispone di informazioni certe, di 

come tale raccolta e riciclo degli scarti avvenga e soprattutto quali macchinari o strumenti vengano 

adottati. Ribadendo più volte il concetto di qualità e resistenza dei materiali prodotti, l’azienda vuole 

sottolineare ed accentuare le caratteristiche di durabilità che tali opere incorporano, infatti 

esaminando il  mercato delle infrastrutture in cui la fibra di carbonio ha molteplici utilizzi, emerge 

come questo composito sia in grado con le sue caratteristiche di allungare e non di poco la vita utile 

di edifici ed infrastrutture, infatti i materiali in fibra di carbonio possono essere applicati su strutture 

esistenti per prolungarne significativamente la durata mantenendo l'integrità del design. 

Dall’esempio appena fornito emerge quindi una dualità di modelli di business circolari collegabili 

all’impresa e di come in maniera diretta o indiretta l’utilizzo di materiali compositi e in particolare 

della fibra di carbonio porti a numerosi vantaggi in termine di durata della vita utile di infrastrutture 

ma anche di beni ad uso pluriennale ad esempio: pale eoliche, componenti e strutture per veicoli 

passengers e veicoli commerciali, componenti strutturali edilizie e così via. 

La possibilità di integrare materiali in CFRP ad elementi strutturali costituisce una delle 

caratteristiche delle modalità di applicazione teorica del modello della “Estensione della vita” di un 

prodotto, il quale in questo caso con la sua applicazione prolunga l’usabilità di un prodotto o 

l’abitabilità e l’uso di un ambiente terzo, costituendo un vantaggio non indifferente in termini di 

risparmio economico e organizzativo per i clienti che adottano tali componenti. 
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3.2.12 Il Caso Hyosung 

Hyosung Corporation è una Chaebol36 industriale sudcoreana, fondata nel 1966. Opera in vari settori, 

tra cui l'industria chimica, i macchinari industriali, l' informatica , il commercio e l'edilizia. Vanta 

diverse sedi commerciali e plant produttivi sul territorio coreano e in altri ventinove paesi nel mondo, 

nelle quali sono distribuiti circa venticinque mila dipendenti, dati a conferma della potenza del gruppo 

nei mercati asiatici e non solo. Recentemente, Hyosung si sta facendo notare per nuovi piani di 

sviluppo in tecnologie legate ai veicoli a idrogeno e in particolare per i componenti in fibra di 

carbonio per il serbatoio del carburante e le stazioni di ricarica dell'idrogeno.  

Nel tentativo di ridurre al minimo i danni all'ecosistema causati dai gas serra e di seguire le normative 

fondamentali sulle basse emissioni di carbonio e sulla crescita verde, Hyosung sta lavorando per 

ridurre i gas serra in tutti i suoi impianti di produzione. Molte delle varie sedi commerciali, come 

Ulsan, Gumi e Yongyeon, hanno già firmato accordi volontariamente con la Korea Energy 

Management Corporation (KEMCO) per ridurre al minimo il livello di emissioni di gas serra.  

Da sottolineare è l’impegno promosso dal gruppo, sia da un punto di vista etico sia da un punto di 

vista più operativo, gli investimenti infatti, per l’adozione di un modello di business circolare e 

sostenibile sono stati ingenti, nello specifico Hyosung ha implementato con successo numerosi 

impianti fotovoltaici ed eolici già dal 2004, in netto anticipo rispetto agli altri attori di mercato e in 

generale rispetto a molti gruppi internazionali. 

Si è inoltre provveduto ad utilizzare attrezzature più ecologiche e combustibili alternativi, di 

conseguenza, i soli stabilimenti di Ulsan e Yongyeon hanno già ridotto circa 30.000 tonnellate di 

emissioni di CO 2 e anche le altre strutture del stanno recuperando terreno per quanto riguarda questi 

sforzi, tali riduzioni dipendono nettamente dall’adozione di sistemi ESS, sistema in grado di 

 
36 Grande conglomerato industriale che è gestito e controllato da una persona o famiglia in Corea del Sud. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chaebol
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_fibers
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_fibers
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immagazzinare e utilizzare l'elettricità quando necessario, offre numerosi vantaggi, come un 

maggiore utilizzo di energia rinnovabile, una migliore stabilità dell'utilizzo dell'energia elettrica e una 

riduzione dei costi dell'elettricità, fornisce inoltre energia alle aree insulari in connessione con fonti 

di energia rinnovabile. 

Analizzando il sito web istituzionale emerge con forza l’interesse e l’impegno che l’organizzazione 

nutre per la causa ambientale, dedicando una sezione speciale agli interventi e progetti realizzati in 

termini di circolarità e sostenibilità, in più documenti come il Bilancio di sostenibilità vengono 

pubblicati regolarmente dal 2012 sintomo della proattività dell’impresa al cambiamento climatico e 

che la vede come pioniera in questo ambito, all’interno dei prospetti (Bilancio di sostenibilità) 

troviamo esplicate in maniera analitica e anche descrittiva le strategie, i piani e i modelli per affrontare 

il cambiamento climatico e adottare un modello di economia circolare basato sulla riduzione delle 

emissioni di CO 2 e sul risparmio dell’energia elettrica andando a ridurne i consumi, inoltre all’interno 

dello stesso documento vengono introdotti, analizzati e spiegati i dati raccolti per ogni anno di attività, 

accompagnati da un’analisi completa dei risultati. 

All’interno del documento, di conseguenza, vengono esaminate le strategie di istituzione e gestione 

degli investimenti in impianti e piani di risparmio energetico ogni anno, ad esempio nella la gestione 

2020 è stato risparmiato circa il 4,3% dell'energia rispetto all'anno precedente insieme alla riduzione 

delle emissioni raggiunto. Sono inoltre stati introdotti sistemi in grado di ridurre di sprechi 

sviluppando prodotti a basse emissioni di carbonio e prodotti interamente riciclati. Inoltre, si 

segnalano investimento per un totale di 1,3 trilioni di KRW37 in sviluppo di materiali in fibra di 

carbonio e progetti legati al mercato dell’idrogeno per ricerca e sviluppo e commercializzazione. 

Hyosung continua a sviluppare tecnologie per riciclare le risorse e ridurre il consumo di energia, oltre 

a passare a nuove fonti rinnovabili. 

 
37 Acronimo dello Won sudcoreano che è la valuta ufficiale della Corea del Sud. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valuta
https://it.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sud
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Dall’analisi effettuata risulta assai complicato definire la tipologia di modello circolare adottato per 

la produzione della fibra di carbonio, in quanto l’azienda è molto chiara sulla centralità della 

circolarità e della sostenibilità all’interno della politica aziendale e sugli interventi e progetti realizzati 

per concorrere a tale obiettivo, ma non viene specificato espressamente se tutte le tipologie di prodotto 

vengono realizzati con lo stesso modello sostenibile, per il caso particolare della fibra di carbonio, in 

base alle informazioni raccolte ci troviamo di fronte ad un modello basato principalmente sulle 

modalità di “Recupero e riciclo” degli scarti, previsto tramite l’adozione di macchinari, attrezzature 

e l’implementazione di strutture ed infrastrutture ad alto coefficiente tecnologico incentrate sulla 

riduzione dei rifiuti e delle emissioni, favorendo il recupero energetico anche tramite l’utilizzo di 

energia rinnovabile. 

L’esempio del gruppo analizzato è lampante di come sia particolarmente efficiente adottare un 

modello di business circolare per le imprese industriali di grandi dimensioni, le quali effettuando 

ingenti investimenti possono ottenere enormi benefici in termini economici e sociali, proprio 

dall’impegno di “soggetti pionieri” come il caso analizzato si può dare vita al cambiamento, 

l’adozione di un modello di economia circolare per l’intero mercato passa dalla transizione ecologica 

dei principali attori del mercato stesso che svolgono la funzione di traino per l’intera filiera e per 

l’intero settore. 

3.2.13 Il Caso C.P.C. Group 

CPC è un’azienda operante nel mercato dei materiali compositi, ha sede a Modena nel cuore della 

Motor Valley italiana, si afferma come un gruppo in crescita con più di 700 dipendenti, 4 edifici e 

una capacità produttiva di 150.000 pezzi finiti all'anno; è considerata leader a livello mondale nel 

rivestimento galvanico di prodotti di prototipazione rapida e nella laminazione di componenti in fibra 

di carbonio con parti metalliche co-laminate. 
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Per caratteristiche tecnologiche ed operative può essere considerata all'avanguardia a livello mondiale 

nella creazione su larga scala di strutture leggere e superleggere attraverso lo stampaggio a 

compressione di fibre di carbonio corte (CF-SMC, carbon fiber sheet moulding compound) e fibre di 

carbonio lunghe (PCM, prepreg compression moulding), utilizzando le più recenti tecniche di 

lavorazione dei materiali compositi fianco a fianco con la lavorazione di parti meccaniche 

Di assoluta importanza è il reparto dedicato alla lavorazione di materiali compositi utilizzati nelle 

industrie, quali racing, automotive, nautica, aviazione e qualsiasi altro settore di competenza, dove 

un'applicazione come questa sia richiesta per dare valore aggiunto ad un prodotto, migliorandone le 

sue prestazioni tecnologiche. 

CPC Composites progetta e realizza un prodotto finito attraverso l'integrazione verticale dell'intero 

processo produttivo: dalla progettazione dei modelli, attraverso la costruzione degli stampi, alla 

realizzazione del pezzo finito, caratteristica questa che la rende un’azienda flessibile e quindi molto 

reattiva e incentrata sul processo collaborativo con i partner. 

Infatti, con l'ausilio di tecnologie avanzate e di postazioni CAD 3D38 con i migliori software del 

mercato, l’organizzazione è in grado di progettare modelli, stampi, attrezzature e ottimizzazioni 

geometriche dei prodotti in co-design con i clienti per soddisfare individualmente le loro specifiche 

esigenze. 

La vera svolta ecologica avviene a metà del 2021 quando Volta Trucks (società svedese, attrice 

principale per la mobilità elettrica, incentrata sullo sviluppo di veicoli commerciali di grandi 

dimensioni) ha annunciato l’inizio della collaborazione con Gruppo CPC, che si contraddistingue per 

essere attualmente il principale produttore di materiali compositi in Europa, l’azienda 

svedese, fautrice di una nuova concezione di mobilità green, ha affidato al gruppo modenese 

 
38 Ovvero la progettazione tridimensionale assistita da computer, è la tecnologia che consente di progettare e poi 
creare la relativa documentazione tecnica, sostituendo il disegno manuale con un processo automatizzato. 

https://www.vadoetornoweb.com/volta-zero-svelato-il-telaio-e-alcune-delle-componenti/
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l’incarico di sviluppare e fornire pannelli per carrozzeria esterni in materiali compositi, sostenibili e 

riciclabili, per il Volta Zero, il camion da 16 tonnelate votato alla “sostenibilità totale”, cioè non solo 

da un punto di vista operativo, con un powertrain totalmente elettrico, ma anche strutturale, con 

materiali di costruzione totalmente ecologici. 

 Un concetto di sostenibilità, quello espresso da Volta Trucks, va quindi ben oltre l’eliminazione delle 

emissioni dei tubi di scarico e si rivolge anche all’intera catena di fornitura del veicolo nonché alla 

selezione dei suoi materiali. La produzione su vasta scala di veicoli basata sulle specifiche del cliente 

partirà alla fine del 2022 utilizzando materiali compositi all’avanguardia per tutta la carrozzeria e le 

finiture del veicolo. 

La produzione inizierà con un primo lotto di materiali compositi, oggetto di una serie di successivi 

miglioramenti in termini di sostenibilità nell’ambito della roadmap a lungo termine messa a punto 

dalla società insieme ai suoi partner chiave per la fornitura e lo sviluppo dei materiali. 

Possiamo affermare che in realtà solamente negli ultimi anni il gruppo si sta focalizzando e sta 

promuovendo strategie e road map che includono lo sviluppo e l’applicazione del modello sostenibile, 

essenzialmente dalla collaborazione sopra citata, nasce l’impegno della società nella progettazione e 

produzione di materiali completamente sostenibili, ma non sono ancora chiari i processi produttivi 

che renderanno possibile tale opera, inoltre l’impresa non specifica le modalità con cui si immerge 

nell’economia circolare in quanto vi è una particolare attenzione nell’omissione di dettagli relativi al 

ciclo produttivo (per ovvie ragioni strategiche e competitive), con ciò va di per se che C.P.C. si sta 

focalizzando sull’adozione di un modello di business sostenibile che lo vede come attore principale 

all’interno di una “filiera sostenibile”, in quanto può essere considerata come primo anello della 

supply chain della mobilità elettrificata come produttore di componenti. 

Siamo nel cuore di un mercato che fa del suo mantra la circolarità ed in questo caso specifico 

l’impresa in esame essendo collocata a monte della filiera produttiva, da inizio ad un processo 
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economico sostenibile fin dall’inizio, in quanto produce materiali e componenti che già in partenza 

sono ecosostenibili, le attività di smaltimento o recupero e riciclo di norma in questo settore sono a 

carico o dell’impresa produttrice del bene o di chi ne usufruisce. 

Contestualizzando, per questa tipologia di beni comunemente definiti come pluriennali per i quali la 

vita utile è decisamente maggiore rispetto a quella dei beni di consumo e avendo analizzato le 

caratteristiche dei componenti realizzati dall’azienda in esame è possibile affermare che il modello 

che verrà adottato è quello relativo alla “Estensione della vita” del prodotto, in quanto adattandosi 

alle richieste del mercato C.P.C. è tenuta alla realizzazione di parti e componenti integrati in beni 

pluriennali, sia da un punto di vista tecnico che operativo. Sono le caratteristiche e le esigenze del 

mercato di riferimento che in questo caso guidano la scelta del modello di economia circolare da 

adottare. 

 Da sottolineare proprio come l’adattamento alle esigenze di un nuovo partner commerciale (nuova 

relazione), comporti la necessità di adottare un modello di business, delle strategie e un sistema 

produttivo decisamente diverso da quello precedente, si evidenzia quindi come la svolta green o 

l’adozione di un modello circolare può derivare dall’impulso proveniente da un altro soggetto che sia 

un partner commerciale, un cliente, un fornitore o addirittura un competitor. 

Siamo quindi di fronte ad un modello ibrido, che si sviluppa e si concretizza dall’ascolto del mercato 

e dei bisogni e desideri della filiera, vengono in esso incarnate le caratteristiche sia dei modelli basati 

sulla “Estensione della vita” del prodotto ma anche quelli della “Filiera circolante” di cui l’impresa 

analizzata è parte integrante e di grande rilievo, in più per concludere a differenza degli altri best 

practies presi in considerazione qui abbiamo un modello neo-nativo, giovane a livello temporale, che 

nasce in relazione ad una collaborazione e che attualmente è ancora in fase di sviluppo, motivo per 

cui per dettagli e maggiori informazioni si rinvia ad un monitoraggio di medio-lungo periodo. 
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3.2.14 Il Caso Novation Tech 

Novation Tech nasce e si concretizza a Montebelluna in provincia di Treviso, dove fin dalla sua 

fondazione ha trovato il giusto know-how per crescere, in termini di manodopera specializzata, 

fornitori e servizi accessori in termini di prestazioni e qualità dei prodotti, il caso in esame rappresenta 

senza ombra di dubbio una delle più grandi e importanti realtà italiane nel settore, un fiore 

all’occhiello dell’industria. 

Attualmente conta più di 800 dipendenti che sono impiegati nelle sedi operative. Oltre agli Uffici 

Direzionali, nella sede di Montebelluna è presente il reparto R&D, dove un team di ingegneri studia 

costantemente come migliorare le tecnologie produttive. L’azienda vanta attualmente tre stabilimenti 

uno in Italia, uno in Ungheria e uno in Croazia, sintomo di una forte espansione dovuta dalla crescita 

dal mercato della fibra di carbonio e dei materiali compositi agli inizi degli anni 2000, crescita che 

ha investito anche l’impresa analizzata che vede in questi anni una grande espansione sia territoriale 

che di mercato. 

La Novation Tech si afferma come uno dei tre principali player nel mercato italiano e come leader 

europeo nella lavorazione e produzione di componenti in fibra di carbonio e materiali compositi per 

il settore dell’automotive, dell’aerospace, dello Sport system e dell’occhialeria. 

La strategia produttiva ed organizzativa ha una base solida che si incentra su uno sviluppatissimo 

reparto R&D e innovazione tecnologica che uniti ad una gestione lean delle attività produttive 

definiscono Novation Tech come uno dei partner di riferimento per i più grandi marchi 

dell’automobilismo mondiale, capace di rispondere con grande rapidità alle esigenze del mercato, 

garantendo sempre l’altissima qualità del prodotto finito. 

Entrando nel cuore della nostra ricerca abbiamo analizzato la politica ambientale e sostenibile del 

caso in analisi, si riscontra una mancanza comunicativa, sia nel sito web istituzionale, sia nei vari 

motori di ricerca, il focus dell’azienda in termini di sostenibilità si concentra nell’ottenimento di 
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certificazioni ISO 9001:2015 di livello internazionale per i propri plant produttivi, inoltre le decisioni 

relative alla politica ambientale vengono integrate con la realizzazione di un documento elencante i 

punti della politica integrata qualità-ambiente.  

In tale documento vengono esplicate le principali iniziative e progetti realizzati dal gruppo per 

mantenere un modello produttivo ed organizzativo stante nei limiti delle regole e normative imposte, 

anche in questo caso come in molti analizzati vi è una mancanza nella definizioni di come tale 

modello di circolarità e sostenibilità venga applicato al sistema produttivo, la comunicazione si limita 

a far intuire l’impegno dell’azienda nel recupero e nello smaltimento degli scarti e nell’adozione di 

politiche e sistemi utili per mantenere un alto livello di efficienza energetica, nonché l’impegno a 

perseguire il miglioramento nella prevenzione dell’inquinamento ambientale, minimizzando 

l’impatto delle proprie attività che producono emissioni nell’aria, così come di quelle che possono 

rilasciare sostanze lesive dell’ozono. 

Arrivando alla nostra consueta classificazione, non abbiamo elementi a sufficienza per posizionare il 

modello adottato in una delle categorie proposte, come già affermato l’analisi condotta con metodo 

analogo a tutti gli altri esempi non porta a risultati certi. 

Va di per se che sia per caratteristiche di prodotto che di mercato, un’azienda volta alla produzione 

di componenti in fibra di carbonio può essere per natura assoggettata alla categoria di modelli di 

business fondati sulla “estensione della vita” del prodotto, proprio perché la fibra di carbonio e in 

generali i materiali compositi vengono progettati e realizzati prevedendo un duraturo utilizzo nel 

tempo, sia per utilizzo singolo sia se integrati ad altri componenti o associati ad altri cicli produttivi, 

la circolarità risiede quindi nel materiale stesso che per natura e per caratteristiche tecniche è da 

considerarsi sostenibile, la sua applicazione genera miglioramenti in termini di utilità e di longevità 

del prodotto associato, motivo per cui siamo nel mezzo della costante ondata di crescita e sviluppo di 
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tale settore, il quale risponde in prima persona alla ricerca di soluzioni nei vari ambiti della 

sostenibilità. 

3.2.15 Il caso Karborek 

Karborek Recycling Carbon Fibers è l’impresa, pioniera in Italia, specializzata nel recupero e riciclo 

di fibre di carbonio, dispone di un impianto per il riciclo dei materiali compositi, con sede in Puglia, 

che è in grado di processare, a pieno regime, 1500 tonnellate di materiali di scarto l’anno. 

Karborek RCF è un’azienda innovativa impegnata nello sviluppo industriale ecosostenibile. Investe, 

in collaborazione con i più eccellenti Enti di Ricerca Pubblici e privati, in innovazione tecnologica, 

ricerca e sperimentazione con l’ambizioso intento di introdurre sul mercato prodotti, processi e 

soluzioni ad elevato valore aggiunto. 

Per raggiungere gli obiettivi l’azienda ha messo un punto un sistema innovativo per il recupero dei 

materiali compositi ed in particolare della fibra di carbonio per contrastare il crescente utilizzo delle 

di questo materiale in vari settori, come l’industria aeronautica e automobilistica, e la conseguente 

maggiore generazione di scarti di produzione contenenti fibre di carbonio richiede nuovi modi di 

recupero sicuri e sostenibili di tali materiali. Il riciclaggio è un concetto chiave nel moderno 

trattamento degli scarti ed è una componente insostituibile nella moderna gestione dei rifiuti poiché 

previene lo spreco di materiali potenzialmente utili e permette di ridurre: il consumo di materie prime, 

l’utilizzo di energia e l'emissione di gas nocivi per l’ambiente. 

L’azienda in analisi è una delle più grandi società italiane in grado di offrire un riciclo sicuro e 

sostenibile e si occupa del ritiro degli scarti di produzione e fine vita contenenti fibre di carbonio, i 

quali vengono sottoposti ad un processo termico di riciclo interno all’azienda. Più precisamente il 

processo prevede un trattamento termico degli sfridi, degli scarti e dei materiali compositi di CFRP 

(Carbon Fiber Reinforced Plastics) per eliminare la matrice plastica, in presenza di atmosfera reattiva, 
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dalle fibre recuperate. Tali fibre potranno essere reimpiegate nella realizzazione di compositi con 

caratteristiche meccaniche molto vicine a quelle dei laminati prodotti con fibre di carbonio vergini. 

 

Con lo sviluppo del centro di riciclaggio di materiali in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics), 

grazie all’elevata efficienza del processo e al basso contenuto di emissioni, Karborek RCF contribuirà 

alla conservazione delle risorse naturali ed aumenterà la disponibilità di materiali riciclati 

consentendo un più ampio uso di materiali CFRP. 

L’azienda attualmente ritira scarti di produzione curati secondo i seguenti codici CER 040209 - 

Rifiuti da materiali compositi, CER 070213 - Rifiuti plastici, CER 120105 - Limatura e trucioli di 

materiali plastici, CER 160119 –Plastica, CER 160306 - Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160305, CER 170203 – Plastica. Il sistema di riciclaggio di Karborek RCF permette all’azienda 

di ottenere numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico che della sostenibilità ambientale, 

infatti, con il metodo applicato l’organizzazione riesce conservare oltre il 90% delle proprietà 

meccaniche delle fibre di carbonio vergini e di ottimizzarne i costi. Tali vantaggi permettono di 

prevedere un ampliamento del ventaglio di utilizzo delle fibre riciclate, anche in settori diversi da 

quelli tradizionali. La fibra di carbonio migliora le proprietà di un composito garantendo l’aumento 

della forza, un modulo maggiore, maggiore tenacità, maggiore stabilità dimensionale, conducibilità 

elettrica. 

I prodotti della Karborek RCF possono essere utilizzati in diversi campi e mercati di riferimento tra i 

quali troviamo, rivestimenti e vernici antistatiche, utilizzabili in ambiti industriali , polimeri 

termoplastici rinforzati, antistatici e conduttivi, schermatura EM, vernici epossidiche in moduli di 

galleggiamento, stampi in composito con innumerevoli applicazioni industriali, stoffe non tessute per 

arredi di design e per il mercato moda, isolamento ad alta temperatura dei macchinari. 
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3.3 RIEPILOGO DELLE CLASSIFICAZIONI E CONSIDERAZIONI 

Una volta terminato lo studio dei casi proposti e per ciascuno aver definito il modello di business di 

riferimento abbiamo provveduto a semplificare graficamente il risultato della nostra analisi, dalla 

quale si evince che la maggioranza delle imprese studiate accetta il modello circolare adottando la 

strategia del recupero e riciclo, quindi cercando di operare internamente per la riduzione e per il 

recupero dei rifiuti derivanti dalla produzione, tale modello risulta perciò il più utilizzato tra i casi 

proposti, per lo più poiché prevede investimenti ammortizzabili nel tempo, benefici tecnici, 

economici e prestazionali, l’impossibilità del controllo diretto della filiera e per via delle immense 

difficoltà nel realizzare impianti o collaborazioni volte a rendere il prodotto finito meno obsoleto al 

fine di garantirne l’utilizzo futuro. 

Si può notare come le aziende di maggiori dimensioni e magari con caratteristiche di dinamicità hanno 

intrapreso diversi modelli, approcciando con la circolarità a tutto tondo, infatti essere presenti allo 

stesso tempo in una filiera circolare ed avviare percorsi di estensione del ciclo di vita coadiuvati da 

tecnologie che permettono il riciclo degli scarti, consente all’organizzazione di ottenere enormi 

vantaggi nei confronti dei competitors sia in termini economici che in termini di sostenibilità, con 

tale assetto non si avranno difficoltà nell’intraprendere nuove sfide in mercati anche diversi da quelli 

di riferimento, caratteristica questa che consentirebbe lo sviluppo delle organizzazioni in termini di 

presenza sul mercato e in termini dimensionali sia dal punto di vista economico che numerico di 

addetti. 

Circa il 30% dei casi analizzati ricade in imprese che possono essere identificate nel modello 

organizzativo della filiera circolare (ne abbiamo inserite sei), le quali per volontà propria o per 

esigenze di mercato hanno approcciato la circolarità con tale strategia ponendosi in posizione centrale 

della filiera.  Tali organizzazioni possono godere di enormi vantaggi produttivi, evitando in molti casi 

il trattamento dei materiali di scarto i quali vengono affidati ad altri operatori di filiera che ne 
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acquisiscono il processo di riciclo rifornendo all’azienda centrale il materiale o componente già in 

condizione per il riutilizzo produttivo, tale strategia permette oltre all’efficientamento relativo allo 

smaltimento dei rifiuti anche vantaggi in termini di tempistiche ed economici in quanto non è previsto 

lo sviluppo interno di un sistema o un impianto di riciclo con le eventuali problematiche logistiche, 

economiche e gestionali che ne conseguono. 

Soltanto due casi sul totale degli analizzati adotta il modello di business per l’economia circolare 

basato sul prodotto come servizio, nella totalità di casi si tratta di aziende di grandissime dimensioni 

che accompagnano tale modello con altri di quelli presi in considerazione, sotto questo punto di vista 

chi intraprende questo tipo di strategia necessità caratteristiche tipiche delle imprese industriali come 

il dinamismo produttivo e organizzativo e un alto grado di servizio e di assistenza verso i clienti, nella 

progettazione e produzione delle commesse in questo caso vi sarà una stretta collaborazione tra l’area 

produttiva dell’azienda industriale e l’organizzazione del cliente, di norma aziende che intraprendono 

questi percorsi sono organizzazioni con un know how elevatissimo e tecnologie molto sviluppate, 

proprio come si evince dai casi analizzati in precedenza. 

Importante segnalare come almeno il 30% delle aziende analizzate ha intrapreso un percorso volto 

allo sviluppo di impianti o interventi per l’allungamento del periodo di vita dei prodotti e componenti 

per ridurre l’obsolescenza dei pezzi e riciclarli o riutilizzarli, questa potrebbe essere una strategia 

ottimale per ridurre i costi di acquisto a fronte di maggiori costi per manutenzioni e riparazioni 

ovviamente inferiori a quelli di acquisto di un nuovo componente, inoltre con tale metodo sarà 

possibile andare a ridurre i costi per lo smaltimento e quindi favorire la sostenibilità in termini 

ambientali generando meno rifiuti di difficile smaltimento. 

Nella tabella 3.1 che segue abbiamo riepilogato e classificato i casi studiati in base ai modelli previsti, 

è utile precisare che una singola organizzazione può essere inserita in più modelli nel caso in cui la 

strategia dell’impresa preveda lo sviluppo di diversi modelli riferiti alla circolarità. 
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Tabella 3.1 Classificazione dei casi analizzati in modelli di business circolari, tabella di elaborata dall'autore. 

 

Prendendo in esame il settore della produzione e lavorazione della fibra di carbonio, nello specifico 

per i settori dell’aerospazio e della mobilità su strada, risulta particolarmente evidente il livello di 

attenzione ai servizi offerti ed il livello relazionale che si va ad instaurare tra l’azienda produttrice e 

il cliente. Di norma si trattano prodotti con un alto grado di personalizzazione e di alta qualità a livello 

tecnologico e per tanto vi è un’intensa partecipazione dell’impresa cliente nel processo produttivo e 

soprattutto in fase di delineazione del progetto, dove l’impressa committente andrà a definire i 

principali aspetti tecnici, funzionali e di design e altre specifiche della commessa. 

Quando trattiamo questo tipo di relazioni è doveroso considerare l’ambiente in cui tali scambi 

avvengono, siamo per lo più in mercati B2B, dove si prevede un certo livello di affinità tecnologica, 

territoriale e culturale tra l’impresa produttrice e il cliente industriale, non è raro infatti notare che 
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nella gran parte dei casi presi in esame ed in particolar modo nei settori dell’automotive o 

dell’aerospazio e quindi dove sono necessarie elevatissime competenze tecniche, che vi sia un’intensa 

partecipazione e collaborazione nel processo decisionale che precede la realizzazione del 

prodotto/servizio, si nota quindi una particolare avversione alla collaborazione progettuale e un 

estrema disponibilità delle imprese produttrici di materiali compositi nel soddisfare le esigenze 

tecniche e stilistiche dei committenti, caratteristica comune questa dei soggetti che operano in mercati 

industriali e che quindi godono di elevato livello di flessibilità e di conseguenza sono perfettamente 

in grado di soddisfare le esigenze del mercato mantenendo standard di qualità elevata per un’ampia 

gamma di prodotti. 

Tali aspetti negli ultimi anni hanno trovato applicazione anche nel mercato dello sport, dove vengono 

richiesti sempre di più prodotti personalizzati della parte a valle della filiera, ovvero il cliente finale, 

il quale è sempre più volto alla ricerca di prodotti in grado di migliorare le performance atletiche. 

Possono essere prese come esempio le biciclette da corsa di nuova generazione con telaio interamente 

in carbonio e che quindi garantisce un minor peso e maggior resistenza ed aerodinamicità o i nuovi 

fondi introdotte nelle scarpe dedicate all’atletica leggera anche essi in carbonio e perciò più leggeri e 

resistenti o ancora le canne da pesca realizzate in fibra di carbonio e utilizzate nella pesca sportiva. 

Rimane di fondamentale importanza quindi delineare le molteplici applicazioni industriali e non solo 

della fibra di carbonio e la crescente tendenza nell’utilizzo dei materiali compositi in settori e mercati 

diversi da quello industriale e strettamente B2B. 

In ultima battuta ritengo necessario segnalare come a livello geografico e geopolitico l’impatto delle 

politiche green e della successiva adozione di modelli di business circolari si siano generate e 

sviluppate per lo più nel contesto europeo, rimarcando la sostanziale lontananza da questo approccio 

da organizzazioni presenti in Asia e negli Stati Uniti d’America, tra l’altro i due paesi più inquinanti 

in termini di emissioni pro-capite a livello globale. 
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CAPITOLO 4: IL CASO HP COMPOSITES, MODELLO DI BUSINESS E CONFRONTO 

4.1 CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA HP COMPOSITES 

L’azienda HP Composites nasce nel 2010 come start-up con poche decine di dipendenti, in una zona 

fertile per la lavorazione dei materiali compositi avanzati, diventando dopo dodici anni oggi una delle 

aziende più floride della vallata del Tronto con i suoi cinque stabilimenti produttivi, che coprono 

un’area complessiva di 22.000 mq, e un organico di oltre 600 dipendenti durante i periodi di picco 

produttivo. La società svolge la propria attività nel settore della produzione e commercializzazione 

di manufatti e attrezzature in materiale composito avanzato, destinati principalmente al settore 

automobilistico e del motorsport, nonché ai settori aerospaziale, nautico, luxury e industriale, inoltre 

all'attività di produzione si affiancano, con carattere di rilevanza strategica e di know-how, anche 

quelle di progettazione e ricerca e sviluppo. 

Come affermato l’azienda opera nel settore dei materiali compositi avanzati, il quale può ritenersi 

molto esigente e selettivo e necessita di fornitori di qualità che siano allo stesso tempo reattivi, 

affidabili e collaborativi, in questo contesto, HP Composites si pone l’obiettivo di non essere un 

semplice fornitore ma di diventare un vero e proprio partner dei propri clienti, accompagnandoli 

attraverso il percorso in cui un’idea si trasforma in un prodotto che supera le più grandi aspettative. 

In questo mercato, un ingrediente fondamentale è la conoscenza tecnica e profonda delle materie 

prime e delle tecnologie produttive. Sono elementi quindi di primario interesse le conoscenze 

tecniche, dalla scelta del sizing della fibra fino allo sviluppo di nuove tecnologie produttive e alla 

progettazione d’impianti automatici, arrivando allo sviluppo di un gruppo di R&D in grado di lavorare 

ogni giorno sia per migliorare l’efficienza dei prodotti e delle produzioni, che per trovare soluzioni 

industriali per l’HP di domani. 

Analizzando brevemente la strategia di posizionamento della HP emerge la tendenza di puntare 

sull’affiancamento e stretta collaborazione con il cliente nello sviluppo ottimale delle innovazioni di 
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prodotto e di processo in un segmento di mercato in forte evoluzione, dove la capacità di ricerca e 

sviluppo tecnologico rappresenta un fattore critico di successo.  Questa strategia e capacità di 

partnership si rivela coerente con la scelta aziendale di puntare fortemente sulla specializzazione, 

piuttosto che sulla differenziazione produttiva o sulla competizione dei prezzi. 

Concentrando la propria attenzione sul contenuto tecnologico del proprio prodotto e dei servizi 

correlati (tooling ed engineering), HP riesce a mantenere ed accrescere il proprio vantaggio strategico 

in termini di elevata fidelizzazione della clientela e creazione di valore aggiunto per i propri clienti, 

mantenendo al contempo un livello di prezzo competitivo. 

L’obiettivo futuro dell'azienda è quello di migliorare la posizione di leadership nel settore dei 

materiali compositi e delle tecnologie, oltre che diventare precursore dei cambiamenti attraverso la 

realizzazione di componenti strutturali sempre più leggeri ed efficienti anche per la produzione in 

serie. 

Anche se si tratta di un’azienda relativamente giovane HP Composites deve essere considerata come 

un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di componenti in fibra di carbonio per il settore 

motorsport e automotive, e rappresenta un precursore per i cambiamenti attraverso la realizzazione 

di componenti strutturali sempre più leggere ed efficienti anche per la produzione in serie, la sede 

legale è localizzata ad Ascoli Piceno e si afferma come una delle realtà di spicco nel territorio 

marchigiano. La mission per Hp Composites è quella di conseguire un miglioramento continuo 

attraverso l’integrazione di tutte le attività e le aree aziendali che sono protagoniste della realizzazione 

dei prodotti finiti. I suoi punti di forza consistono principalmente in uno staff esperto composto da 

persone provenienti da un territorio storicamente coinvolto in tale settore, che ha permesso 

l’evoluzione di questa tipologia di produzione dall’uso di materiali in alluminio all’uso di materiali 

in fibra di carbonio.  
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Figura 4.1: Logo azienda Hp Composites S.p.a. 

La principale caratteristica di Hp Composites è quella di riuscire a gestire interamente all’interno 

dell’azienda il ciclo di vita del prodotto, agendo in questo modo riesce a garantire un’elevata 

affidabilità dei processi, e, punto focale per il successo, riesce ad avere un’elevata prontezza di 

risposta verso i clienti. Hp è dunque partner ideale per la produzione avanzata di componenti in 

materiale composito ed è in grado, inoltre, di gestire l’intero processo con differenti tecnologie adatte 

per tutti i tipi di applicazione.  

Tutti i dipendenti dell’azienda vantano competenze comprovate nel campo dei materiali compositi e 

sono stati coinvolti nelle più importanti tappe fondamentali delle supercars in fibra di carbonio, sia 

per produzione in serie che da corsa.  

L’azienda consta di cinque stabilimenti produttivi, i quali coprono un’area di complessiva di 22.000 

mq, ad oggi ha incrementato il numero di risorse umane passando dalle iniziali 40 del 2010 a 600 

dipendenti che si registrano durante i periodi di picco produttivo, elemento che fa dedurre la grande 

crescita del mercato dei materiali compositi nell’ultimo decennio. 

 Lo straordinario Know-how tecnologico di tecnici e operatori consente all’azienda Hp Composites 

di supportare i principali clienti nella progettazione, prototipazione, sviluppo di nuovi prodotti, 

tecnologie, processi e progettazione di attrezzature. 

 L’azienda ha al suo interno il reparto di R&D caratterizzato da grande esperienza e conoscenza, 

l’arma vincente che consente di offrire tecnologie e processi innovativi indispensabili in questo 
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settore al fine di soddisfare la crescente domanda ed essere sempre competitivi sul mercato. L’attività 

di R&D è considerata dunque come un driver strategico al fine di affermarsi con decisione e successo 

ai massimi livelli di mercato ed è stato tale da assorbire circa il 9 % del fatturato negli ultimi anni. La 

ricerca continua e l'innovazione costante sono sempre stati gli elementi chiave della strategia di HP.  

La forte collaborazione con istituti di ricerca e la partecipazione a progetti di innovazione a lungo 

termine, finanziati regionali, nazionali ed europei consentono ad HP di essere sempre all'avanguardia 

nel settore dei materiali compositi. L'attività di Ricerca & Sviluppo rappresenta per HP Composites 

uno strumento fondamentale e un importante vantaggio competitivo che testimonia come l'azienda 

voglia essere all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie e prodotti, confermando il proprio 

impegno per la crescita strategica. Grazie a queste continue attività di ricerca e agli obiettivi condivisi, 

il reparto R&D consente all’azienda di avere soluzioni mirate, efficienti e funzionali per qualsiasi 

cliente.  

Hp Composites è in grado di realizzare prodotti di elevata qualità, in linea con le richieste che 

provengono dai clienti partendo dall’idea e dai requisiti che quest’ultimo fornisce all’azienda. Infatti, 

questo è realizzabile, come già detto precedentemente, grazie alle elevate capacità dei gruppi di lavoro 

che con la loro esperienza sono in grado di individuare quali attività sono necessarie al fine di 

realizzare ogni particolare prodotto con le specifiche caratteristiche che vengono richieste dai clienti.  

4.2 MERCATI DI RIFERIMENTO 

 L’utilizzo dei compositi, sin dalla loro introduzione, ha avuto uno sviluppo ed è cresciuto in maniera 

significativa negli ultimi anni. I materiali compositi hanno ampiamente dimostrato la loro funzionalità 

in campi sempre più diversificati, ed è per questo che i motivi della loro espansione sono da attribuire 

alle eccellenti proprietà meccaniche rapportate al loro peso specifico, alla durabilità ed alla versatilità. 

L’uso dei compositi avanzati è stato a lungo limitato alle applicazioni ad elevato valore aggiunto, a 

causa dell’elevato costo delle materie prime e delle tecnologie di produzione; tuttavia, il recente 
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sviluppo tecnologico, unito alla messa a punto di nuovi materiali, ha permesso ai materiali compositi 

di competere con i metalli, in applicazioni a più basso valore aggiunto incrementandone l’utilizzo. 

HP Composites è leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di componenti in 

materiale rinforzato in fibra di carbonio per i settori: automotive, motorsport, navale, aeronautico, 

industriale e design.  

Il settore automotive può essere considerato come il core business per l’azienda, ovvero l’area dove 

la HP si attesta come leader di mercato, una buona parte del fatturato e delle commesse sono destinate 

a questa area di lavoro. Questo settore richiede dedizione, ripetibilità e tracciabilità del processo in 

modo tale da soddisfare qualsiasi esigenza del cliente. La capacità produttiva di HP continua a 

crescere assieme allo sviluppo di processi produttivi innovativi che permettono la riduzione di tempi 

e costi senza però compromettere la qualità del prodotto finale, inoltre una delle caratteristiche 

necessarie e che infatti si riscontrano nell’analisi dell’organizzazione aziendale è la grane dinamicità 

delle aree di produzione e progettazione, tramite il know how, l’esperienza, l’alto coefficiente di 

tecnologia l’impresa ha la possibilità di assecondare le richieste dei clienti e fornirle in tempi molto 

brevi in relazione con quelli dei competitors. 

Per quanto riguarda il business del motorsport i prodotti richiesti da questo settore sono estremamente 

performanti e hanno un’alta reattività. L’impresa e in maniera particolare il reparto R&D devono 

essere sempre in grado di offrire nuove soluzioni che possano aumentare le proprietà meccaniche dei 

prodotti e di conseguenza le performance del mezzo, a tal proposito si ritiene sia necessario disporre 

di un fattore umano dinamico ed esperto in maniera da fornire in brevi tempi una rapida risposta a 

quelle che possono essere le esigenze commerciali, stilistiche, di design e di performance del cliente 

industriale o del cliente finale. 

L’industria aereonautica è la prima che ha visto l’utilizzo dei materiali compositi. Questo settore, 

infatti, richiede il massimo della qualità del prodotto e del controllo dei processi, il dettaglio deve 
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essere curato e l’impresa deve disporre di un’area di controllo qualità molto sviluppata, con ciò 

l’azienda riesce stabilmente a collaborare come partner con i principali attori a livello globale, 

attualmente infatti, HP Composites è coinvolta nella produzione di parti destinate a questo settore. 

Il settore industriale offre molte opportunità, in quanto si conferma in piena crescita, in questo ambito 

l’azienda opera con l’ausilio dei materiali compositi per ridurre la leggerezza di alcuni componenti e 

aumentarne la resistenza, la possibilità di alleggerire il carico di un componente meccanico consente 

di risparmiare energia, di aumentare l’operatività e migliorare quindi il ciclo di vita del prodotto a 

vantaggio della riduzione del tempo e dei costi.  

HP Composites opera anche nel settore navale, registrando un costante aumento nell’utilizzo dei 

materiali compositi data la loro leggerezza, l’estetica e la funzionalità, più nello specifico HP fornisce 

diverse parti ed elementi strutturali per Yachts di alto livello, sintomo non solo della dinamicità 

organizzativa e produttiva ma anche della qualità fornita nella lavorazione dei prodotti finiti. 

Infine, anche grazie alla fama acquisita dai vari settori HP Composites ha iniziato a produrre mobili 

di alto livello, il settore del lusso e del design in generale richiede di bilanciare la natura strutturale 

dei componenti mantenendo un perfetto risultato estetico prestando però attenzione al dettaglio, una 

iniziativa di questo tipo denota la voglia e la necessità dell’impresa di allargare la sua base clienti e 

di differenziare ulteriormente i propri business. 

Da un punto di vista puramente strategico è necessario delineare e trattare quelle che possono essere 

le strategie dell’azienda sul mercato, da una serie di interviste ad alcuni membri del comparto 

amministrativo della Hp Composites S.p.a. emergono alcune valutazioni chiave per comprendere il 

piano strategico del gruppo sia sul mercato nazionale che sui mercati internazionali. 

Se vogliamo analizzare i mercati di riferimento da un punto di vista geografico si evince la forte 

attività dell’azienda in esame sul mercato nazionale, infatti in Italia, Hp può essere considerata la 
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terza forza nel settore della lavorazione della fibra di carbonio. A livello internazionale emerge che i 

principali mercati sono quelli europei, le commesse dall’estero per lo più provengono da Germania e 

Francia, mentre sono più rari progetti o richieste provenienti dall’Asia e dall’America. 

Come affermato in precedenza il business principale rimane quello delle parti e componenti per il 

settore automotive dove l’organizzazione aziendale concentra la maggior parte dei propri sforzi, 

restano inoltre molto vivi e con molte opportunità di crescita i settori dell’aerospazio e del motorsport. 

Strategicamente gli obiettivi del gruppo restano ben ferrei sul mantenimento dei mercati attuali ed in 

particolare quello dell’automotive, considerando anche le variabili economiche, sociali e politiche 

dell’attuale periodo storico, che portano e porteranno anche in futuri all’aumento dei costi relativi 

all’andamento dei prezzi dell’energia. Le scelte strategiche del gruppo Hp virano inoltre, al costante 

sviluppo del settore del motorsport e del racing, ciò comporta la realizzazione di componenti 

ultraleggeri e con un elevato grado di rigidità per vetture da competizione. La crescente domanda di 

questi materiali comporta un impegno non indifferente per l’azienda che intende investire risorse per 

sviluppare al meglio questa fetta di mercato, resta invece stabile il mercato dell’aerospazio che vede 

comunque l’impegno costante sia del team di ricerca e sviluppo sia quello della produzione.  

Infine, occorre evidenziare due caratteristiche che corrispondono a delle fonti di vantaggio 

competitivo per il caso in analisi, che sono il forte orientamento al cliente, rispondendo con dinamicità 

alle richieste e l’alto livello di formazione e conoscenza tecnica che permette un output di altissima 

qualità e dei tempi ridotti per il processo produttivo, il tutto condito e supportato dall’elevato livello 

tecnologico del comparto di macchinari e mezzi impiegati nel processo produttivo. 

4.3 IL COMPARTO TECNOLOGICO DI HP 

HP Composites è dotata delle migliori attrezzature per la progettazione e la costruzione di parti 

strutturali in fibra di carbonio, il modello di business aziendale si basa sulla completa integrazione 
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verticale dei servizi offerti, che consentono la realizzazione di prodotti sempre più efficienti e 

complessi. Le attrezzature permettono di realizzare il modello e successivamente lo stampo, che sono 

elementi fondamentali, dato che una realizzazione ottimale di questi permette e facilita una 

realizzazione altrettanto ottimale del prodotto finito. Le tecnologie produttive a disposizione di Hp 

Composites sono: autoclave, press moulding, compression moulding, forming prepreg, air press 

moulding, rtm, vartm, Space Frame Technology e C-rtm. 

L’autoclave è utilizzata per la produzione di parti complesse come le monoscocche o pezzi desinati 

al settore aerospaziale. Pressione e temperatura interna sono controllate così da realizzare i pezzi in 

maniere differenti in base alla dimensione e al materiale utilizzato. Attraverso questa tecnologia 

vengono prodotte parti in materiale composito dove le resine sono epossidiche e il rinforzo invece è 

in fibra di carbonio o kevlar e/o altre fibre. Risulta essere adatta anche per la produzione di parti 

strutturali come carrozzeria e componenti in carbon look. 

Il Press moulding permette di avere un’elevata qualità e uniformità estetica con tempi di ciclo brevi. 

La ripetibilità permette di produrre in serie parti strutturali e in carbon look, questa tecnologia 

permette di produrre pezzi di piccole dimensioni e di media complessità, mentre con il Compression 

moulding Il ciclo di cura è svolto sotto pressa all’interno di stampi riscaldati, normalmente si utilizza 

fibra corta e si adatta alla costruzione di parti piccole, non cave o inserti.  

Per quanto riguarda il Forming Prepreg, ovvero una tecnologia sviluppata nel settore aeronautico per 

industrializzare la fase di laminazione manuale, sostanzialmente consiste nella «formatura a caldo» 

di pacchetti di preipregnati da stampare poi in pressa o in autoclave, la formatura vera e propria 

avviene grazie all’applicazione di calore e vuoto su un pacchetto di preipregnato posto su stampo di 

formatura. 

Successivamente l’azienda è dotata anche dell’Air press moulding, una tecnologia innovativa 

sviluppata internamente da HP Composites, l’idea principale è stata sviluppata cercando di creare un 
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processo produttivo che si posizionasse tra la produzione in autoclave e quella in pressa, traendo i 

vantaggi da entrambe. Questa tecnologia è l’ideale per grandi pezzi, il suo utilizzo permette di avere 

un’elevata produttività mantenendo l’equilibrio tra costi e prestazioni e garantendo la massima 

affidabilità in termini di sicurezza e qualità. 

Infine, la HP dispone della tecnologia RTM, la quale consiste nell’iniezione di resina in pressione 

attraverso preforme di fibra secca contenute all’interno di stampi rigidi chiusi, si ha quindi un limitato 

rapporto fibra/resina, questo tipo di tecnologia permette di adattare i materiali compositi a delle 

geometrie semplici, ad alto spessore e preferibilmente dalle dimensioni non eccessive, normalmente 

gli stampi che di consuetudine sono in metallo, vengono riscaldati in modo da contrastare le forze di 

iniezione provenienti dalla pressa. Simile alla tecnologia RTM abbiamo la tecnologia VARTM con 

la differenza che le pressioni di iniezione sono molto basse e assistite dal vuoto, in questo caso non 

sono necessari né controstampi metallici né la pressa, le performance sono molto limitate, per tal 

ragione HP ha sviluppato una variante del VARTM e dell’infusione che consente di iniettare resine 

più reattive e di ridurre drasticamente i contenuti di vuoti.  

Inoltre, la HP dispone la Space Frame Technology, una tecnologia che consente di ottenere un 

prodotto finito ad elevate performance formato da diverse parti (anche costruite con diverse 

tecnologie), le parti sono assemblate fra di loro garantendone la continuità strutturale grazie a riporti 

locali di preipregnato, il tutto processato in autoclave (a caldo e sotto pressione) a garanzia delle 

prestazioni finali, infine abbiamo l’assetto tecnologico C- RTM, ovvero una tecnologia sviluppata da 

HP Composites che combina i vantaggi della produzione in Autoclave quindi, nessun vuoto, tempi di 

ciclo brevi, semplicità nell’introdurre una modifica dello spessore e quella dell’RTM ovvero, basso 

costo dei materiali, alto tasso di produzione.  
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 4.4 IL PIANO STRATEGICO E LE CERTIFICAZIONI 

La HP Composites persegue una strategia di diversificazione basata sulle proprie competenze 

distintive, le attività sono suddivise in diversi business e quindi in segmenti ben distinti, per il 

segmento della produzione del settore stradale, seppure sempre riferito a super car, l’obiettivo 

prefissato dal vertice aziendale è quello di consolidare la capacità di supporto ai clienti e 

l’industrializzazione produttiva di particolari strutturali ad elevate prestazioni come telai, scocche, e 

altri componenti per le super car. I processi strategici, pertanto, sono quelli necessari al presidio di 

fattori critici di successo individuati ed in particolare su quelli che impattano sulla ricerca e sviluppo 

legata ai materiali ed alle soluzioni per lo sviluppo dei processi di trasformazione e 

industrializzazione.  

Hp Composites al fine di inseguire l’obiettivo prestabilito si è impegnata nel mettere a disposizione 

le risorse per assicurare una adeguata struttura organizzativa che si basa sui principi della norma ISO 

9001 e IATF. Il costante controllo permette di garantire il raggiungimento degli obiettivi organizzativi 

individuati, ovvero, assicurare e migliorare la soddisfazione dei propri clienti, assicurare che l’analisi 

del contesto, delle parti interessate e dei rischi sia costantemente aggiornata, mantenere una 

competitività di prezzo che permetta al contempo la sostenibilità aziendale, migliorare costantemente 

la qualità dei prodotti e l’efficienza dei processi e il miglioramento continuo dei processi e dei 

prodotti. Per agevolare l'ottenimento degli obiettivi l’azienda ha individuato e classificato i propri 

processi aziendali, indicandone interazione e funzionamento nell'ambito del sistema di gestione per 

la qualità e in particolare, l’azienda si è predisposta nel definire un opportuno quadro di obiettivi con 

appositi indicatori, utile per il monitoraggio dei processi individuati, il quale rappresenta la base di 

valutazione del riesame periodico della presente politica e del sistema qualità definito. Infatti, 

l’azienda Hp Composites si è impegnata a consolidare il suo sistema di gestione qualità in conformità 

alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e specifica Tecnica IATF. 
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L’Hp Composites si adopera nei confronti dei clienti essendo essa in grado di anticipare e di 

comprendere le attese del cliente al quale è possibile fornire il supporto necessario per individuare le 

sue esigenze. L’organizzazione aziendale si è notevolmente impegnata inoltre a rispettare e a 

soddisfare a pieno le richieste del cliente, affrontano ogni problema e incomprensione in maniera 

rapida ed efficace e collaborano con il cliente nella ricerca delle soluzioni alle problematiche esposte, 

mettono a disposizione l’esperienza perché il cliente possa migliorare i suoi prodotti, l’azienda si 

dimostra con ciò molto dinamica ed in grado di soddisfare le esigenze più disparate dei clienti in 

tempi brevi, fornendo un servizio completo e che senza dubbio va a rafforzare il livello relazionale 

tra impresa industriale e cliente. Quindi alcuni delle virtù dell’azienda analizzata risiedono 

nell’assolvere alle richieste dei clienti che includono il requisito di certificazione IATF 16949:2016 

negli obblighi contrattuali, e l’impegno ad assicurare la fornitura regolare di un prodotto che soddisfi 

i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili. Le certificazioni che l’azienda Hp Composites ha 

ottenuto sono la ISO 9001 e la IATF. 

 La ISO 9001 è una norma internazionale che certifica che l'azienda ha implementato un sistema di 

gestione della Qualità. Certificarsi ISO 9001 significa tendere alla massima soddisfazione dei 

clienti, ottimizzare i propri processi produttivi, organizzare la propria azienda per rispondere al 

meglio alle aspettative e ai requisiti dei propri clienti, facendo prendere coscienza all'intera struttura 

organizzativa che lavorare in un'ottica di miglioramento continuo non può che arrecare vantaggi per 

i clienti e quindi per tutta l'azienda. La IATF 16949:2016 (Technical specification per il settore 

automotive), sono per lo più requisiti particolari per l'applicazione della norma ISO 9001:2015 per 

la produzione di serie e delle parti di ricambio nell'industria automobilistica, a tal riguardo l’azienda 

promuove l’utilizzo di metodologie operative (FMEA, SPC, PPAP, MSA, APQP) volte allo 

sviluppo e al controllo dei prodotti e processi produttivi, basandosi sul principio del miglioramento 

continuo. Oltre a ciò, l’azienda è stata certificata ISO – TS 16949 requisito fondamentale per la 

produzione in serie di parti automobilistiche e IATF 16949:2016 requisito chiave per la produzione 
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automobilistica di serie, rafforzando così la sua posizione e le intenzioni di presidiare il settore 

automotive. 

Infine, dai colloqui avuti con i rappresentanti aziendali emergono altre certificazioni di qualità 

conseguite dall’azienda che evidenziano l’attenzione e il know how dell’organizzazione aziendale, 

infatti, certificazioni come Sistema di Qualità Certificato DNV ISO 9001:2008 e Sistema di Qualità 

Certificato DNV ISO 9001:2015 sono documentazioni fondamentali per lo sviluppo del business e 

del brand a livello internazionale. Terminando la disamina delle certificazioni conseguite dall’azienda 

HP Composites segnaliamo l’adesione al modello organizzativo 231, dal D.lgs. 231 del 200139 con il 

quale si introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni, anche non riconosciute.  

 

4.5 INIZIATIVE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SOCIALE, IL PROGETTO 

CIRCE 

Attuando un’analisi del sito web aziendale di Hp Composites in primis emerge l’impegno 

dell’azienda nell’adottare una politica volta alla sostenibilità ambientale, ricca di iniziative ecologiche 

e sociali tra le quali spicca il progetto TREE (Tailored Rehabilatation for the Engagement 

Empowerment of cronically disabled people) che prevede la realizzazione di una piattaforma 

integrata, modulare ed espandibile per l’attuazione ed il monitoraggio di processi riabilitativi 

personalizzati di soggetti con disabilità cronica. Le patologie target del progetto sono quelle di 

soggetti con esiti invalidanti cronici da danno encefalico o spinale, soggetti affetti da disturbi del 

movimento e soggetti con deterioramento cognitivo lieve (mild cognitive impairment). La 

 
39 Fino all’entrata in vigore di tale disciplina, la responsabilità penale era esclusivamente personale: in altri termini del 
reato rispondeva esclusivamente chi lo aveva commesso. Il Decreto 231 del 2001, invece, introduce e disciplina 
la responsabilità degli Enti (imprese, società, associazioni) per una serie di reati commessi, per favorire gli Enti stessi, 
da soggetti che appartengono a questi ultimi. 



132 
 

piattaforma darà la possibilità di somministrare i trattamenti riabilitativi su due tipologie di ambienti: 

le strutture specializzate dedicate alla riabilitazione, per le patologie croniche gravi, e l’ambiente 

domestico, che oltre l’abitazione del paziente comprende anche le RSA. 

Attualmente l’azienda in esame sta valutando ha l’avvio di importanti iniziative per lo sviluppo 

sostenibile del territorio, in collaborazione con partner sia del mondo accademico sia enti pubblici, 

nonché aziende.  

Positiva la valutazione anche per quanto riguarda la capacità di attrarre investimenti esteri essendo 

l’azienda parte del gruppo francese Everspeed, che rappresenta uno dei principali Player 

internazionali nella produzione di parti in fibra di carbonio. 

Si ricorda infine, che la società HP Composites ha avviato, con il contributo della Regione Marche, 

la piattaforma collaborativa di ricerca nell’ambito dei nuovi materiali ecosostenibili e il 

demanufacturing nelle aree colpite dal sisma del 2016-2017 (MARLIC), in qualità di capofila di un 

partenariato composto da altre venti imprese e cinque organismi di ricerca, per la realizzazione a 

Camerino di un laboratorio di studio e sperimentazione che intende proporsi come un polo di assoluta 

eccellenza a livello nazionale ed internazionale. 

Oltre a queste iniziative l’impresa da alcuni anni a questa parte si è mobilitata sul fronte della 

sostenibilità, cercando di sviluppare un modello circolare per il riuso dei materiali di scarto 

provenienti dalla fase di taglio del proprio processo produttivo.  

 Andando ad analizzare le iniziative ed i progetti in ambito di circolarità, possiamo trattare del 

progetto LIFE CIRCE, un progetto di economia circolare nato per sviluppare un nuovo sistema di 

riciclo degli scarti di preimpregnato in fibra di carbonio. 

Circe è un progetto nato all'interno del programma “Life”, ovvero il programma di finanziamento 

dell’Unione europea a sostegno delle nuove iniziative a tutela dell'ambiente. Questo progetto gode di 
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finanziamenti per circa 3 milioni di euro, di cui circa 1,8 milioni da parte del LIFE e vede l’azienda 

HP come coordinatrice delle attività.  La forza di tale iniziativa si basa sulla partnership di cinque 

aziende italiane operanti nel settore della ricerca e nel settore industriale, orientate all'innovazione dei 

prodotti e dei processi industriali. Aziende con core business diversi, ma saldamente legate da un 

obiettivo comune cioè favorire il riutilizzo dei materiali compositi attraverso il paradigma 

dell'economia circolare, il che, in fondo, significa dare nuova vita al futuro del pianeta e godere di 

vantaggi in termini produttivi non indifferenti. 

Alla base di tale progetto vi è il principio del recupero e del riutilizzo degli sfridi provenienti dal 

processo produttivo, infatti nella lavorazione della fibra di carbonio vergine, che avviene andando a 

tagliare dei rotoli in fibra di carbonio con dei macchinari a controllo numerico è possibile avere degli 

scarti intorno al 20% - 30%, l’obiettivo principale di tale progetto, quindi, è ridurre la percentuale di 

spreco reinserendo gli scarti nella produzione e favorendo quindi un efficientamento produttivo per 

le imprese interessate. 

Più in grande l’obiettivo finale consisterebbe nel coinvolgimento di tutte le imprese che lavorano la 

fibra di carbonio per poter generare un centro di raccolta nazionale degli sfridi di produzione dai quali 

sarebbe possibile avviare nuovi cicli produttivi e così facendo si andranno a ridurre gli sprechi 

derivanti dalla produzione di circa il 90%. 

Come affermato in precedenza questo progetto vedi diversi protagonisti e non solo l’azienda Hp 

Composites S.p.a., infatti oltre al nostro caso di studio troviamo altri attori altrettanto importanti e 

provenienti da settori e mercati anche diversi da quello industriale, uno di loro è l’azienda Alci 

sviluppa macchinari e linee di produzione personalizzate per l'industria della gomma, farmaceutica, 

alimentare e chimica. Inoltre, fornisce servizio di manutenzione e assistenza. Lo stabilimento 

produttivo è costituito da 2 siti produttivi (Ascoli Piceno, Lucca) di circa 8.000 mq. Negli ultimi anni, 

l'azienda ha arricchito la propria attività sviluppando linee robotizzate e introducendo la filosofia 4.0 
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Industry, al fine di produrre e vendere i beni più competitivi e rimanere in contatto con le ultime 

tecnologie. 

Oltre ad Alci tra gli attori principali di questo progetto abbiamo la Cetma, che a differenza degli altri 

è un ente di ricerca e tecnologia (RTO) con sede a Brindisi, Italia, che da oltre 25 anni svolge attività 

di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico nel campo dei materiali 

avanzati (compositi, polimeri, bio-based e riciclati), ICT (sviluppo di software specializzato per 

ingegneria, produzione e servizi) e sviluppo prodotto. Si tratta di un'organizzazione senza scopo di 

lucro che reinveste tutti i profitti in ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, Cetma dispone 

di 4000 metri quadrati di laboratori e uffici e 65 dipendenti tra ricercatori, ingegneri, designer e project 

manager. Questa organizzazione partecipa al progetto con il suo Dipartimento Advanced Materials 

and Processes Consulting (AMP), il cui principale punto di forza è la disponibilità di competenze 

integrate nel campo dei compositi: progettazione di materiali e componenti. 

Altro soggetto di particolare rilevanza è nell’impresa Petroceramics S.p.A., in questo caso trattiamo 

di una PMI italiana con sede a Stezzano in provincia di Bergamo con esperienza decennale e 

competenza nella progettazione, fabbricazione, lavorazione e collaudo di vari tipi di ceramiche e 

compositi innovativi. Petroceramics non tratta direttamente la fibra di carbonio, ma sviluppa nuovi 

materiali ceramici avanzati e soluzioni tecnologiche in una varietà di campi, tra i quali l’ingegneria 

automobilistica e aerospaziale, l’ingegneria della difesa, le attrezzature, l’energia, l’ambiente e la 

progettazione architettonica. Il team interno può progettare e creare materiali che vanno dalla 

ceramica tecnica monocomponente ai compositi multicomponenti personalizzati con geometrie e 

strutture complesse. Petroceramics dispone di un proprio laboratorio tecnologico per la realizzazione 

e lavorazione di prodotti all'avanguardia, ed è dotato di laboratorio analitico per la caratterizzazione 

termica, meccanica e microstrutturale. 
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Infine, ma ovviamente non per importanza tra gli aderenti al progetto Circe abbiamo l’azienda Base 

Protection la quale, si occupa di creare calzature confortevoli da lavoro che uniscono tecnologie e 

funzionalità, rispondendo alle esigenze dei lavoratori. L'azienda ha sede a Barletta, dove sono ubicati 

Ricerca & Sviluppo, Marketing, laboratori, modellismo, uffici amministrativi, magazzini e reparto 

produttivo. L'azienda possiede un team di ricerca e sviluppo che rappresenta il DNA aziendale. 

L’organizzazione aziendale è impegnata nella ricerca di soluzioni innovative per la sicurezza e il 

comfort, in quanto brevetti Tpu-Skin, Dry'n'Air e i-daptive, tecnologie AirTech, Ultraflex, SlimCap, 

SmellStop, Sticking, LifePlus sono solo alcuni dei risultati del continuo processo di innovazione che 

tende a favorire il benessere del lavoratore. 

Andando ad analizzare più affondo il progetto Circe emergono diversi aspetti, anche molto 

interessanti che spiegano l’importanza del progetto stesso e della circolarità in sé, iniziative del genere 

rappresentano punti di forza per aziende ed in molti casi anche per il territorio, la raccolta degli scarti 

e il successivo utilizzo in fase produttiva rappresentano dei vantaggi non indifferenti sai da un punto 

di vista più tecnico sia dal lato economico, per tale ragione è necessario comprendere a pieno il 

funzionamento di questo progetto. 

Tra i principali obiettivi del progetto in analisi innanzitutto troviamo la priorità di creare un modello 

di economia circolare per gli scarti di fibre di carbonio rinforzate polimero (CFRP) non polimerizzato. 

Mentre, l'obiettivo finale è la valorizzazione al 100%di questi scarti, trasformati in una materia prima 

seconda utile per altri utenti finali. 

Per raggiungere la totalità di questi obiettivi, le aziende impegnate nel progetto intendono in primis 

creare applicazioni utili ed economicamente accessibili applicazioni in cui gli scarti di prepreg CFRP 

prepreg possono essere utilizzati, in secondo luogo sviluppare e industrializzare un nuovo processo 

di trattamento per il prepreg al fine di prepararlo per il riutilizzo e il riciclaggio e infine,  produrre 
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nuovi prodotti con la fibra di carbonio riciclata come ad esempio, freni in carbo-ceramica, puntali e 

così via, per poi dimostrarne la fattibilità tecnica ed economica. 

Il punto focale del progetto è la fase produttiva, più precisamente, un processo produttivo che vede il 

coinvolgimento della fibra di carbonio come input della lavorazione. Come abbiamo ampiamente 

trattato in precedenza i polimeri rinforzati con fibra di carbonio sono materiali innovativi e 

ultraleggeri, sempre più apprezzati e applicati nei settori automobilistico, motorsport, cantieristico, 

aerospaziale, industriale e del design. 

La questione che sorge spontanea riguarda la gestione o lo smaltimento dei materiali di scarto, infatti, 

durante la produzione di componenti in composito si generano scarti e scarti di materiale 

industriale, rifiuti che nella migliore delle ipotesi finiscono in discarica o all'interno di inceneritori, 

con importanti ricadute in termini di inquinamento, per lo più attualmente a causa della complessità 

tecnica richiesta dal processo di recupero, non esiste un sistema efficace per il riciclaggio di tali rifiuti 

industriali. Proprio da tale necessità e dall'esigenza imperativa di salvaguardare l'ambiente e di 

ottimizzare l'uso delle risorse naturali nasce l’idea CIRCE, dove cinque aziende italiane collaborano 

e si interfacciano per un progetto che intende ridisegnare la filiera del riciclo industriale attraverso 

l'innovazione. Una volta delineati gli obiettivi ed i piani, il team di CIRCE ha sviluppato due 

macchinari innovativi che consentiranno di selezionare, ridimensionare e lavorare scarti di 

preimpregnato per il loro riutilizzo. 

Nella fase finale del processo di recupero, gli scarti preimpregnati in fibra di carbonio rielaborati 

verranno utilizzati per produrre componenti automobilistici, dischi freno, puntali per scarpe da lavoro 

di sicurezza e altri tipi di applicazioni, ciò corrisponde perfettamente alle ideologie di economia 

circolare che hanno contraddistinto questo elaborato. 

La base temporale sulla quale si basa il progetto CIRCE per evidenziare i primi risultati 

approssimativamente è di tre anni, il progetto Circe punta a raggiungere obiettivi ambiziosi in questo 
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periodo, nell'ambito del programma europeo “Life”. Le tempistiche del progetto precisamente vanno 

dal 1° settembre 2019 al 30 aprile 2023. Questi obiettivi a medio lungo termine vanno dalla riduzione 

degli impatti ambientali dei rifiuti industriali, all'ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali; dallo 

sviluppo di una mobilità più snella e meno inquinante, alla nascita di un paradigma virtuoso di riciclo 

dedicato al settore della fibra di carbonio. 

È necessario precisare che alcuni obiettivi non sono fissati per la fine del periodo del progetto ma 

vanno intesi in un periodo successivo di tre anni, che estende la durata complessiva dell’iniziativa a 

sei anni. Andando più affondo, parliamo un po’ di numeri, entro la fine del progetto CIRCE la 

previsione di recupero si attestava intorno alle dieci tonnellate all'anno in meno di preimpregnato in 

fibra di carbonio inviato in discarica. Mentre per i tre anni avvenire gli obiettivi prendono in 

considerazione almeno 500 tonnellate di CO2 evitate (per ogni tonnellata di preimpregnato), con 

un'enorme riduzione delle emissioni in atmosfera e un notevole risparmio dal punto di vista 

energetico. 

A livello politico e normativo anche l’implementazione di questo progetto necessita di una 

regolamentazione sia a livello locale, che nazionale, che internazionale, all’interno del progetto 

CIRCE si sta lavorando anche su questo aspetto. 

Infatti, un progetto con tali potenzialità e con una forte impronta di circolarità evidenzia l’importante 

contributo alla politica ambientale e alla legislazione sul clima, stimolando eventualmente stimolare 

gli organi di governo e le autorità a migliorare il riciclo e il riutilizzo delle materie prime secondarie 

attraverso le catene del valore dell'economia circolare, mentre a livello nazionale e locale, i partner si 

rivolgeranno agli organi di governo competenti (Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo 

Economico) e alle autorità locali.  

Da un punto di vista organizzativo e tecnico l’apporto dell’iniziativa Circe non è indifferente; infatti, 

da tale progetto nasce la possibilità di sviluppo di un Centro di Raccolta e Riciclaggio (CRC) 
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nazionale per i materiali compositi e principalmente per la fibra di carbonio. Di conseguenza Circe 

permette oltre alla possibilità di reperire materia prima di seconda generazione anche l’apertura verso 

nuovi mercati e nuovi settori, sono infatti, di notevole importanza in questo ambito le numerose 

partnership commerciali con aziende locali produttrici di fibra di carbonio nella Carbon valley" 

italiana e poi estese alle regioni limitrofe, lo sviluppo di partnership unito all’alto livello tecnologico 

promosso in questo tipo di industria induce il passaggio dal mercato nazionale a quello europeo e 

internazionale, consentendo così l’allargamento della base clienti e il potenziale accrescimento delle 

quote di mercato. 

 

4.6 IL MODELLO DI BUSINESS DI ECONOMIA CIRCOLARE E CONCLUSIONI 

Una volta raccolte tutte le informazioni sul caso e messo in evidenza le caratteristiche tecnologiche, 

strategiche e di mercato dell’azienda è possibile andare a trattare il tema del modello di business 

adottato, riprendendo una serie di interviste con i vertici aziendali e articoli in merito emerge la 

vicinanza all’adozione del modello di business circolare basato sulla raccolta ed il riciclo degli scarti. 

L’azienda Hp, infatti, seppur collaborando con altre imprese e partecipando alle iniziative finanziate 

dall’Unione europea adotta il modello di “Recupero e Riciclo” anche tramite il progetto Circe di cui 

abbiamo trattato in precedenza. L’obiettivo per il team di ricerca e sviluppo e per i manager è quello 

di risolvere la problematica riguardante gli scarti provenienti dalla fase di taglio che rappresentano 

circa il 30% del materiale in input, ovviamente la sfida è molto complicata essendo l’azienda 

analizzata impegnata nella produzione di componenti in fibra di carbonio e non nella produzione. Gli 

sforzi si stanno concentrando sulla riduzione degli sfridi provenienti dal sistema produttivo cercando 

di raccogliere, rilavorare e reinserire nel processo produttivo gli scarti di fibra vergine sottoposta a 

taglio da macchine a controllo numerico.  
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Pertanto, andando a riprendere la classificazione dei casi aziendali suddivisi per modelli di business 

proposti in precedenza è possibile affermare che l’azienda Hp Composites si differenzia da tutti i casi 

analizzati in precedenza, infatti è l’unica azienda presa in esame ad adottare un modello circolare 

misto che presuppone il recupero e riciclo degli scarti tramite il supporto e la collaborazione con i 

partner del progetto CIRCE e allo stesso tempo partecipando ed integrandosi in una filiera circolare, 

dando così vita ad un modello di business circolare del tutto inedito che vede l’azienda HP al centro 

e come motore propulsore della filiera a cui partecipano partner specializzati nel settore, che portano 

all’innesco di un meccanismo collaborativo vantaggioso per tutti i soggetti interessati. 

Per concludere è importante sottolineare la territorialità e il valore che questa azienda apporta alla 

nostra regione, un connubio tra tecnologia e conoscenza che porta a risultati di alto livello e che 

rappresenta l’essenza dell’imprenditorialità. Sicuramente facciamo riferimento ad un’azienda 

relativamente giovane con ancora molto potenziale da esprimere ma che già ha incorporato in sé i 

valori della sostenibilità ambientale e della circolarità, consolidando la presenza in settori dove i 

consumi energetici e i tassi di inquinamento sono molto alti e dove per una lunga serie di fattori citati 

in questo elaborato è necessaria una svolta green. 
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