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INTRODUZIONE 

La crescita economica illimitata orientata al solo profitto, che perpetua ormai 

dalla prima rivoluzione industriale, ha testato e continua a testare i limiti fisici del 

pianeta, per cui è risultata necessaria un’inversione di tendenza del modello 

economico tradizionale verso un modello di economia sostenibile, che si basa sui 

principi e sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile. La crescente attenzione verso 

tale tematica, e in particolare verso la sostenibilità ambientale, pervade la maggior 

parte dei settori e coinvolge un gran numero di stakeholders a livello mondiale, 

ormai consapevoli della gravità della situazione climatico-ambientale che ci 

circonda.  

Ma in che modo gli organismi internazionali stanno agendo al fine di 

raggiungere gli obiettivi di sostenibilità? E tramite quali modelli strategici le 

realtà aziendali applicano all’interno delle organizzazioni il modello economico 

sostenibile? 

È in questo contesto che si inserisce la presente trattazione, all’interno della 

quale viene sviluppato il tema della sostenibilità ambientale applicato dalle 

imprese, ponendo l’accento sulle strategie “green” adottate dalle aziende operanti 

nell’e-commerce B2C, a seguito dell’impetuosa crescita che le vendite online 

stanno avendo negli ultimi anni. Ci si chiede, infatti, se la crescita e lo sviluppo 

dell’e-commerce abbiano reso il settore insostenibile dal punto di vista ambientale 
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e quali siano le attività più deterioranti su cui agire, ma anche quale sia stata 

l’incidenza che la pandemia da Covid-19 ha avuto sulle vendite online. 

Il presente elaborato ha l’obiettivo di analizzare le strategie con cui i 

merchant dell’e-commerce stanno cercando di attenuare l’impatto negativo che le 

attività caratteristiche del settore hanno sull’ambiente. 

Lo studio è suddiviso in quattro capitoli e segue un metodo di analisi 

deduttivo.  

Nel primo capitolo si analizza, in termini macroeconomici, l’importanza che 

ha lo sviluppo sostenibile nel rendere possibile il passaggio da un modello di 

economia lineare, basato su un processo di trasformazione delle risorse in rifiuti 

orientato unicamente al profitto, ad un modello di economia sostenibile, in 

particolare di economia verde e circolare. Si parte dall’analisi del concetto di 

sviluppo sostenibile e dagli impegni presi a livello mondiale per la sua piena 

realizzazione, per porre successivamente l’attenzione al pilastro della sostenibilità 

ambientale. 

Il secondo capitolo analizza il modo in cui gli obiettivi macroeconomici di 

sostenibilità vengono declinati all’interno delle realtà aziendali, dunque, a livello 

microeconomico, diventando a tutti gli effetti un obiettivo strategico da perseguire 

e raggiungere. A seguire si indaga sul livello di sostenibilità raggiunto nelle 

imprese italiane, grazie ai dati forniti dall’Istat. Infine, nel capitolo si ricordano 

due modalità strategiche adottate dalle aziende per rendere possibile la 
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sostenibilità ambientale: i modelli di business derivanti dall’economia circolare e 

la green supply chain management, la quale pone l’attenzione sull’intera catena di 

fornitura. 

Il terzo capitolo è incentrato sull’e-commerce: dopo averlo definito, si 

analizza la sua evoluzione, resa possibile grazie alla rivoluzione mobile, che ha 

permesso l’accesso ad Internet in condizioni di mobilità, facendo così parlare di 

mobile commerce. A seguire si studiano i mercati di riferimento, di destinazione e 

le modalità con cui un’azienda può accedere al mercato online. Successivamente 

si sviluppa l’analisi dell’attività logistica legata all’e-commerce e se ne definisce il 

ruolo e la rilevanza, poiché considerata motore del commercio elettronico, in virtù 

dell’elevata fedeltà dei consumatori che una buona gestione riesce a far acquisire 

al retailer online. Infine, si analizzano i trend che le vendite online hanno 

raggiunto e sviluppato negli anni, specie nel 2020 con il Covid-19 e l’importanza 

della strategia di integrazione omni-canale dei canali di vendita online e offline 

per superare le difficoltà generate dalla pandemia. 

L’ultimo capitolo si apre con la valutazione della sostenibilità ambientale del 

canale di vendita online e si analizzano nello specifico le aree e le scelte dei 

merchant che determinano i maggiori effetti negativi sull’ambiente. Segue, poi, 

l’analisi delle strategie che le aziende B2C operati online stanno adottando, al fine 

di rendere l’e-commerce più green. A conclusione si illustra l’esperienza di 

Amazon in ambito green. 
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CAPITOLO I 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE: UN QUADRO DI RIFERIMENTO 

I.1. Il concetto di sviluppo sostenibile 

Per poter parlare di sostenibilità ambientale dobbiamo prima definirne il 

contesto di appartenenza, ovvero lo sviluppo sostenibile, composto dalla triade 

economica, ambientale e sociale. 

Una delle prime definizioni di sviluppo sostenibile, e anche la più citata, è 

emersa nel 1987, durante il Summit di Tokyo, ad opera del presidente della 

Commissione Mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, Gro Harlem Brundtland, il 

quale affermò che “lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che  consente di 

soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità 

per le generazioni future di soddisfare i propri” e ancora “implica che la crescita 

economica vada di pari passo con la tutela della qualità ambientale”. Tale 

definizione pone un freno alle generazioni attuali nell’utilizzo illimitato e 

spasmodico delle risorse, onde evitare che finiscano e che non siano disponibili 

alle generazioni di domani, avendo dunque un occhio rivolto al lungo periodo. Il 

principio di equità intergenerazionale, insito nella definizione di sviluppo 

sostenibile, viene esteso anche al principio di equità intragenerazionale, 

considerando che la distribuzione di risorse e di reddito tra i Paesi industrializzati 

e i Paesi sottosviluppati non è equa.  
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Successivamente il concetto di sviluppo sostenibile si è evoluto e ha acquisito 

un costrutto multidimensionale, includendo non solo la preservazione 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche questioni di sviluppo economico e 

di progresso sociale (Silvestri, 2015). Ad oggi, risulta impossibile interpretare il 

concetto di sviluppo sostenibile guardando separatamente alle singole dimensioni 

o solo a due di esse ed è per questo che lo sviluppo affinché possa definirsi 

sostenibile deve preservare, in modo interdipendente, la dimensione economica, la 

dimensione sociale e la dimensione ambientale. 

Un sistema economicamente sostenibile deve essere in grado di produrre beni 

e servizi su base continuativa, al fine di mantenere gestibili i livelli di debito 

pubblico, evitando danneggiamenti di ciascun settore (Harris, 2000) e deve essere 

in grado di assicurare alle generazioni future un reddito pro capite non inferiore a 

quello delle generazioni presenti (Ciegis et al, 2009). Deve, dunque, puntare al 

raggiungimento di obiettivi di equità, di crescita e di efficienza. 

Allo stesso modo, un sistema sostenibile dal punto di vista ambientale deve 

essere in grado di mantenere le risorse ambientali stabili, evitando l’esaurimento 

delle risorse non rinnovabili e lo sfruttamento eccessivo delle risorse rinnovabili, 

dunque, deve preservare la biodiversità, l’ecosistema e tutte le risorse non 

classificabili come risorse economiche. Pertanto, gli obiettivi a cui mira la 

dimensione ambientale sono obiettivi di integrità ecosistemica, di resilienza e di 

capacità di carico (Silvestri, 2015). 
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Mentre lo sviluppo sociale può definirsi sostenibile nella misura in cui riesca 

a garantire un’equità distributiva nella fornitura di servizi sociali tra gruppi e 

aggregati più ampi (Davico, 2004), come l’istruzione, la sanità, la sicurezza, la 

parità di genere nella partecipazione alla vita sociale e politica (Harris, 2000). 

Pertanto, lo sviluppo sostenibile è fondato su tre pilastri: lo sviluppo 

economico, il progresso sociale e la tutela ambientale che devono essere in 

equilibrio tra loro affinché tale sviluppo determini un miglioramento della qualità 

della vita e contribuisca ad una crescita economica razionale, tutelando sia le 

generazioni future che le generazioni presenti più deboli, che subiscono gli effetti 

negativi di uno sviluppo insostenibile delle popolazioni più ricche. L’integrazione, 

però, non è sufficiente alla realizzazione della sostenibilità se non vi è un impegno 

nell’adottarlo da parte di tutte le comunità mondiali e a tutti i livelli delle società, 

dalle più alte cariche istituzionali ai singoli individui. 

 In fase di applicazione delle strategie di sviluppo sostenibile, avere una 

visione slegata delle tre dimensioni porta a risultati negativi e insostenibili. Ad 

esempio, qualora si volesse adottare una strategia di crescita economica di un 

Paese sottosviluppato, come il Congo, con l’obiettivo di eliminarne la povertà e la 

fame (dimensione sociale), svolgendo un’attività di deforestazione a discapito 

della dimensione ambientale per far spazio ad un’agricoltura intensiva, non si 

avrebbe il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. In questo 

semplice esempio, l’approvvigionamento di cibo richiede cambiamenti nell’uso 
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del suolo e della biodiversità. La conservazione del capitale naturale è essenziale 

per raggiungere una produzione economica sostenibile e un’equità 

intergenerazionale e intragenerazionale. Dunque, lo sviluppo sostenibile deve 

porre rimedio alle disuguaglianze sociali e ai danni ambientali, mantenendo solida 

la base economica.  

Diversa è la definizione data da Herman Daly (2007), economista impegnato 

sul fronte dello sviluppo sostenibile, che individua due concetti di sostenibilità 

differenti: l’utilità e il throughput. Il concetto di utilità definisce lo sviluppo 

sostenibile come “uno sviluppo che cerca di evitare il decrescere dell’utilità per 

le generazioni future, in modo che il futuro offra almeno lo stesso livello di utilità 

che esiste nel presente”, visione in linea con la definizione emersa al Summit di 

Tokyo. Mentre il throughput vede lo sviluppo sostenibile come “sviluppo che 

cerca di evitare il decrescere del flusso fisico entropico che dalla fonte naturale si 

immette nell’economia e da lì fa ritorno dell’ambiente naturale”.  

Daly scarta il primo concetto, perché ritiene improbabile che quanto sia a 

disposizione delle generazioni odierne possa essere trasmesso nelle stesse quantità 

e modalità alle generazioni future senza evitarne una riduzione, preferendone il 

secondo. E a proposito delle risorse sostiene che, a seguito della “natura non 

rinnovabile delle risorse (..) si rendono necessari: la valorizzazione della parte 

rinnovabile del throughput e l’impegno della distribuzione della parte non 

rinnovabile a un numero più elevato di generazioni.” 
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Concludendo, ciò che si evince è un concetto di sviluppo sostenibile senza 

una chiara definizione, ma che si presenta come un concetto dinamico, che può 

essere inteso come principio giuridico applicabile a più contesti e settori, come 

obiettivo di politiche ambientali, sviluppo economico ed equità inter e intra 

generazionale e come processo globale di cambiamento etico-culturale (Silvestri, 

2015). 

I.2. Gli impegni internazionali per lo sviluppo sostenibile 

La presa di coscienza dell’insostenibilità del modello economico classico ha 

portato le Nazioni mondiali nel corso degli anni a riunirsi e definire linee guida, 

Convenzioni e Accordi in materia di sviluppo sostenibile. A seguire sono state 

elencate e riassunte le principali: 

• La conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano del 1972. I primi 

segnali di svolta che hanno fatto sperare in un cambiamento del sistema 

economico classico, sono arrivati nel 1972 durante la prima Conferenza 

delle Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma. Il tema centrale dell’incontro, 

“the Human Environment”, ha portato alla stesura della Dichiarazione, 

contenente 26 principi, in cui si affrontano le problematiche ambientali, 

sociali ed economiche a livello internazionale in ottica collaborativa, è 

stata infatti realizzata in accordo con i Paesi industrializzati e i Paesi in via 

di sviluppo, come si evince dalle parole di apertura della dichiarazione 

stessa “la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, (..), ha 
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considerato la necessità di una visione comune e di principi comuni per 

ispirare e guidare i popoli del mondo nella conservazione e valorizzazione 

dell'ambiente umano”. Ha fatto seguito, nello stesso anno, la nascita del 

Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite, noto con l’acronimo 

UNEP.   

• Summit di Tokyo del 1987. L’impegno politico internazionale successivo, 

il Summit di Tokyo del 1987, ha portato alla coniazione del concetto di 

“sviluppo sostenibile” e alla creazione della relativa strategia per gli anni 

2000 con la redazione del Rapporto Brundtland o “Our Common Future” 

presentato dal presidente della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo 

Sviluppo (WCED), istituita nel 1983 con la risoluzione 38/161 

dell’Assemblea Generale. 

• Summit della Terra del 1992. Proseguendo con l’excursus storico, nel 

1992 a Rio de Janeiro si è tenuta la Conferenza dell’ONU su “Ambiente e 

Sviluppo”, anche nota come Summit della Terra (UNCED) a cui hanno 

partecipato non solo i Paesi delle Nazioni Unite, ma anche capi di Stato e 

numerosissime organizzazioni non governative, da cui sono stati prodotti 

cinque importanti documenti, tre dei quali non vincolanti a livello 

giuridico a differenza degli altri due. Tra gli accordi giuridicamente non 

vincolanti si ricordano: 
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1. la Dichiarazione di Rio, in cui sono contenuti i 27 principi 

riguardanti lo sviluppo sostenibile e in cui viene sottolineato l’importante 

ruolo che giocano gli Stati che ne hanno preso parte, definendone obblighi 

e diritti.  

2. L’Agenda 21, documento che ha guidato la governance dello 

sviluppo sostenibile fino al 2015, quando è stata sostituita dall’ Agenda 

2030. È un programma d’azione suddiviso in quattro sezioni riguardanti: 

la dimensione economica e sociale, la conservazione e la gestione delle 

risorse, il rafforzamento del ruolo dei gruppi più significativi e i mezzi di 

esecuzione del programma. Inoltre, dalla generale Agenda 21 è stata 

istituita per ogni Nazione un’Agenda 21 locale. 

3. La Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle 

foreste, in cui vengono definite le azioni per una gestione ottimale delle 

foreste, con la possibilità di farne un uso sostenibile e conservativo.  

Le due Convenzioni giuridicamente rilevanti sono invece: 

4. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici, anche nota con l’acronimo UNFCCC, in cui si è discusso della 

problematica relativa al surriscaldamento globale dovuto alle emissioni di 

gas ad effetto serra generate dalle attività umane (antropiche) e ha come 

obiettivo principale la stabilizzazione delle emissioni inquinanti. Da questa 

Convenzione sono successivamente scaturite le COP (Conferenza tra le 
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Parti) sul cambiamento climatico. La prima ebbe luogo a Berlino nel 1995 

e tra le più rilevanti si ricordano: il Protocollo di Kyoto (COP3) del 1997, 

trattato internazionale in cui per la prima volta è stato fissato l’obbligo di 

ridurre le emissioni di gas ad effetto serra da parte dei Paesi sviluppati del 

5% entro il periodo 2008-2012 rispetto ai livelli raggiunti nel 1990, poi 

esteso fino al 2020 con obiettivi di riduzione del 20%. Il Protocollo è 

entrato in vigore solo nel 2005, a causa dei tempi lunghi di ratifica da parte 

dei Paesi aderenti. Tale obbligo non fu vincolante per i Paesi in via di 

sviluppo onde evitare un rallentamento del decollo industriale ed 

economico. 

A seguire, nel 2009 ha avuto luogo l’Accordo di Copenaghen COP15, in 

cui si è delineata la volontà da parte delle Nazioni aderenti di contenere il 

riscaldamento medio terrestre al di sotto ai 2°C. L’Accordo però è stato 

fallimentare perché le limitazioni non furono vincolanti dal punto di vista 

giuridico. Questo obiettivo è stato successivamente ripreso dell’Accordo di 

Parigi del 2015 (COP21), portando l’aumento della temperatura media 

globale al di sotto di 1.5°C. La sua importanza è data dal fatto che è il 

primo Accordo internazionale giuridicamente vincolante ed è stato 

definitivamente firmato nell’Aprile del 2016. 
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Ad oggi il numero di COP sul clima sale a 26, l’ultima si sarebbe dovuta 

tenere a Glasgow nel 2019 ma è stata rimandata a novembre 2021 causa 

Covid-19. 

5. La Convenzione sulla biodiversità, UNCBD, adottata con il fine di 

mantenere la biodiversità del pianeta, evitandone l’estinzione di 

moltissime specie terresti e marine. 

• Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e del 2012. Dopo 

dieci anni, nel 2002, è stato indetto il World Summit on Sustainable 

Development a Johannesburg, allo scopo di fare il punto sul 

raggiungimento degli obiettivi fissati a Rio de Janeiro. I risultati analizzati 

non furono soddisfacenti, non erano visibili margini di miglioramento né 

sul versante ambientale né su quello sociale nella lotta contro la povertà e, 

così come per ogni Conferenza è stata stilata la Dichiarazione di 

Johannesburg, in cui sono state suggerite nuove strategie volte a 

correggere la mira degli obiettivi non raggiunti durante i dieci anni e a 

spronare i Paesi ad adottare comportamenti adeguati per loro 

realizzazione.  

A questa è seguita nel 2012 la Conferenza dell’ONU Rio+20, nota per 

aver trattato, oltre alla verifica dei risultati raggiunti relativamente allo 

sviluppo sostenibile, il tema della green economy.  
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• Summit delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2016: Agenda 

2030. Attualmente, a livello internazionale è in vigore dal 1° gennaio 2016 

un nuovo “programma di azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità”: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, a sostituzione di 

Agenda 21, sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni 

Unite. Viene definito Agenda 2030 perché al suo interno sono contenuti 17 

auspicabili obiettivi, Sustainable Development Goals (SDGs), da 

raggiungere entro il 2030, articolati in 169 traguardi.   

Obiettivi che fanno riferimento alle tre note dimensioni: economica, 

sociale ed ambientale tra loro fortemente interconnesse e che coinvolgono 

in toto i Paesi aderenti: dai governi, alle imprese private e pubbliche, ai 

centri di ricerca e alle università.  

Analizzando nello specifico i singoli SDGs, riassunti in figura I.1, vediamo 

che fanno riferimento alla dimensione sociale, gli obiettivi riguardanti: 

l’eliminazione della povertà (1) e della fame nel mondo (2), il miglioramento 

della salute e del benessere di tutti (3), la possibilità di garantire un’istruzione 

equa, di qualità ed inclusiva per tutti (4), il raggiungimento dell’uguaglianza di 

genere e dell’emancipazione della donna (5), la possibilità di garantire l’accesso 

universale all’acqua pulita e a servizi igienico-sanitari essenziali (6), infine 

garantire l’accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili e affidabili 

(7). 
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Rientrano, invece, nella dimensione economica gli obiettivi relativi alla 

possibilità di  garantire: un lavoro dignitoso, proteggendo i diritti dei lavoratori e 

la crescita economica, pari e superiore al 7% annuo del prodotto interno lordo nei 

paesi meno sviluppati (8), lo sviluppo di infrastrutture di qualità, affidabili, 

sostenibili e resistenti, utilizzando risorse rinnovabili e tecnologie pulite che 

rispettino l’ambiente, la promozione di un’industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e l’accesso a servizi e sussidi finanziari per le imprese dei Paesi in via 

di sviluppo o meno sviluppati (9), la riduzione delle disuguaglianze all’interno di 

una stessa Nazione e tra le diverse Nazioni (10) e modelli di produzione e 

consumo sostenibili (12). 

Tra gli obiettivi ambientali si ricordano: l’impegno nel rendere le città e le 

comunità inclusive, sicure, durature e sostenibili (11), l’impegno da parte di tutte 

le comunità nell’adottare misure che contrastino il cambiamento climatico e il 

global warming (13), il massimo impegno nel ridurre l’inquinamento marino e nel 

proteggere specie marine in via di estinzione, regolamentando la pesca e 

combattendone le forme illegali (14) e garantire il ripristino e l’uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre, nello specifico delle foreste e della biodiversità 

osteggiando la desertificazione e le ricorrenti pratiche di bracconaggio (15). 

Gli ultimi due obiettivi collocabili all’interno di una quarta dimensione, 

quella istituzionale, si interessano di promuovere società pacifiche e di eliminare 

qualsiasi forma di violenza e abuso, di garantire l’accesso alla giustizia per tutti e 
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di istituire organismi efficienti, responsabili e trasparenti (16). Ultimo tra gli 

obiettivi, che fa da collante ai precedenti è quello di rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile.  

Figura I.1: gli SDGs 

 

Fonte: European Commission 

Ma la collocazione certa e netta dei 17 obiettivi, ciascuno all’interno della 

sfera sociale, economica o ambientale non è scontata, considerando la natura 

interdipendente e interconnessa degli obiettivi, come afferma Angelo Falzarano 

(2020). Per cui ha rappresentato i 17 SDGs e le dimensioni dello sviluppo 

sostenibile attraverso un triangolo, ai cui vertici vengono collocate rispettivamente 

la dimensione sociale, economica e ambientale, al centro del triangolo la 

dimensione istituzionale e i tre lati vengono visti come punti di incontro delle 

rispettive dimensioni (es. lato 1 corrispondente alla dimensione economica-

sociale, lato 2 alla dimensione economica-ambientale, lato 3 alla dimensione 
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socio-ambientale). Gli obiettivi invece, vengono posizionati all’interno del 

triangolo sulla base delle relazioni con le quattro dimensioni. Troveremo obiettivi 

collocati vicino ai vertici, così come troveremo obiettivi la cui collocazione non è 

definita e dunque saranno più vicini ai lati del triangolo. 

Alla luce della realtà attuale, la piena realizzazione degli obiettivi entro il 

2030 sembra essere rallentata e piuttosto utopistica. Confrontando i rapporti 

prodotti negli ultimi due anni (2019 e 2020) dall’ASviS1, si nota un netto 

peggioramento generale dei risultati causato dalla pandemia di Covid-19, che sta 

annullando gran parte dei miglioramenti fatti. Nonostante il 2019 abbia portato a 

risultati più soddisfacenti del 2020, non si può affermare che le azioni fino a quel 

momento adottate fossero esaurienti per il raggiungimento degli obiettivi entro il 

2030. Benché siano stati fatti dei piccoli passi in avanti dal punto di vista sociale 

ed economico, l’ONU sottolinea la necessità di adottare strategie urgenti e più 

mirate per contrastare le disuguaglianze all’interno dei Paesi e tra i Paesi 

industrializzati e quelli in via di sviluppo e sottosviluppati, ma soprattutto per 

contrastare il cambiamento climatico.  

Quanto emerge dal rapporto ASviS del 2020 è deludente e scoraggiante. 

L’impatto della crisi globale all’apparenza sembra aver fatto registrare 

 
1 Acronimo di Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che si occupa di monitorare la 

situazione italiana rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, pubblicando ogni anno un 

Rapporto. 
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un’inversione di tendenza nei risultati finora studiati. Dal Rapporto ONU 2020 

infatti è stata evidenziata una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e 

quindi un miglioramento delle condizioni climatiche ed ambientali, mentre si 

assiste ad un peggioramento delle condizioni sociali ed economiche a danno delle 

persone e dei Paesi che vertono in uno stato di povertà maggiore. Ma si tratta di 

un miglioramento ambientale del tutto apparente considerando che, le riduzioni 

degli effetti inquinamenti sono derivate dal fermo momentaneo dell’interno 

pianeta nel secondo trimestre dell’anno e non come conseguenza di strategie di 

sviluppo sostenibile. 

I.3. Il focus sulla sostenibilità ambientale 

Pensare che la sostenibilità ambientale sia sinonimo di sviluppo sostenibile è 

un errore commesso da molti, in realtà la sostenibilità ambientale è solo uno dei 

tre mezzi necessari al raggiungimento della più ampia strategia di sviluppo 

sostenibile. È definita come un’interazione sostenibile con l’ambiente per evitare 

l’esaurimento e lo sfruttamento delle risorse naturali e per consentire un’elevata 

qualità ambientale nel lungo periodo (Goodland e Daly, 1996). 

Quando si parla di sostenibilità ambientale, dunque, si fa riferimento a tutte le 

azioni che vengono intraprese dai Paesi e dagli attori interni ad essi al fine di 

tutelare l’ambiente naturale, riducendo l’impatto che le attività antropiche hanno 

su di esso, così che, sia possibile raggiungere l’obiettivo ultimo dello sviluppo 
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sostenibile: garantire una costante crescita economica, senza compromettere 

l’ambiente e il benessere sociale.  

Per far sì che i singoli Stati realizzino uno sviluppo ambientale sostenibile, 

risulta fondamentale creare nuova conoscenza, la quale nasce attraverso la 

collaborazione e l’interazione di attori pubblici e privati, quali gli Stati e i governi, 

le università e le scuole, le imprese e la società, e dunque, rispettivamente dalla 

coesione del sistema politico, del sistema educativo, economico, sociale e 

naturale, all’interno dei quali la conoscenza circola liberamente ed è in grado di 

stimolarne sempre di nuova. Infatti, basti pensare che dagli investimenti in 

sostenibilità (input politico), messi a disposizione dal sistema politico e dunque 

dai governi, viene creata nuova conoscenza all’interno del sistema educativo, ad 

esempio con la formazione del capitale umano, il quale consente di implementare 

nuove ricerche per lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità ambientale. A questo 

punto, la conoscenza generata all’interno del sistema educativo fa da input e 

confluisce all’interno del sistema economico, e grazie ad essa le aziende 

produttrici di beni e servizi potranno sviluppare nuovi impianti produttivi 

sostenibili, nuovi prodotti “green”, nuovi posti di lavoro e potranno ridisegnare i 

propri valori attraverso politiche e comportamenti di Corporate Social 

Responsability. Tali know-how, innovazioni e nuove tecnologie permettono di 

ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di anidride carbonica, andando a 

beneficio del sistema naturale. Da qui, la diffusione di informazioni e la 
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comunicazione della nuova conoscenza, tramite i media, porta la società ad 

implementare nuovi stili di vita e comportamenti eco-friendly che pian piano 

permeano la cultura dell’intera Nazione. L’output del sistema sociale rientra 

nuovamente nel sistema politico e permette una nuova circolazione di conoscenza 

tra vari sistemi (Carayannis et al., 2012). 

L’attenzione all’ambiente nasce dalla più “banale” constatazione di 

limitatezza delle risorse che tutti trascuriamo ed è per questo che necessita di 

interventi mirati.  

Herman Daly ha individuato i tre, ormai noti, principi che definiscono la 

sostenibilità ambientale di un sistema, ovvero: 

• “utilizzare in maniera sostenibile le risorse rinnovabili significa che il 

ritmo di prelievo non dovrebbe essere più veloce della velocità con cui si 

rigenerano; 

• il tasso di emissione per l’inquinamento e per i rifiuti non dovrebbe essere 

più veloce del ritmo con cui i sistemi naturali possono assorbirli, riciclarli 

o renderli innocui; 

• Utilizzare in modo sostenibile le risorse non rinnovabili significa che il 

ritmo di utilizzo non dovrebbe essere più veloce del ritmo con cui possono 

essere messi in atto i loro sostituti rinnovabili”.2 

 
2“Nobel peace prize for sustainable development about Herman Daly”, United Planet Faith & 

Science Initiative, 2018, accessibile al link: https://np4sd.org/about/herman-daly/. 
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Per cui il raggiungimento della sostenibilità ambientale si avrà solo nel caso in 

cui il bilancio tra i consumi di una popolazione di una data area e le risorse 

disponibili è positivo, altrimenti si verifica un abuso nell’uso delle risorse e della 

capacità di riproduzione dell’ecosistema (Silvestri, 2015). 

Alla luce di tali principi, si può affermare che attualmente ci troviamo di 

fronte ad un processo di sviluppo ambientale insostenibile. A dimostrarlo è stata 

anche l’istituzione da parte del Global Footprint Network dell’Earth Overshoot 

Day, ossia un indicatore che fissa il giorno dell’anno in cui la domanda mondiale 

di risorse naturali supera l’offerta di risorse generate dalla Terra. Tale valutazione 

viene fatta annualmente sulla base di uno specifico metodo di calcolo in cui si 

mette a rapporto l’ammontare di risorse generate dalla Terra nell’anno e 

l’impronta ecologica dell’umanità, moltiplicati per 365. Nel 2020 tale giornata è 

caduta il 22 agosto con un mese di ritardo rispetto al 2019. Tale rallentamento, 

però, è stato determinato dalle conseguenze della pandemia globale e non da un 

effettivo programma strategico di riduzione dei consumi delle risorse.  

Per trovare il punto di incontro tra la domanda e l’offerta di risorse naturali 

sono necessari interventi atti a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, specie di 

anidride carbonica, derivanti dall’uso di fonti energetiche non rinnovabili 

all’interno delle attività industriali, delle attività agricole, in ambito domestico e 

nei trasporti. Dai dati relativi al 2016 sulle percentuali di emissioni di gas ad 

effetto serra prodotti dai singoli settori su scala globale, forniti dal Climate Watch 
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e dal World Resources Insitute, si evince che la quota più alta di emissioni di CO₂ 

derivi dal settore energetico per il 73.2%, di cui il 24.2% è da attribuire alle 

industrie, il 17.9% all’uso di energia all’interno delle abitazioni e il 16.2% ai 

trasporti, la parte restante del totale è emessa per il 18.4% dal settore agricolo, il 

5.2% dall’industria e il 3.2% dallo smaltimento dei rifiuti in discarica3. A 

proposito della gestione dei rifiuti, è necessario implementare delle modalità 

alternative di smaltimento degli scarti che non sia l’uso di discariche o la loro 

combustione.  

Ulteriori interventi dovrebbero puntare alla riduzione dell’uso di legname, 

disincentivando le attività di deforestazione o incentivando la riforestazione (ad 

oggi grazie al progresso tecnologico è possibile compiere tali azioni utilizzando 

droni per seminare terreni di difficile accesso), considerando che, nel 2019 sono 

state registrate dal WWF perdite di foreste a seguito di incendi di ben 12 milioni 

di ettari in Amazzonia, 27 mila nel bacino del Congo e 8 milioni di ettari 

nell’Artico e che solo ad aprile del 2020 le perdite siano aumentate del 13% 

rispetto al 2019.  

Per sopperire a tali problematiche e alle limitatezze delle risorse è stata 

necessaria un’inversione di tendenza del tradizionale modello economico, a cui 

sono venuti in aiuto la tecnologia, la digitalizzazione e gli investimenti in R&D, 

 
3 Our World in Data, “Emission by sectors” accessibile al link: 

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector. 
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che hanno permesso la realizzazione di nuovi modelli economico-produttivi più 

sostenibili.  

Tra le attività di sostenibilità ambientale principalmente adottate si ricordano: 

le attività di riciclaggio dei materiali, di riuso e di riparazione dei prodotti per la 

gestione dei rifiuti sia da parte delle imprese che da parte dei singoli cittadini. 

L’utilizzo di mezzi di trasporto meno inquinanti, come treni, auto elettrice o ibride 

per la percorrenza di viaggi di media lunghezza, piuttosto che aerei o auto 

alimentate a diesel o benzina o puntando a soluzioni di car sharing o car pooling, 

mentre per i tragitti più brevi si incentiva l’uso di monopattini elettrici, bici o un 

viaggio a piedi. Nonché la produzione di mezzi meno inquinanti: è il caso di 

Airbus, la prima compagnia aerea ad aver annunciato il lancio sul mercato dei 

primi aerei ad emissioni zero alimentati ad idrogeno entro il 2035. Infine, 

l’utilizzo di energia che derivi da fonti rinnovabili piuttosto che fossili, quali 

energia eolica, solare, idroelettrica, marina e geotermica.  

Dunque, gli obiettivi della sostenibilità ambientale su cui i processi 

economici devono fare affidamento sono sostanzialmente due: l’utilizzo moderato 

e razionale delle risorse naturali, consentendogli di riprodursi e la produzione di 

beni e di servizi a basso impatto ambientale, riducendo gli sprechi e 

aumentandone la durevolezza (Silvestri, 2015). 

Nella sfida al cambiamento del modello di crescita economica, le imprese 

hanno giocato e continuano a giocare un ruolo di primo piano, in virtù 
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dell’influenza che hanno sul territorio, sulle persone e sul contesto di 

appartenenza.  

I.4. Cenni sulla green economy 

La “green economy” ampliamente trattata a livello internazionale nella 

Conferenza di Rio+20 è stata definita come un importante strumento economico 

per la realizzazione dello sviluppo sostenibile che dovrebbe contribuire a 

sradicare la povertà e a garantire una crescita economica sostenibile, 

rafforzando l’inclusione sociale, il miglioramento del benessere umano e la 

creazione di opportunità per l’occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, pur 

mantenendo il sano funzionamento degli ecosistemi della Terra.4 L’economia 

verde ha ricevuto attenzione e interesse sia da parte dei governi che delle singole 

imprese, le quali hanno un ruolo sempre più attivo in tale ambito. 

Durante i lavori preparatori alla Conferenza, tra il 2010 e il 2012, anche 

l’UNEP ha definito la green economy come uno strumento capace di migliorare il 

benessere umano e l’equità sociale, garantendo una significativa riduzione dei 

rischi ambientali e della scarsità ecologica. Definizione che porta con sé tutti gli 

elementi caratterizzanti lo sviluppo sostenibile e che vede la green economy come 

uno strumento dello stesso, che permette la realizzazione dell’innovazione e di 

nuovi modelli di business (dimensione economica), senza però compromettere il 

 
4 Dal documento conclusivo della Conferenza di Rio+20 “The future we want”. 
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benessere sociale (dimensione sociale) e l’integrità ambientale (dimensione 

ambientale).  

Ma per far sì che la transizione verso la green economy avvenga, come 

sostiene Marco Frey (2013), deve esserci la collaborazione di tutti gli 

stakeholders: dai governi al businessess, dai ricercatori ai cittadini-consumatori. 

Infatti, è necessario in primis che i governi adottino politiche ed incentivi che 

stimolino tutti gli attori della società ad assumere comportamenti più sostenibili. 

D’altro canto, non è sufficiente che una singola impresa adotti un cambiamento 

strategico puntando ad obiettivi green, se le imprese a monte e a valle della filiera 

produttiva in cui è inserita non sono allineate con essa. Così come è necessario 

che i consumatori vengano coinvolti ed informativi per non vanificarne gli sforzi. 

Dalla Conferenza di Rio del 2012 emerge inoltre un approccio alla green 

economy di tipo bottom-up, in cui i Paesi aderenti vengono lasciati liberi di 

decidere quali politiche, linee d’azione, strumenti e strategie adottare al fine di 

realizzare il più ampio progetto di sviluppo sostenibile, applicando leggi conformi 

ai piani nazionali e alle risorse di cui si dispone, senza l’imposizione da parte 

dell’ONU di rigide regole da seguire.5 

 
5 TONI F., (2018) “La green economy le basi ambientali, economiche e sociali e lo stato della 

green economy nel mondo”, Master Maris Univeristà di Tor Vergata, accessibile al link: 

http://www.comitatoscientifico.org/temi%20SD/documents/FEDERICO%20GE%20assessment%

202018.pdf. 
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Nel caso specifico italiano, è entrata in vigore il 2 febbraio 2016 la legge 

“Green Economy” n.221/2015 sulle “disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo 

delle risorse naturali” e tra gli obiettivi da raggiungere entro fine 2025 troviamo: 

la riduzione delle emissioni di CO2, la riduzione dello sfruttamento delle fonti 

non rinnovabili e un maggior impiego delle risorse rinnovabili, la riduzione di 

materiale di scarto e di rifiuti promuovendo i principi dell’economia circolare e 

una mobilità urbana più sostenibile tramite la decarbonizzazione dei trasporti.  

I.5. Il passaggio dall’economia lineare all’economia circolare 

Aver fatto riferimento per molti anni al modello lineare, noto come modello 

del “take-make-dispose” (produzione-consumo-smaltimento) è stato deteriorante 

per il pianeta e le sue risorse, destinate a diventare rifiuti al termine di ogni ciclo 

di vita.  

Dai dati forniti dall’UNEP6 sulla quantità di rifiuti prodotti in un anno nel 

mondo, il totale ammonta a 11.2 miliardi di tonnellate. La World Bank nel 2018 

ha stimato una crescita del 70% dei rifiuti entro il 2050, di cui il 44% verrà 

prodotto dai rifiuti di cibo, il 17% dai rifiuti di carta, il 12% dalla plastica, il 5% 

 
6 United Nations Environment Program, “Solid Waste Management”, accessibile al link: 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/solid-waste-

management. 
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dal vetro e il 4% dai metalli.7 Alla luce del fatto che i rifiuti aumenteranno e 

seguiranno i trend dei consumi, l’unico modo per affrontare tale problematica è e 

sarà riuscire a gestirli correttamente, non solo riciclandoli, ma anche trovando 

nuove modalità per reintrodurli all’interno dell’economia. Piuttosto che cercare 

modalità alternative di smaltimento, ormai da diversi anni, sia a livello nazionale 

che internazionale vengono adottate politiche e strategie di riduzione quantitativa 

dei rifiuti tramite il riciclaggio e il successivo riutilizzo, ma anche, investendo in 

R&D per progettare prodotti più duraturi che producano minori rifiuti a fine vita.  

È proprio alle attività di raccolta, riutilizzo e riciclo che si ispira il modello di 

economia circolare, in cui i rifiuti non vengono trattati come scarti, ma come 

risorse da reinserire all’interno del processo produttivo, sostituendo le materie 

prime vergini con materie seconde provenienti da filiere di recupero. Secondo tale 

modello economico la produzione dei beni avviene attraverso un processo chiuso. 

Il modello di economia circolare è basato su un modello produttivo e di 

consumo totalmente differente dal modello di economia lineare, caratterizzato 

invece da un processo lineare di estrazione, produzione, consumo e scarto, il quale 

pone poca, se non alcuna, attenzione all’inquinamento generato da ciascuna fase. 

L’applicazione dell’economia circolare ha l’obiettivo di ridurre la dipendenza 

dalle materie prime, per migliorare la capacità delle generazioni presenti e future 

 
7 Report World Bank, (2018), “What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 

2050”. 
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di soddisfare i propri bisogni, e dunque, rende attuabile il concetto di sviluppo 

sostenibile (Sauvè et al., 2015). 

Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso le attività di eco-design, 

riutilizzo, riparazione, rigenerazione, rinnovamento, condivisione dei prodotti, 

prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, in modo che le perdite di materiali e sostanze 

tossiche, generate dall’utilizzo di discariche e inceneritori, venga ridotto. Se da 

una parte infatti, l’incenerimento consente il recupero di una parte di energia, 

compensando l’uso di combustibili fossili, dall’altra parte deve essere ridotto per 

tutta una serie di implicazioni a livello ambientale. 

I termini riutilizzo e riciclo non devono essere utilizzati impropriamente come 

sinonimi. Mentre, l’attività del riutilizzo consente ad imprese e singoli 

consumatori di riutilizzare i prodotti senza apportarvi alcuna modifica, per cui si 

differenzia anche dall’attività di rigenerazione che riporta il prodotto allo stato 

iniziale seppur sia stato utilizzato, l’attività di riciclo, consente ai rifiuti di essere 

reintrodotti in cicli produttivi, e può essere o a circuito chiuso, quando gli scarti 

vengono utilizzati per creare nuovi prodotti, senza che ne siano modificate le 

caratteristiche intrinseche, o a circuito aperto, quando i materiali di scarto 

vengono utilizzati per la creazione di nuovi prodotti del tutto differenti dai 

prodotti di partenza. 

La Ellen MacArthur Foundation, un’organizzazione che da anni pone la sua 

attenzione in progetti di economia circolare, offrendo non solo contribuiti teorici 



 

29 

 

ma anche sovvenzioni alle imprese, definisce l’economia circolare come 

“un’economia pensata per potersi rigenerare da sola, in cui i flussi di materiali 

sono di due tipi: biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera e quelli 

tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”. 

Ha, inoltre, individuato cinque attività fondamentali affinché il sistema 

economico possa definirsi circolare: 

1. La riprogettazione gli scarti, in modo che la progettazione di un prodotto 

avvenga senza che ci siano rifiuti. Qualora si trattasse di materiali 

biologici e non tossici questi entrerebbero nel processo di decomposizione, 

nel caso in cui ci fossero scarti di materiali tecnici dovrebbero essere 

progettati sin dall’inizio per essere riutilizzati il più possibile con il 

minimo dispendio energetico. 

2. La costruzione della resilienza attraverso la diversificazione, tenendo 

conto delle materie prime utilizzate per poter garantire il successivo 

riutilizzo di un prodotto. 

3. Lavorazione con energie derivanti da risorse rinnovabili, abbandonando 

l’utilizzo di energie derivanti da fonti fossili, come il petrolio e il carbone. 

4. Pensare nel sistema, ponendo attenzione all’interno sistema e 

considerando le influenze e le interdipendenze che un dato attore ha nelle 

relazioni con gli altri e dunque all’intero della supply chain. 
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5. Pensare a cascata, utilizzando materie seconde provenienti da filiere di 

recupero, piuttosto che nuove materie prime.8 

Oltre alla Ellen MacArthur Foundation, il concetto di economia circolare è 

emerso anche nel 1997 da Stahel, il quale ha pensato ad “un’economia dei 

servizi”, in cui all’uso dei prodotti vengono sostituiti i servizi. Così come nel 

2003, McDonough, Braungard, Anastas e Zimmerman hanno sviluppato 

l’approccio Cradle-to-Cradle, ossia dalla culla alla culla, dove i rifiuti diventano 

risorse per il processo produttivo.  

Affinché l’applicazione del modello circolare sia realizzabile, i governi 

dovrebbero fornire incentivi economici alle imprese, poiché la realizzazione di 

prodotti durevoli e duratori necessita di costi di produzione più elevati rispetto alla 

realizzazione di un bene usa e getta e dovrebbero adottare misure specifiche, come 

ad esempio regolamenti per il ritiro dei rifiuti, volte a garantire il flusso inverso 

dei prodotti post-consumo. 

I.5.1. I vantaggi derivanti dall’applicazione dell’economia circolare 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente sottolinea i vantaggi derivanti 

all’applicazione dell’economia circolare a livello Europeo in quattro specifiche 

aree: nell’uso delle risorse, a livello ambientale, economico e sociale (Figura I.2). 

 
8 Ellen MacArthur Foundation, (2013), “Towards the Circular Economy: opportunities for the 

consumer good sector”, 2.  
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Grazie all’economia circolare e all’utilizzo di risorse derivate, vengono 

apportati notevoli benefici alle risorse primarie, in primo luogo, perché consente 

di migliorare l’efficienza del consumo di materie prime in Europa e nel mondo 

(Almut R., De Schoenmakere M., 2016), in secondo luogo, perché così facendo 

l’Europa potrà ridurre la domanda di materia prima e di conseguenza allentare la 

dipendenza dalle importazioni extra-UE. 

A livello ambientale, grazie alle attività di riciclaggio accompagnate dal 

minor utilizzo di discariche e inceneritori, le emissioni di CO₂ si ridurrebbero 

drasticamente. 

Tra i benefici economici, si può vedere come l’economia circolare abbia 

permesso la realizzazione di nuovi modelli di business, sfruttando un minor 

numero di risorse. 

Infine, dal punto di vista sociale, se la strategia venisse implementata 

correttamente, riuscirebbe a creare nuove e numerose opportunità di lavoro, la 

Commissione Europea ha stimato un aumento di 178.000 nuovi posti entro il 

2030.9 

 
9EEA, (2016), “Circular economy in Europe: delevoping the knowledge base”, accessibile al link: 

https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe. 
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Figura I.2: I vantaggi dell'applicazione dell'economia circolare 

 

 

Fonte: European Environment Agency 

I.5.2. Misure europee a sostegno dell’economia circolare  

L’11 marzo 2020 la Commissione Europea ha adottato un nuovo piano 

d’azione per l’economia circolare, nonostante il passaggio dal sistema lineare al 

sistema circolare sia già in atto da alcuni anni. Tale piano fa parte di un più ampio 

progetto europeo: il Green Deal, strategia di crescita, presentata l’11 dicembre 

2019, volta a rendere l’economia europea più sostenibile con l’obiettivo di 

raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 

Tra le misure adottate nel piano di azione per l’economia circolare troviamo 

l’introduzione di sistemi di incentivazione per i settori dell’elettronica, degli 

imballaggi in cartone e plastica, del tessile, dell’edilizia e dell’alimentare 

all’utilizzo di risorse che abbiano un elevato potenziale di circolarità e misure atte 
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a ridurre la generazione di rifiuti.10 Nel caso specifico dei rifiuti sono stati posti 

due obiettivi:  

1. il riciclaggio almeno del 55% dei rifiuti urbani entro il 2025, del 60% entro 

il 2030 e del 65% entro il 2035; 

2. il secondo sui rifiuti da imballaggi, ha obiettivi di riciclaggio diversificati 

per materiale, ma nel complesso lo scopo è di ridurli del 65% entro il 2025 

e del 70% entro il 2030.11 

Stando ai dati forniti nel 2018 dal Parlamento europeo si stima che 

l’ammontare dei rifiuti prodotti dall’UE è di 2,5 miliardi di tonnellate ogni anno, 

di cui il 10% è rappresentato dai rifiuti urbani e il 46% di questi viene riciclato.12  

Pensare di riciclare e riutilizzare del tutto gli scarti ed evitare l’utilizzo di 

discariche e inceneritori è utopistico ed è per questo che l’UNEP ha individuato 

una gerarchia di azione per gestire i rifiuti: il primo passo consiste nel ridurre al 

 
10 Commissione Europea, (2020), Comunicato stampa “Cambiare il modo in cui produciamo e 

consumiamo: il nuovo piano d’azione per l’economia   circolare indica la strada da seguire per 

progredire verso un’economia climaticamente neutra e competitiva, in cui i consumatori siano 

responsabilizzati”, accessibile al link: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_420. 

11 Parlamento Europeo, (2018) “Pacchetto sull’economia circolare: nuovi obiettivi di riciclaggio 

dell’UE”, accessibile al link: 

//www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170120STO59356/pacchetto-sull-

economia-circolare-nuovi-obiettivi-di-riciclaggio-dell-ue. 

12 Parlamento Europeo, (2020), “Gestione dei rifiuti dell’UE: i dati più recenti”, accessibile al 

link: https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180328STO00751/statistiche-

sulla-gestione-dei-rifiuti-in-europa-infografica. 
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minimo i rifiuti. Nel caso in cui questi non possano essere evitati, il passo 

successivo è il recupero di materiali ed energia dai rifiuti, la rigenerazione e il 

riciclaggio dei prodotti utilizzabili. 

Solo dopo aver compiuto tutti i passaggi ci sarà lo smaltimento dei rifiuti o in 

discarica o per mezzo del processo di combustione, ricordando che una cattiva 

gestione provoca inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque e 

contaminazione del suolo. 
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CAPITOLO II 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE COME OBIETTIVO STRATEGICO 

DELLE IMPRESE 

II.1. Ruolo e funzione della sostenibilità nelle imprese 

La sostenibilità aziendale è stata definita da Farver (2013) come “un 

bilanciamento tra la gestione ambientale, il benessere sociale e la prosperità 

economica mentre si raggiunge un obiettivo di successo a lungo termine per la 

salute dell’azienda e dei suoi stakeholders”. L’adozione da parte delle imprese di 

strategie di sviluppo sostenibile che siano in grado di conciliare la crescita 

economica con la tutela ambientale e sociale nel lungo periodo, e dunque, in 

un’ottica di processo continuo e non di singola azione, è ad oggi un imperativo 

per poter competere sul mercato.  

Le imprese applicano i tre pilastri dello sviluppo sostenibile nella strategia 

d’impresa con l’uso delle tre dimensioni ESG (Environmental, Social e 

Governance). Di seguito, si cerca di comprendere come gli obiettivi di Agenda 

2030 vengano adottati nelle imprese e nelle loro strategie, attraverso le linee guida 

fornite dalla SDGs Compass.  

Il primo passo che l’impresa deve compiere è quello di comprendere ed 

analizzare nel dettaglio gli SDGs. Prendere visione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile è fondamentale per cogliere le future opportunità di business che ne 

derivano, dunque, dovrà capire quali dei 17 obiettivi siano in linea con la realtà 
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aziendale, poiché non tutti saranno rilevanti per ciascuna azienda. L’impresa 

dovrà in primis mappare le proprie attività e capire come e in che misura queste 

impattino sulla realtà circostante. Qualora ci siano attività il cui impatto è 

negativo, l’azienda dovrà provvedere ad intervenire tempestivamente onde evitare 

che si trasformino in maggiori costi e rischi futuri. Nel caso in cui le attività 

abbiano risvolti positivi, l’applicazione degli obiettivi diventa un’opportunità per 

innovare, sviluppare nuovi prodotti e soluzioni e rivolgersi a nuovi segmenti di 

mercato.  

Successivamente l’azienda dovrà definire gli indicatori di sviluppo 

sostenibile, così da poter monitorare costantemente le performance (KPIs).  

Nel terzo step l’azienda definisce gli obiettivi di lungo periodo e la strategia 

da adottare. Ciò che viene suggerito alle aziende è di fissare obiettivi il più 

possibile ambiziosi, così da stimolare il raggiungimento di un maggior grado di 

innovazione. 

A questo punto, l’azienda dovrà impegnarsi ad integrare all’interno del 

proprio core business gli obiettivi di sviluppo sostenibile precedentemente 

individuati, coinvolgendo tutte le funzioni aziendali, nonché avviando partnership 

con i principali stakeholders e, qualora l’integrazione tra gli obiettivi di 

massimizzazione del profitto e di minimizzazione dell’impatto socio-ambientale 

sia equilibrata, ci troveremmo di fronte ad aziende che adottano un approccio di 

Corporate Social Responsability (CSR). 
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Infine, l’azienda dovrà rendicontare e dunque comunicare all’esterno e agli 

stakeholders le proprie prestazioni e gli impatti generati, anche per sensibilizzare 

maggiormente la comunità all’applicazione di strategie di sostenibilità aziendale.1 

Nel caso in cui l’impresa ritenga più opportuno intervenire sugli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, applicherà strategie di tipo “green” all’interno del proprio 

core business. Tra le pratiche più comunemente adottate ricordiamo: 

• l’applicazione di circuiti efficienti al fine di evitare la creazione di rifiuti, 

privilegiando attività di riciclo, riuso e reingegnerizzazione (tipiche attività 

applicate all’interno del modello di economia circolare); 

• l’uso di sistemi di misurazione dell’impatto delle attività aziendali sul 

cambiamento climatico e l’applicazione di soluzioni meno inquinanti, ad 

esempio, utilizzando macchinari, impianti e stabilimenti che prediligono 

l’uso di energia rinnovabile. 

• La riduzione del consumo di acqua; 

• L’uso di mezzi di trasporto meno inquinanti. 

Le aziende hanno la responsabilità di implementare strategie “green” sia per 

la risonanza mediatica che hanno le iniziative intraprese da esse, ma soprattutto, 

perché sono considerate tra le principali fonti di inquinamento. Purtroppo, la 

 
1 “SDG Compass, the guide for business action on the SDGs”, sviluppato da GRI, United Nations 

Global Compact e wbcsd, 2015, accessibile al link: https://sdgcompass.org/wp-

content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf. 
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distruzione dell’ambiente che ci circonda è inevitabile, per questo è necessario 

cercare soluzioni alternative che permettano di creare valore più di quanto ne 

venga distrutto. 

Le imprese che adottano strategie di sviluppo sostenibile vedranno crescere la 

propria brand awareness, reputazione e notorietà, inoltre, si trovano più 

avvantaggiate nella gestione delle relazioni con gli stakeholders specie con le 

banche, le quali hanno la possibilità di garantire un più facile accesso al credito. A 

tal proposito, nel 2019 la Banca d’Italia (a seguito dell’emanazione di specifiche 

norme da parte della BCE) ha introdotto nella strategia di investimento alle 

imprese le considerazioni relative agli aspetti ESG, adattando così i modelli di 

rating alla sostenibilità, in cui sono privilegiati gli investimenti nei titoli azionari 

emessi dalle società che mostrano migliori risultati in termini ESG ed escludendo 

gli investimenti nei titoli azionari delle società non sostenibili.2 Mentre, a livello 

fiscale potranno avere vantaggi in termini di sgravi e incentivi, come pure 

potranno acquisire e fidelizzare nuovi segmenti di clientela attenti alle politiche 

“green”. 

 
2 Banca d’Italia, Visco I., (2019) “Sviluppo sostenibile e rischi climatici: il ruolo delle banche 

centrali”, accessibile al link: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-

governatore/integov2019/visco_21052019.pdf. 
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Sicuramente l’applicazione non è priva di sfide, specie perché i risultati sono 

orientati al lungo periodo ma la sua corretta realizzazione determinerà benefici 

ben più alti rispetto ai costi sostenuti per implementarla. 

II.2. La sostenibilità all’interno delle imprese italiane 

Di seguito saranno analizzati i dati pubblicati nel 2020 dall’Istat sul livello di 

sostenibilità applicata dalle imprese italiane. Il censimento è stato svolto su un 

campione di 280 mila aziende con un numero di dipendenti superiori a tre, 

rappresentative di circa un milione di imprese, le cui informazioni sono risalenti al 

2018.3 

Dal report emerge che, nonostante ci sia impegno anche da parte delle realtà 

aziendali più piccole (3-9 addetti), sono le imprese di grandi dimensioni (con più 

di 250 addetti) ad adottare comportamenti più sostenibili e ciò che le differenzia è 

l’area di interesse: le piccole imprese sono più orientate al benessere lavorativo 

(dimensione sociale), mentre le grandi imprese svolgono maggiori attività 

riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro e attività volte a ridurre l’impatto 

ambientale. Nel complesso il 68.9% è stato impegnato nel benessere sul luogo di 

lavoro, il 66.6% sul fronte ambientale e il 64.8% in attività di sicurezza.  

Viene inoltre messo in risalto che le imprese pongono maggior attenzione alla 

sostenibilità ambientale, nonostante l’84.3% ha concluso una e più azioni di 

 
3 Istat, (2020), “Sostenibilità nelle imprese: aspetti ambientali e sociali”, accessibile al link: 

https://www.istat.it/it/files/2020/06/Sostenibilit%C3%A0-nelle-imprese.pdf. 
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sostenibilità sociale contro il 75.8% di azioni rivolte all’ambiente ma ciò che ha 

indotto l’Istat a trarre tale conclusione è la numerosità delle azioni per ciascuna 

dimensione. Mentre il 10.3% delle imprese ha svolto più di dieci azioni in ambito 

ambientale solo il 2.7% ne ha concluse più di dieci nel sociale.  

Si cerca ora di capire quali siano state le motivazioni che hanno spinto le 

imprese ad intraprendere un percorso di sostenibilità. Per quanto concerne la 

dimensione ambientale, la motivazione che va per la maggiore è strettamente 

reputazionale con il 32.1%, segue la coerenza con l’attività d’impresa per il 27.8% 

e solo il 5% le adotta per le agevolazioni sulle tassazioni e i sussidi.  

Mentre dal punto di vista sociale, le imprese che attuano comportamenti 

migliorativi del benessere lavorativo e incrementano la sicurezza sul lavoro lo 

fanno perché entrambe sono in linea con la più ampia strategia e mission. 

Analizzando la sola dimensione ambientale, le attività che sono state 

implementate per ridurne l’impatto ambientale e le rispettive percentuali sono: 

l’86.8% delle imprese svolge attività di raccolta e riciclo dei rifiuti, il 61% compie 

azioni per ridurre i consumi e i prelievi di acqua, il 52.8% risparmia sull’uso di 

materiale utilizzato nei processi produttivi, il 44.5% adotta strumenti atti a ridurre 

l’inquinamento acustico e luminoso, il 40.1%  ha installato impianti e macchinari 

efficienti dal punto di vista dei consumi energetici, il 34.3% svolge azioni di 

controllo di contaminazione da emissioni inquinanti, il 21.3% usa materie 

secondarie nei processi produttivi, le misure atte a produrre energia da fonti 
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rinnovabili sono applicate solo dal 7.2%, così come è minimo l’utilizzo di mezzi 

di trasporti ibridi o elettrici applicati solo dal 4.8% delle imprese. 

Infine, nel rapporto viene sottolineato come solo il 13% delle imprese svolge 

rendicontazioni di sostenibilità ambientali e di queste il 50% è composto da 

imprese di grandi dimensioni.  

Considerando che le imprese italiane attive nell’industria e nei servizi 

ammontavano a 4.3 milioni nel 2017, di cui il 95.1% microimprese (meno di 10 

addetti) e 206 mila piccole-medie imprese (dai 10 ai 249 addetti)4 e considerando 

le percentuali di rendicontazione sopra riportate ciò che ci si aspetta dal tessuto 

imprenditoriale italiano delle PMI è uno sforzo maggiore in termini di 

sostenibilità ambientale, specie nell’uso di fonti energetiche rinnovabili e 

nell’applicazione di una mobilità più sostenibile. D’altra parte, se si guarda 

all’applicazione delle attività di riciclaggio e riuso dei materiali le percentuali 

sono molto elevate. A confermarlo è anche il rapporto del CONAI (Consorzio 

Nazionale Imballaggi) del 2019, in cui l’Italia viene considerata una Nazione 

virtuosa perché rientra nei primi cinque Paesi Europei per l’impegno profuso nel 

riciclaggio di imballaggi e rifiuti urbani.5  

 
4 Istat, (2020), “Annuario statistico italiano”, capitolo 14, pp. 504-509, accessibile al link: 

https://www.istat.it/it/files//2020/12/C14.pdf. 

5 CONAI, (2019), “Green economy report 2019”, slide 21, accessibile al link: 

https://www.conai.org/wp-

content/uploads/2020/12/Green_Economy_Report_CONAI_2020_Completo.pdf. 
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II.3. I nuovi modelli di business derivanti dall’economia circolare 

Affinché il passaggio dal modello economico lineare al modello circolare sia 

applicabile all’interno delle imprese, Lacy e Rutqvist (2015) hanno sviluppato 

cinque nuovi modelli di business, partendo dal concetto “del rifiuto come risorsa”, 

da cui hanno individuato quattro tipologie di rifiuti all’interno del processo 

produttivo su cui intervenire, con il fine di trasformarli in risorse a valore 

aggiunto: lo spreco di risorse di materie prime e di energia che non sono 

rigenerabili. In tal caso lo spreco deriva dalle fasi iniziali di ricerca e 

progettazione del processo produttivo; lo spreco di capacità, ovvero di prodotti e 

di risorse non utilizzate a pieno durante tutta la loro vita utile. La fase produttiva e 

la fase della logistica sono ritenute responsabili della produzione di questa 

tipologia di spreco; lo spreco dei cicli di vita, derivante da prodotti che 

raggiungono il loro fine vita prematuramente e lo spreco di valore, dato da 

materiali ed energia che non vengono recuperati dai flussi di rifiuti.  

Dunque, da ciascuna tipologia di scarti, sono stati sviluppati i cinque modelli 

di business: circular inputs – modello della catena di fornitura circolare, sharing 

platform – modello delle piattaforme di condivisione, product as a service – 

modello dell’uso del prodotto come servizio, product use extension – modello 

dell’estensione della vita del prodotto e resource recovery – modello del recupero 

delle risorse, che le imprese, pubbliche e private, dovrebbero adottare 

sinergicamente per trasformare il tradizionale modello lineare in circolare. Mentre 
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i modelli della catena di fornitura circolare, dell’estensione della vita del prodotto 

e del recupero delle risorse sono focalizzati sul cambiamento del processo 

produttivo, i restanti sono modelli che puntano al cambiamento dei consumi.  

Nel dettaglio: 

• Il modello della circular supply chain, in cui gli input rinnovabili, riciclati 

e altamente riciclabili vengono introdotti all’interno del processo 

produttivo, eliminando la produzione di rifiuti e inquinamento, in parte o 

in toto (Lacy et al., 2020). Questo business model è identificato come lo 

step di partenza all’applicazione successiva degli altri modelli.  

Gli input a ridotto impatto ambientale che verranno introdotti nel processo 

produttivo saranno: risorse rinnovabili, che si rigenerano automaticamente 

e che possono essere utilizzate ripetutamente, materiali biologici 

rinnovabili, derivanti da organismi viventi e prodotti chimicamente, e 

materiali artificiali rinnovabili, ossia prodotti riciclabili che possono essere 

utilizzati senza che vi sia una perdita delle qualità e delle proprietà fisiche. 

Tali inputs circolari sono studiati al fine di eliminare lo spreco di risorse. 

Ma, affinché l’applicazione di input circolari abbia successo all’interno 

dell’azienda, le risorse e i prodotti, oltre a soddisfare il requisito di 

circolarità, devono anche essere soddisfacenti dal punto di vista qualitativo 

e della parità dei costi. 
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Se nel breve-medio periodo, l’applicazione del circular inputs è volta a 

sostituire gli input non sostenibili con input circolari, all’interno di una 

singola azienda, nel lungo periodo, l’impresa dovrà puntare ad eliminare 

totalmente la dipendenza da risorse non rinnovabili, collaborando con tutti 

gli stakeholders della catena di fornitura, fornitori, partner e clienti, 

sebbene l’applicazione del modello sia spesso ostacolata da una cultura 

aziendale non ancora pronta ad accogliere il cambiamento e dall’uso di 

tecnologie e finanziamenti non ancora idonei alla diffusione di risorse 

rinnovabili (Lacy et al., 2020). 

• Il modello del prodotto come servizio, in cui al possesso di un bene da 

parte del consumatore finale si sostituisce l’utilizzo del servizio 

corrispondente. Infatti, le aziende detengono la proprietà del bene, 

vendendo esclusivamente i benefici alla base del servizio e rimanendo 

responsabili della manutenzione al termine dell’uso del prodotto da parte 

del consumatore finale (Lacy et al., 2020). L’attuazione di tale modello ha 

l’obiettivo di reinventare l’utilità del bene, riducendo non solo lo spreco 

delle capacità, ma anche lo spreco del ciclo di vita. 

Il modello del prodotto come servizio può assumere la forma del pay for 

use, in cui il consumatore anziché comprare un prodotto, paga in base 

all’uso che ne fa. Ad esempio, nel caso in cui l’oggetto preso in esame 

fosse un’automobile, il consumatore pagherebbe in relazione ai chilometri 
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effettuati, così come potrebbe pagare in base alle ore di utilizzo. Ma può 

assumere anche la forma del contratto di leasing, quando il consumatore 

acquista i diritti per l’uso esclusivo del prodotto per un lungo periodo di 

tempo, o dell’affitto, nel caso in cui il periodo di utilizzo sia più breve, 

tipicamente minore di trenta giorni. Un’ultima forma è riconducibile al 

contratto di prestazione, in cui viene acquistato un servizio ad un livello 

qualitativo prestabilito e l’azienda si impegna a garantire quello specifico 

risultato (Esposito et al., 2018). 

Tale modello è particolarmente efficace per quelle aziende che offrono 

prodotti premium desiderabili, ma difficilmente accessibili, a causa 

dell’elevato prezzo di acquisto, come possono essere i prodotti elettronici, 

automobilistici, nonché prodotti di intrattenimento per la visione di film in 

streaming e per l’ascolto di brani musicali. Un esempio pratico, ormai alla 

portata di tutti, è dato dalle piattaforme come Netflix, Amazon Prime 

Video e Spotify. 

• Il modello della sharing platforms è basato sulla condivisione da parte di 

più persone di beni e servizi quotidianamente sottoutilizzati, grazie alla 

creazione di piattaforme digitali e all’utilizzo di strumenti, quali tablet, pc 

e smartphone. Dunque, il tasso di utilizzo dei prodotti viene ottimizzato 

attraverso la condivisione della proprietà con l’uso delle tecnologie digitali 

(Lacy et al., 2020). Ma questo non è l’unico vantaggio apportato, in quanto 
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le piattaforme di condivisione contribuiscono ad un consumo di tipo 

collaborativo che consentono un risparmio di costi e allo stesso tempo 

permettono di costruire relazioni tramite comunità offline. 

Il presente modello di business permette di massimizzare l’uso dei 

prodotti, riducendone la domanda di nuovi, e di conseguenza, anche lo 

spreco di capacità derivante da un uso poco massivo dei prodotti e delle 

risorse. 

Tale modello apporta anche vantaggi economici ai consumatori, poiché, in 

primis, potranno accedere ad una molteplicità di prodotti differenziati nei 

prezzi e localizzati in diverse zone, in secondo luogo, non ottenendo la 

proprietà del bene non pagheranno il prezzo d’acquisto pieno del prodotto, 

bensì una quota per averne l’accesso.  

Lacy (2020) ha messo in evidenza le difficoltà che hanno le grandi aziende 

nell’applicazione dello sharing platforms, a seguito del cambiamento 

radicale che dovrebbero apportare ai modelli di business già esistenti, 

diversamente dalle start-up, le quali hanno stravolto i vari settori 

all’interno del mercato B2C. Basti pensare alle piattaforme di car-sharing 

come BlaBlaCar e Uber, così come le piattaforme di home-sharing come 

Airbnb. Per quanto concerne il car-sharing, i vantaggi ambientali derivano 

non solo dalla massimizzazione dell’uso di automobili sottoutilizzate, ma 

anche dalla riduzione delle emissioni di carbonio.  
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• Il modello di estensione della vita del prodotto si basa sulla 

commercializzazione di prodotti più duraturi, limitando, così, cicli di vita 

sprecati. La durabilità del prodotto può esser realizzata o in fase iniziale, 

attraverso le attività di progettazione o al termine della vita del prodotto 

attraverso le attività di riparazione, aggiustando un prodotto difettoso, con 

l’attività di ricondizionamento, ripristinando i prodotti utilizzati alle 

condizioni iniziali di fabbrica, attraverso le attività di aggiornamento, 

aggiungendovi nuove caratteristiche e funzionalità o con la rivendita dei 

prodotti su mercati secondari, salvandolo dallo smaltimento in discarica. Il 

modello punta a ridurre la pratica di obsolescenza programmata adottata 

dalla maggior parte delle imprese, specie quelle operanti nei settori 

dell’elettronica dei consumi e degli elettrodomestici. 

Per le aziende, la sua applicazione non richiede un cambiamento radicale 

dell’esistente modello di business, quanto piuttosto l’applicazione di 

modifiche in fase di progettazione, al fine di realizzare un prodotto più 

modulare e cambiamenti dei modelli finanziari per compensare la 

riduzione delle vendite di nuovi prodotti (Lacy et al., 2020). 

Per far sì che tale modello sia ampliamento adottato dalle imprese è 

necessario un cambiamento del modo di consumare degli individui, 

attualmente abituati a sostituire continuamente i prodotti. 
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• Il modello del recupero e del riciclo, il quale risulta essere il più applicato 

all’interno delle realtà aziendali, si basa sul recupero di materiali e risorse 

dai prodotti, che giunti al termine del loro utilizzo hanno perso le proprie 

funzionalità applicative (Lacy et al., 2020). Dunque, anziché diventare 

rifiuti, questi possono essere reintrodotti all’interno del sistema produttivo 

e utilizzati per nuovi scopi, sia attraverso l’attività di riciclo a circuito 

chiuso, possono essere utilizzati per creare un prodotto di qualità e di 

valore superiore o uguale al prodotto originario, tale attività viene definita 

upcycle, sia attraverso il downcycle, per cui i rifiuti vengono riutilizzati 

per creare prodotti di qualità e valore inferiore al prodotto di partenza. 

Vien da sé capire che il presente modello è applicabile alla fase finale della 

catena del valore. Solo nel caso in cui i rifiuti non siano riciclabili e 

nessuna delle presenti opzioni sia attuabile, potranno essere convertiti in 

energia e nella peggiore delle ipotesi esser smaltiti nelle discariche.  

Alla luce di tali attività, le aziende dovrebbero preferire le soluzioni a 

circuito chiuso, così come quelle che apportano un maggior valore al 

prodotto riciclato, seppur siano spesso complesse e tecnicamente poco 

fattibili (Lacy et al., 2020). 

Il presente modello è il più praticato e il più praticabile, poiché 

l’adattamento della struttura aziendale richiesto è minimo.  
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La cultura, insita nelle società, di pensare che la circolarità sia applicabile 

solo alla fine della vita del prodotto, tralasciando la fase della progettazione 

iniziale, è stata da ostacolo all’applicazione dei modelli di business. In realtà, la 

progettazione di un prodotto in chiave circolare è fondamentale sia per i 

consumatori, ai quali viene consentito di estendere la vita del prodotto, sia alle 

aziende, al fine di recuperare i materiali dai prodotti che si trovano alla fine del 

loro ciclo di vita.  

Dunque, per sfruttare a pieno i benefici ambientali derivanti dall’applicazione 

dei modelli di business, questi dovrebbero essere combinati gli uni con gli altri. 

Ad oggi, nelle realtà aziendali l’adozione dei modelli è mista, ovvero, le grandi 

aziende prediligono applicare quei modelli che non richiedono una trasformazione 

radicale della struttura e della strategia aziendale, come ad esempio il modello 

della filiera produttiva circolare, dell’estensione della vita utile del prodotto e del 

recupero delle risorse. Diverso è il caso delle start-up, in cui l’uso di modelli 

maggiormente disruptive, come il modello del prodotto come servizio e delle 

piattaforme di condivisione, che richiedono cambiamenti importanti della struttura 

organizzativa, viene preferito. 

II.4. La green supply chain management 

Le imprese che ad oggi adottano un approccio strategico-gestione “green” e 

che producono effetti positivi sull’ambiente, limitando l’impatto negativo delle 

proprie attività economico-produttive, sono sempre più numerose.  
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Ma, affinché possano essere raggiunti risultati più significativi è opportuno 

allargare i confini d’analisi e d’azione ad un contesto più ampio della singola 

impresa, considerando anche le relazioni che questa ha con i rispettivi fornitori e 

clienti e, dunque, ragionando in un’ottica di filiera produttiva (supply chain), 

infatti, pensare di far fronte alla problematica ambientale entro i confini della 

singola impresa, senza coinvolgere gli attori a monte e a valle della filiera 

produttiva di cui essa fa parte, è fuorviante. Dunque, la supply chain è da 

considerarsi green quando tutte le imprese che vi operano, da quelle a monte alle 

aziende più a valle, siano propense nell’adottare soluzioni rispettose dell’ambiente 

(Marcone, 2017).  Le scelte legate alla sostenibilità ambientale all’interno della 

supply chain sono sempre più complicate principalmente per due ragioni: a 

seguito dell’outsourcing, che le aziende adottano per alcuni processi ed attività 

no-core, cresce l’importanza assunta dai fornitori e clienti, poiché oltre a ridurre il 

controllo sulle singole attività, l’esternalizzazione riduce anche il controllo sulla 

gestione delle responsabilità sociali ed ambientali della supply chain. A questo 

aspetto si aggiungono anche le difficoltà legate al processo di globalizzazione 

delle supply chain, all’interno delle quali le aziende che appartengono a diversi 

mercati-Paesi sono sottoposte a regolamentazioni legislative e consuetudini sociali 

differenti. 

La Green Supply Chain Management (GSCM) è una delle più importanti 

strategie di business volta a migliorare l’ecosostenibilità delle catene di 
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approvvigionamento, che consente di raggiungere gli obiettivi di profitto 

aziendale riducendo i rischi e gli impatti ambientali (Zhu et al, 2008). È 

caratterizzata dall’integrazione delle strategie di Corporate Environmental 

all’interno della gestione della supply chain (Srivastava, 2007), composta dalle 

attività di progettazione del prodotto, di approvvigionamento dei materiali, dal 

processo di produzione, fino alla consegna del prodotto finale e alla sua gestione 

al termine del ciclo di vita.  

All’interno della supply chain, sulla base dell’importanza data dal 

management alla questione della sostenibilità ambientale, si possono distinguere 

diversi approcci strategici: reattivo, difensivo, accomodante e proattivo (Marcone, 

2017). 

• Nella strategia reattiva l’importanza data alle questioni ambientali è bassa, 

infatti, le risorse umane, finanziarie e tecniche destinate al controllo del 

fattore ambientale sono poche, la responsabilità dell’impresa verso la 

società è bassa e ad influenzare le scelte ambientali delle imprese vi sono 

le campagne di informazione svolte attraverso i media e gli Enti 

istituzionali. 

• Nella strategia difensiva, così come nella strategia reattiva, l’orientamento 

green non è visto come un driver strategico e, dunque, un’opportunità per 

le imprese, piuttosto viene considerato un vincolo da rispettare. Rispetto 

alla strategia vista precedentemente, seppur le risorse destinate al controllo 
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del fattore ambiente siano da considerarsi anche qui scarse, sono in 

numero superiore. La responsabilità sociale, invece, acquisisce importanza 

solo se fortemente influenzata dagli stakeholders. 

• Diversa è la strategia accomodante, in cui il fattore ambientale è 

considerato un’opportunità per poter competere sul mercato e permea la 

cultura organizzativa a tutti i livelli aziendali. Le imprese che adottano 

questa strategia effettuano ingenti investimenti nello sviluppo di 

tecnologie produttive non inquinanti, nella formazione del personale 

interno, per far sì che acquisiscano maggiori conoscenze e competenze sul 

fronte green. Sono impegnate nella ricerca di nuovi materiali e nuovi 

processi produttivi green e sono estremamente sensibili alle esigenze degli 

stakeholders. 

• Le imprese che adottano una strategia proattiva sono da considerarsi 

pionieristiche, queste infatti sono in grado di individuare le esigenze 

ambientali future e le risorse destinate al fattore ambientale, la 

responsabilità sociale e gli stakeholders giocano un ruolo di primo piano 

del processo strategico. Sono in grado di cogliere le esigenze provenienti 

da stakeholders emergenti e questo influenza positivamente l’opinione dei 

portatori di interesse. 
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La Green Supply Chain Management è caratterizzata da quattro fasi 

principali: il green design, l’approvvigionamento verde, la produzione verde e la 

logistica verde, di seguito sviluppate. 

II.4.1. La fase di progettazione del prodotto: green design 

La prima fase da cui partire per ridurre l’impatto ambientale delle supply 

chain è la progettazione del prodotto in chiave green, anche nota come Green 

Design. Agire a monte della catena di fornitura, piuttosto che aggiustare il tiro in 

fasi successive, consente di prevenire l’impatto negativo delle attività economiche 

sull’ambiente sin dall’inizio. Infatti, è stato stimato che circa l’80% dell’impatto 

ambientale dei prodotti e dei processi produttivi viene determinato in questa fase. 

La green design si focalizza sulla riduzione degli effetti ambientali dei prodotti 

prima della loro produzione, distribuzione e consumo (Sarkis, 2014), dunque i 

prodotti vengono progettati per tutto il loro ciclo di vita, dalla generazione, 

sviluppo e produzione, all’assistenza, manutenzione e smaltimento del prodotto, 

in chiave green. 

Progettare un prodotto in ottica green significa utilizzare materiali riciclati per 

la sua composizione, riducendone la quantità di materie prime e di energia non 

rinnovabile utilizzata e che sia riciclabile al termine del ciclo di vita. Il prodotto, 

inoltre, deve essere pensato e progettato per avere una durata più lunga, evitando 

il processo di obsolescenza programmata, spesso indotto dalle stesse aziende 

produttrici. Per cui gli attributi del prodotto, quali riciclabilità, smontaggio, 
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riutilizzabilità e durevolezza, vengono trattati come obiettivi da raggiungere e non 

come vincoli (Sarkis, 2014). 

Il processo di progettazione green è solitamente caratterizzato da cinque fasi: 

la valutazione dell’impatto ambientale, le ricerche di mercato, la generazione delle 

idee, la selezione della miglior strategia di progettazione e, infine, la progettazione 

del prodotto. Alla luce delle attività da svolgere in questa fase risulta più facile 

sviluppare un prodotto green ex-novo, anziché apportare delle modifiche ad uno 

già commercializzato.  

Gli strumenti per la progettazione green di un prodotto sono molti, alcuni più 

semplici in cui è sufficiente attribuire dei punteggi ambientali alle caratteristiche 

del prodotto, altri più ricercati, basati su database dettagliati. Tra tutti, quello 

maggiormente adottato dalle imprese, è il Life Cycle Analysis (LCA), un processo 

sistemico volto a valutare gli oneri ambientali associati alla produzione, al 

consumo e al riutilizzo di un prodotto o servizio nel corso dell’intero ciclo di vita, 

individuando i materiali e l’energia utilizzati, i rifiuti prodotti e le emissioni di gas 

ad effetto serra rilasciate nell’ambiente, con l’obiettivo di implementare nuove 

tecniche per migliorare le conseguenze ambientali. L’LCA valuta un prodotto 

dalla progettazione fino al suo smaltimento ed include, quindi, valutazioni 

sull’estrazione delle materie prime, la produzione, la consegna, l’uso, il 

riciclaggio e la manutenzione del prodotto. Un’analisi LCA completa è 
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caratterizzata da tre step: l’analisi dell’inventario, l’analisi dell’impatto ambientale 

e l’analisi del miglioramento. 

L’analisi dell’inventario del ciclo di vita ha l’obiettivo di esaminare tutti gli 

input e tutti gli output nel ciclo di vita del prodotto, quantificando ciò che entra e 

ciò che esce. È un processo oggettivo basato su dati relativi all’energia e alle 

materie prime utilizzate, alle emissioni atmosferiche generate e ai rifiuti che ne 

derivano. 

L’analisi dell’impatto ambientale del ciclo di vita consente di valutare gli 

effetti dei risultati ambientali provenienti dall’analisi precedente.  

L’analisi del miglioramento del ciclo di vita è vista come un processo di 

continuo miglioramento del prodotto, al fine di ridurre l’impatto negativo che ha 

sull’ambiente, ad esempio sostituendo una sostanza chimica pericolosa con una 

biologica. 

II.4.2. La fase di approvvigionamento: green procurement 

In questo processo, ci si focalizza sulla funzione degli acquisti interna ad 

un’azienda facente parte di una GSCM e, dunque, sull’attività a monte della 

supply chain. La funzione acquisti gioca un importante ruolo strategico all’interno 

di un’azienda. 

L’attività caratterizzante tale funzione è data dall’acquisizione di materiali dai 

fornitori al fine di soddisfare le esigenze di produzione del prodotto in ottica 

green, ne segue che, si occupa di gestire le relazioni con i propri fornitori. 
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All’interno della GSCM, le relazioni che si instaurano tra l’acquirente e il 

fornitore possono distinguersi in: relazioni di monitoraggio, orientate al breve 

termine, in cui l’acquirente svolge una funzione di controllo verso il proprio 

fornitore, dunque si parla di un approccio reattivo, o relazioni collaborative, in cui 

i due attori cooperano insieme, al fine di ricercare soluzioni alternative ai possibili 

problemi, in questo caso, si è di fronte ad un approccio proattivo, orientato al 

lungo termine (Vachon e Klassen, 2008). Ad esempio, saremmo di fronte ad una 

relazione orientata al breve termine, nel caso in cui l’acquirente chiedesse al 

fornitore di fornirsi in maniera indipendente di una certificazione ambientale, 

diverso è il caso in cui l’acquirente decidesse di coinvolgere il fornitore nello 

sviluppo di un nuovo prodotto o processo che abbia particolare attenzione rivolta 

all’ambiente, in questo caso saremmo di fronte ad una relazione collaborativa. 

Il processo di acquisto green si sostanzia con la scelta di fornitori eco-

friendly, la scelta di materie prime e prodotti riciclabili, a cui segue la 

negoziazione, l’acquisto di un prodotto sostenibile, la pianificazione delle 

consegne nonché della gestione dell’inventario.  

La scelta del green supplier viene considerata una delle attività più 

importanti, perché la selezione del fornitore deve essere allineata con la strategia 

“green” complessiva dell’azienda. Dunque, l’acquirente sceglierà dei criteri 

ambientali per la valutazione del fornitore che siano in linea con gli obiettivi 

economici dell’impresa, onde evitare una scelta casuale che renderebbe la 
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selezione inefficiente (Sarkis e Talluri, 2002). Come strumenti utili alla scelta del 

fornitore, Govindan e altri (2014) hanno suggerito alle aziende acquirenti l’invio 

di questionari ai supplier, in cui chiedere quale sia la loro posizione in merito alle 

questioni ambientali. Mentre Naweocka (2009) ha suggerito l’uso di audit al fine 

di accertare la conformità del supplier agli ideali ambientali dell’acquirente (Asif 

et al., 2020). 

Successivamente, l’azienda acquirente dovrà valutare le performance non 

solo economiche, ma anche ambientali, dei propri fornitori. Nonostante vi siano 

numerosi modelli utili per la valutazione delle performance, Fabbri (2015) ha 

suggerito l’uso del “Vendor Rating Sostenibile”, definito come processo 

gestionale finalizzato a misurare le performance dei fornitori e a favorire il 

miglioramento delle forniture rispetto ai parametri di valutazione ambientali e 

sociali, mantenendo invariati i parametri tradizionali. Dunque, tiene conto degli 

aspetti relativi ai costi, alla qualità del prodotto e del servizio offerto, al Lead 

Time6, alla flessibilità e puntualità di consegna del fornitore sia dal punto di vista 

economico che ambientale.7 

Dopo aver definito i parametri, il buyer dovrà monitorarne i risultati, 

svolgendo l’attività di benchmarking tra performance e obiettivi perseguiti 

 
6 Tempo che intercorre tra l’effettuazione dell’ordine e la consegna del prodotto. 

7 FABBRI, “Come selezionare il fornitore attraverso criteri di sostenibilità ambientale e sociale: il 

Vendor Rating Sostenibile”, accessibile al link: 

http://www.acquistiverdi.it/sites/default/files/documenti/tp_magazine_115_028.pdf 
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(Serkis, 2014). In caso di disallineamento dei risultati, l’azienda acquirente potrà 

svolgere attività di miglioramento delle prestazioni dei fornitori e, a tal proposito, 

Bai e Serkis (2010) ne hanno individuato tre tipologie: il trasferimento e la 

comunicazione di conoscenze green, il trasferimento di investimenti e risorse e il 

trasferimento di pratiche gestionali ed organizzative.  

II.4.3. La fase di produzione: green production 

Per garantire la green production è necessario agire sia sui processi produttivi 

che sui prodotti. Con il termine “green manufacturing” si fa riferimento ad un 

processo produttivo che impiega strategie verdi e tecniche atte a garantire una 

produzione eco-efficiente. Il green manufacturing, infatti, include la creazione di 

prodotti e processi che consumano un minor numero di materiali ed energia, 

attraverso la sostituzione di input non tossici e rinnovabili, generando un prodotto 

da reinserire all’interno del processo produttivo (Deif, 2011). 

Per cui i processi produttivi sono da considerarsi green, quando l’azienda 

utilizza apparecchiature per la produzione efficienti dal punto di vista ambientale, 

in grado di ridurre gli sprechi, l’apporto energetico e di aumentarne la 

produttività, quando usufruisce di energie rinnovabili, come l’energia solare ed 

eolica in sostituzione di fonti fossili, come petrolio e carbone. La green production 

viene implementata attraverso la creazione di materiali e prodotti eco-friendly, il 

riciclaggio dei prodotti a fine vita, la riduzione e l’eliminazione dell’uso di 

prodotti chimici dannosi per l’ambiente e la sostituzione con prodotti alternativi, 
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che permettono di ridurre le emissioni nell’ambiente. L’impresa dovrà impegnarsi 

ad utilizzare materie secondarie riciclate durante il processo produttivo e 

riciclabili, a ridurre le dimensioni dei prodotti, per limitare emissioni inquinanti 

sia nella fase produttiva che nella fase del trasporto, nonché a ridurre le quantità 

degli scarti e dei rifiuti. 

Anche l’applicazione dei principi di lean production (produzione snella) volta 

a minimizzare i rifiuti nei processi produttivi e nei prodotti, è stata considerata da 

molti una pratica green. Infatti, la produzione snella genera un ambiente interno 

all’azienda favorevole alla minimizzazione dei rifiuti, in quanto viene ridotto 

l’uso di materiali, vengono ridotti gli scarti, i consumi energetici e le sostanze 

chimiche utilizzate nei processi produttivi, nonostante non incorpori in modo 

esplicito le considerazioni ambientali. 

Tale fase lavora a stretto contatto con la fase della progettazione green, 

impegnata nella ricerca e nella sperimentazione di prodotti alternativi meno 

deterioranti per l’ambiente. Dunque, la riuscita dipende fortemente dalle risorse e 

dagli investimenti messi a disposizione per la fase di progettazione (Sarkis, 2014). 

II.4.4. La fase logistica: green logistic 

Il processo logistico interno all’azienda si occupa di gestire i flussi di 

materiali e informazioni lungo tutta la supply chain ed è composta dalla logistica 

in entrata, ovvero dal flusso di risorse che entrano all’interno dell’azienda, dalla 
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logistica interna, dalla logistica distributiva, data dal flusso di risorse che escono 

dall’azienda e la logistica di ritorno. 

La movimentazione dei materiali e delle merci genera la necessità per le 

aziende di progettare una strategica rete logistica, in cui determinare i viaggi di 

trasporto, il numero e l’ubicazione dei magazzini necessari per lo stoccaggio e la 

preparazione della merce, nonché scelte relative al packaging e all’inventario e 

ognuna di queste attività ha un impatto significativo sull’ambiente.  

Per rendere il processo logistico green in materia di trasporti e consegne, 

Colicchia et al (2013) hanno individuato delle alternative più sostenibili, 

suggerendo alle aziende di utilizzare veicoli più recenti e meno inquinanti, come i 

veicoli elettrici ed ibridi, eliminando l’uso di veicoli alimentati a diesel e benzina 

e preferendo combustili alternativi come il biodiesel e l’idrogeno, come pure di 

ridurre la velocità dei mezzi di trasporto al fine di risparmiare il carburante, 

riducendo così le emissioni, di consolidare in modo efficace le spedizioni e il 

carico dei trasporti e di utilizzare sistemi di routing con l’obiettivo di minimizzare 

le distanze da percorrere. Viene suggerito anche di implementare l’uso del 

trasporto intermodale, combinando due o più modalità di trasporto, grazie all’uso 

di “unità di carico” come i containers, che permettono un facile spostamento della 

merce da un mezzo all’altro. Il trasporto intermodale consente di ridurre le 

movimentazioni dei veicoli su gomma, che generano una maggior congestione del 

traffico, preferendo l’uso del trasporto marittimo e ferroviario.  
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La sostituzione dei veicoli alternativi, meno inquinanti, non basta a ridurre il 

carico ambientale dell’attività di trasporto, è, infatti, necessaria anche una 

formazione adeguata del personale addetto alla consegna della merce al fine di 

migliorare l’efficienza dei veicoli (Sarkis, 2014) e una pianificazione ottimale dei 

trasporti. Ad esempio, utilizzare un mezzo di trasporto meno inquinante, per 

svolgere più consegne in zone limitrofe a clienti diversi, non è sufficiente a ridurre 

l’impatto ambientale se queste vengono fatte in giorni differenti.  

È necessaria dunque una gestione efficiente dei flussi da parte delle imprese 

logistiche, tramite lo svolgimento di attività di pianificazione dei trasporti 

(Gregori e Perna, 2019). Riprendendo l’esempio precedente, una soluzione pratica 

potrebbe essere la pianificazione a date fisse, raggruppando in un unico viaggio di 

consegna tutte le spedizioni destinate ad una specifica zona. Altre strategie di 

pianificazione applicabili, potrebbero essere: la pianificazione a flussi bilanciati, 

in cui il trasporto della merce viene effettuato a pieno carico dei mezzi, sia nel 

viaggio di andata che di ritorno; la pianificazione delle attività di consolidamento, 

in questo caso ci si aspetta che il fornitore del servizio di trasporto accolga un 

numero di ordini tale per cui il mezzo viaggi a pieno carico (Jonsonn, 2008). 

Tra le problematiche che possono presentarsi in fase di trasporto vi sono i 

viaggi a vuoto, ossia tragitti su gomma compiuti senza carico di merci, i quali si 

verificano, solitamente, dopo aver scaricato la merce nel punto di destinazione. 

Tra le soluzioni formulate vi è la creazione e l’apertura di piattaforme online di tir 
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sharing, che funzionano allo stesso modo del car sharing, la differenza sta 

nell’oggetto di trasporto. Grazie a tali piattaforme la domanda di carico merce e 

l’offerta del mezzo guidato da un autotrasportatore si incontrano.  

Per quanto riguarda la numerosità e l’ubicazione dei magazzini, una soluzione 

pratica per ridurre l’impatto ambientale è data dal consolidamento strutturale dei 

magazzini esistenti, incrementandone il tasso di riempimento e, dunque, 

aumentandone le dimensioni, così da ridurne la numerosità, centralizzandoli in 

aree strategiche per la distribuzione della merce (Aronsonn e Brodin, 2006). La 

scelta dell’area strategica in cui dislocare il magazzino, in prossimità dell’azienda 

produttrice o vicino ai luoghi di distribuzione, è fonte di numerose 

preoccupazioni. Questa scelta dipenderà dal numero di fornitori che usufruiscono 

del magazzino rispetto alla numerosità dei punti vendita e di consegna, ma anche 

dalle caratteristiche delle Regioni.  

Le aziende che si occupano dell’attività di magazzino in ottica green curano 

con particolare attenzione anche gli aspetti strutturali dell’edificio, utilizzando 

impianti che sfruttano le energie rinnovabili e alternative. 

Nella fase di green logistic rientrano anche le scelte relative al packaging e le 

aziende, appartenenti alla GSCM, puntano a ridurre ai minimi termini il volume 

del prodotto da trasportare, così che i materiali, come cartone e plastica, utilizzati 

per l’imballaggio e il trasporto diminuiscano, ma anche ad utilizzare nella 

produzione del packaging materiali riciclati e prodotti da energie rinnovabili. 
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II.4.5. I rischi e le opportunità 

L’adozione da parte delle imprese di una stessa filiera produttiva 

dell’approccio di Green Supply Chain Management funge da driver strategico ed 

è fonte di vantaggio competitivo, specie per quelle aziende che formulano 

strategie “accomodative” e “proattive” perché più sensibili alle tematiche 

ambientali (Marcone, 2017). 

L’attenzione delle imprese alla sostenibilità è ricompensata dall’aumento 

della reputazione aziendale e dal miglioramento della sua immagine nei confronti 

degli stakeholders. Inoltre, le molteplici relazioni che si sviluppano tra gli attori “a 

monte” e “a valle” della GSC generano un’osmosi di know-how, risorse e 

capabilities, diventando fonti di innovazione e miglioramento continuo. A questi 

elementi si aggiungono anche la condivisione del rischio e dei costi di GSC che 

vengono ripartiti tra i vari attori. Un ulteriore vantaggio apportato dalla green 

supply chain è dato dalla capacità degli attori di attrarre nuovi segmenti di 

clientela, sempre più attenti ad acquistare prodotti con un basso impatto 

ambientale e caratterizzati da maggior efficienza e durabilità. 

Le relazioni non sono però prive di impedimenti e tra le cause che impattano 

negativamente sull’applicazione della green supply chain troviamo:  

• l’attenzione che le aziende pongono maggiormente al costo d’acquisto, 

ragionando in termini di economicità, piuttosto che sui costi totali 

dell’intera filiera; 
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• dimostrare al management che il ritorno sull’investimento supera i costi di 

implementazione; 

• una cultura aziendale poco aperta al cambiamento, in cui le risorse umane 

fungono da ostacoli alla realizzazione degli obiettivi ambientali; 

• il perseguimento da parte delle imprese di obiettivi divergenti tra loro e 

non in linea con la più ampia strategia “green”. 

A tal proposito, la governance della GSC dovrà adottare un processo di 

pianificazione strategico di tipo top-down, in cui definisce la vision, la mission e 

gli obiettivi che la filiera produttiva intende perseguire, integrando le strategie di 

sostenibilità ambientale con le strategie di sviluppo economico. Tali obiettivi di 

GSC devono essere in linea con gli obiettivi perseguiti dalle singole aziende ed è 

necessario il coinvolgimento di tutti gli stakeholders e l’integrazione di tutte le 

funzioni aziendali impegnate nella realizzazione della strategia “green”. La 

comunicazione degli obiettivi deve essere chiara e puntuale per evitare che si 

generi un gap tra gli obiettivi di GSC e le strategie adottate delle singole imprese. 
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CAPITOLO III 

CRESCITA E IMPLICAZIONI DELL’E-COMMERCE 

III.1. L’evoluzione dell’e-commerce  

Quando si parla di canale distributivo si fa riferimento “all’insieme di 

passaggi che il bene compie nel tragitto dal produttore al consumatore” (Bursi, 

Galli, 2012) e ne viene fatta una distinzione tra canali distributivi diretti e canali 

distributivi indiretti. Vengono definiti diretti, quando gli attori che prendono parte 

al processo sono solamente due: il produttore e il consumatore. Sono indiretti 

quando invece il produttore e il consumatore sono intermediati da altri soggetti, 

come gli agenti, i grossisti e/o i dettaglianti. A sua volta il canale indiretto può 

essere più o meno lungo a seconda del numero di intermediari che veicolano il 

prodotto. In base alle strategie che le singole imprese perseguono, potranno 

scegliere se vendere i propri prodotti sui due canali distributivi in modo 

alternativo o optando per una loro combinazione. 

Nell’attuale contesto digitale, grazie alle potenzialità di Internet, si sono 

aperte le strade anche ad un nuovo canale di vendita online: l’e-commerce.  

L’e-commerce o commercio elettronico è “un canale di vendita o di acquisto 

di prodotti e servizi, tramite Internet, indipendentemente dal momento e dal luogo 

di pagamento, sia esso online che nel negozio fisico” (Rutigliano, 2017). 

Il commercio elettronico copre qualsiasi transazione tra organizzazioni e singoli 

individui all’interno delle società, attraverso l’utilizzo di strumenti dell’ICT 
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(Vissar, 2014). È un sistema dove avvengono transazioni e trasmissioni di dati 

digitali, attraverso testi, suoni e immagini (European Commission, 1997) tra il 

venditore e l’acquirente, in cui l’incontro tra le due entità non è diretto, ma 

avviene interfacciandosi attraverso strumenti connessi ad una rete Internet. Il 

venditore online attraverso un sito web, proprio o di terzi, “espone” i propri 

prodotti e servizi, i quali vengono successivamente visionati dai consumatori 

attraverso device mobili o fissi, quali smartphone, tablet o pc. Il pagamento può 

essere contestuale all’acquisto, con modalità elettronica o in contrassegno al 

momento della consegna a domicilio del prodotto.  

Anche l’e-commerce si distingue in diretto o indiretto, a seconda della 

modalità di consegna. Per entrambi l’acquisto viene fatto telematicamente, ma nel 

primo caso la consegna del servizio è elettronica, come ad esempio avviene 

nell’acquisto di un e-book, mentre nel secondo caso, la consegna è effettuata con i 

tradizionali mezzi di trasporto (corriere).  

Sembra scontato, ma è opportuno sottolineare che le attività alla base della 

costruzione e della crescita di un e-commerce non si sostanziano con il mero 

trasferimento dei prodotti ai consumatori, ma proprio come una qualsiasi altra 

impresa commerciale, i rivenditori online svolgono attività di ricerca dei fornitori, 

approvvigionamento dei prodotti, progettazione e creazione della piattaforma 

digitale su cui vendere, azioni di marketing ad essa collegate, attività di 
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imballaggio, stoccaggio e gestione delle spedizioni, nonché attività di assistenza 

post-vendita e gestione dei resi. 

La comparsa dei siti e-commerce, così come li conosciamo oggi, risale al 

1994, successivamente alla pubblicazione del primo sito Web, ad opera di 

Barners-Lee nel 1991 e alla creazione nel 1994 del browser Netscape, contenente 

il protocollo di sicurezza SSL (Secure Socket Layer) in grado di crittografare i 

dati sensibili dei consumatori. Ma le sue origini sono da ricercare ben più lontano, 

intorno al 1970, quando le aziende cominciarono ad utilizzare l’EDI (Electronic 

Data Interchange), un sistema di interscambio di dati in formato elettronico, per il 

trasferimento di informazioni e documenti.  

La nascita dei tre più grandi colossi mondiali di siti e-commerce risale agli 

anni ’90: “Amazon” è stato il primo marketplace, fondato nel 1994 da Jeff Bezos 

negli Stati Uniti, la cui prima vendita fu un libro. Un anno dopo ha fatto la sua 

comparsa anche “eBay”, ad opera di Pierre Omidyar con la vendita di un 

puntatore laser rotto e tre anni più tardi, l’imprenditore cinese Jack Ma, fondò 

“Alibaba”.  

Alla rivoluzione digitale e all’evoluzione tecnologia, avvenuta grazie alla 

diffusione della rete Internet, ha fatto seguito la rivoluzione mobile, che ha 

consentito l’accesso alla rete in condizione di mobilità tramite l’uso di device 

mobili, come tablet e smartphone (Gregori, Pascucci, 2019). Tale rivoluzione ha 

indotto gli utenti ad utilizzare in modo dirompente anche le principali piattaforme 
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di social media presenti nei dispositivi. Basti pensare che, a luglio 2020 sul totale 

mondiale di 7,79 miliardi di abitanti, il 66% possiede un dispositivo mobile (5,15 

miliardi), il 59% ha accesso ad Internet, con una crescita del 8.2% rispetto a luglio 

2019 e 3.96 miliardi di utenti sono attivi sui social media.1  

Tali percentuali hanno un inevitabile riscontro anche sull’e-commerce. Il 90% 

della popolazione che ha accesso ad Internet, in un’età compresa tra i 16 e i 64 

anni, visita siti e negozi dei retailer online, il 64% usufruisce delle app sui device 

mobili e il 52% acquista online con i mobile-phone (We are social, 2020), tanto 

che si è cominciato a parlare di mobile commerce, in cui la gestione degli acquisti 

e delle vendite avviene attraverso i dispositivi mobili.  

Il mobile commerce, noto anche come m-commerce, viene descritto come 

una transazione, che comporta il trasferimento di proprietà o di diritti per 

l’utilizzo di beni e servizi, utilizzando una rete mobile tramite un dispositivo 

elettronico (Tiwari, Buse, 2007). Dunque, viene considerato un’estensione del 

tradizionale e-commerce. L’m-commerce è più vantaggioso rispetto all’e-

commerce (Tiwari e Buse, 2007), perché: 

• permette alle imprese di offrire servizi personalizzati all’utente, sfruttando 

la sua posizione e il contesto d’uso, grazie alla localizzazione GPS inclusa 

 
1 We are social (2020), Digital 2020. July global statshot report. The latest insights into how 

people around the world use the internet, social media, mobile devices, and e-commerce. 

https://wearesocial.com/it/blog/2020/07/digital-2020-i-dati-di-luglio. 
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nei dispositivi mobili. Tale pratica di marketing è nota come proximity 

marketing; 

• consente all’utente di svolgere attività urgenti in modo efficiente, grazie 

all’immediatezza e alla portabilità del device; 

• permette agli utenti di svolgere acquisti derivanti da bisogni spontanei che 

non richiedano un’attenta valutazione; 

• permette agli utenti di acquistare prodotti e servizi sfruttando i “tempi 

morti” della giornata.  

In Italia, nel 2020, gli acquisti mobile valgono 15,7 miliardi di euro su un 

totale di 30,7 miliardi. Lo smartphone è diventato, dunque, il primo canale di 

generazione della domanda e-commerce B2C, generando il 51% degli acquisti di 

prodotti e servizi. Per quanto concerne gli acquisti e-commerce B2C di prodotti, il 

56% del totale (22,7 miliardi di euro) viene realizzato tramite smartphone, dunque 

in valore assoluto valgono 12,8 miliardi di euro, mentre gli acquisti e-commerce 

di servizi tramite smartphone sono il 36%.2 

In aggiunta, stando a quanto dichiarato dal report “We are social” (2020) la 

popolazione di età compresa tra i 16 e i 64 anni trascorre mediamente su Internet 

nell’arco della giornata 6 ore e 42 minuti, di cui 2 ore e 22 minuti sui social 

 
2 Osservatorio eCommerce B2c “eCommerce & retail: verso modelli più integrati” e “eCommerce 

B2c: la chiave per ripartire”, Report 2020, in osservatori.net digital innovation - Politecnico di 

Milano. 
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media. Le aziende online non possono prescindere dai dati riguardanti l’uso dei 

social media da parte degli utenti in fase di applicazione delle strategie di vendita. 

III.2. I mercati di riferimento dell’e-commerce  

I soggetti che prendono parte al processo di acquisto e di vendita nel canale e-

commerce, a seconda che siano aziende del settore pubblico, imprese private o 

individui, andranno a delineare diverse tipologie di mercati e-commerce: 

• Business-to-Business, in cui lo scambio avviene tra un’azienda venditrice 

e un’azienda acquirente. L’oggetto di scambio può essere un bene 

necessario all’azienda acquirente per svolgere l’attività d’impresa, un 

servizio collegato al bene o dei dati e delle informazioni necessari 

all’attività d’impresa. L’acquisto sul mercato B2B è più rischioso rispetto 

ad un acquisto B2C poiché un errore di prodotto o di quantità può 

compromettere l’intera attività di acquisto (Sila, 2013). 

La più grande piattaforma e-commerce B2B è Alibaba.com che mette in 

contatto 18 milioni di buyer in 190 Paesi con 200.000 aziende 

esportatrici.3 

• Business-to-Consumer, in cui l’acquirente è un individuo, un consumatore 

finale che acquista un bene o un servizio, come un e-book o un 

 
3 “Alibaba, l’Amazon cinese alla conquista del b2b italiano” in Industria Italiana, Laura Magna, 

2020. https://www.industriaitaliana.it/alibaba-e-commerce-amazon-manifattura-italian-pavillon-

jack-ma-cina/. 
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abbonamento sulle piattaforme digitali per vedere film in streaming, 

attraverso una piattaforma e-commerce da un’impresa venditrice. Un 

esempio di azienda e-commerce B2C di successo è il colosso americano 

Amazon.com ma anche Aliexpress.com, che fa parte del più ampio gruppo 

Alibaba. 

• Consumer-to-Consumer, in cui lo scambio di beni e servizi avviene tra un 

acquirente e un venditore, entrambi consumatori finali. Tra i siti e-

commerce C2C più noti vi è eBay, nato come piattaforma per svolgere 

aste online ed oggi viene principalmente utilizzato nella compravendita di 

prodotti tra privati. 

• Consumer-to-Business, forma ancora poco diffusa, in cui il venditore è un 

soggetto privato che vende un bene o un servizio ad un’azienda.  

• Public Administration-to-Business, è il caso di un’azienda pubblica che 

vende tramite e-commerce ad un’azienda privata. 

• Business-to-Public Administration, in tal caso ci troviamo nella situazione 

in cui il venditore è un’azienda privata, che offre un bene o un servizio ad 

una pubblica amministrazione. 

• Consumer-to-Public Administration, si ha quando gli utenti acquistano un 

bene o un servizio da aziende della pubblica amministrazione. 

Tra le tipologie appena elencate un impiego più abituale delle piattaforme e-

commerce viene effettuato dalle imprese private e dagli individui piuttosto che 
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dalle aziende della pubblica amministrazione, infatti, a livello mondiale nel 2019, 

l’e-commerce ha prodotto un fatturato di 15.751 miliardi di dollari tra mercato 

B2B e mercato B2C.4 

Anche sulla base del mercato geografico di destinazione delle vendite si può 

distingue tra e-commerce domestico, in cui le transazioni tra e-retailer e e-shopper 

avvengono all’interno di uno stesso Paese e, e-commerce cross-border, anche noto 

come commercio internazionale, in cui le transazioni tra mercati internazionali 

sono implementate attraverso una piattaforma e-commerce e vengono effettuate 

tramite una logistica transfrontaliera, poiché il retailer e l’acquirente si trovano in 

due Paesi differenti. I sondaggi effettuati sulle aziende italiane, intervistate da 

Casaleggio Associati, riportano che, circa il 61% vende prodotti all’estero, a 

fronte del 39% che vende prodotti solo sul mercato italiano. 

Qualora le imprese decidessero di operare sul mercato online, avranno la 

possibilità di vendere i propri prodotti attraverso: 

• I marketplace, ovvero siti e-commerce di intermediazione tra venditore e 

acquirente. Questi canali permettono ai produttori di vendere i propri 

prodotti senza dover aprire dei siti web di proprietà per la vendita online, 

offrendo un’opportunità di business flessibile con costi di avvio 

relativamente bassi (Alaei, 2020) e consentendo alle aziende di vendere sia 

 
4 “E-commerce in Italia 2020. Vendere online ai tempi del Coronavirus”, Casaleggio Associati 

Pensare Digitale, 2020. 
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sul mercato domestico, sia sui mercati esteri. Esistono due categorie di 

marketplace: orizzontale, che aggrega prodotti e servizi di categorie 

differenti, dunque è cross-settore ed un esempio pratico è dato da Amazon 

e, verticale, il quale aggrega fornitori di una stessa categoria merceologica, 

come ad esempio Just Eat per il settore Food & Grocery ed ePrice per il 

settore dell’informatica. Ad oggi, i marketplace presenti a livello mondiale 

sono 74, di cui il 65% è cross-settore e i restanti sono di tipo verticale5.  

A loro volta possono essere classificati in marketplace “open”, a cui il 

merchant può accedervi con facilità data la ridotta burocrazia richiesta, o 

“restrittivi”, nel caso in cui ai venditori vengano richiesti dei requisiti per 

potervi vendere, come ad esempio la registrazione nel paese di 

destinazione o una partnership con gli operatori locali (Pontiggia et al., 

2020). 

L’uso da parte di un’azienda di siti e-commerce di intermediazione è 

vantaggioso poiché permette di ottenere maggior visibilità e di acquisire 

segmenti di clientela fedeli al marketplace scelto, seppur la concorrenza 

sia più elevata, essendo presenti rivenditori, nazionali ed esteri, di prodotti 

simili. La gestione della vendita su marketplace per il venditore è molto 

più semplice rispetto alla gestione all’interno del sito di proprietà, infatti, 

 
5 Report 2020 “E-commerce & retail: verso modelli più integrati”, Osservatorio eCommerce B2c, 

Pontiggia, Chieppa, Tua. 
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dopo essersi registrato alla piattaforma, il merchant si occuperà di inserire 

i propri prodotti e si impegnerà a mantenere aggiornate le singole schede e 

i prezzi di vendita (definiti dal produttore stesso), mentre potrà accedere 

alle competenze e ai servizi offerti dalla piattaforma per tutte le fasi del 

processo di vendita. Nello specifico, sul mercato italiano, alcune 

piattaforme marketplace permettono di personalizzare la vetrina prodotti, 

di ricevere feedback e di acquisire spazi pubblicitari per promuovere 

l’azienda anche sui social media per la fase di comunicazione. Per quanto 

riguarda la logistica, i venditori hanno la possibilità di affidare l’intera 

gestione dell’ordine, dallo stoccaggio alla consegna dell’ultimo miglio e 

all’assistenza post-vendita al marketplace, così come hanno la possibilità 

di affidarsi ai servizi di supporto e di formazione forniti da questi. 

Per quanto concerne i costi che l’azienda dovrà sostenere, si ricordano: i 

costi per il deposito, i costi di iscrizione alla piattaforma, i quali possono 

essere su base mensile o annuale, i costi per le inserzioni pubblicitarie, fee 

sul venduto e le commissioni sulla base dello strumento di pagamento 

scelto dall’utente finale (Pontiggia et al., 2020). 

• Un sito di proprietà, in cui i produttori vendono i prodotti direttamente al 

consumatore finale attraverso le proprie piattaforme, su cui poter caricare 

il catalogo prodotti completo, senza aver bisogno di piattaforme di 
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intermediazione, liberando l’impresa produttrice dal pagamento della 

tariffa al marketplace (Alaei, 2020).  

Contrariamente a quanto si possa pensare, avere un sito di proprietà non è 

garanzia di vendita, specie nei primi periodi di apertura. Per avere un 

riscontro sul lungo periodo è necessario, in primis, che l’azienda progetti 

un sito e-commerce che sia funzionale e allo stesso tempo bello, che sia 

affidabile, che abbia una velocità di caricamento tale da consentire anche 

alle persone dotate di dispositivi e connessioni non ottimali di potervi 

accedere, che sia fruibile da più device, ma soprattutto che sia sicuro, che 

tuteli la privacy dell’utente, i dati sensibili rilasciati e le transazioni. Per 

far ciò, è necessario che utilizzi la crittografia nella trasmissione delle 

informazioni degli utenti, che ciascun utente abbia la possibilità di creare 

un proprio account con ID e password e che sia dotato del protocollo 

HTTPS (Gregori, Pascucci, 2019).  

Dopo aver progettato correttamente il sito, l’azienda dovrà implementare 

specifiche attività di marketing che vadano a generare una maggior 

visibilità online del sito, nonché delle adeguate politiche di SEM (Search 

Engine Marketing), ossia politiche di posizionamento sui motori di ricerca, 

utilizzando sia tecniche SEO (Search Engine Optimization) per acquisire 

maggior visibilità organica, che SEA (Search Engine Advertising), volte 
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ad acquisire una maggior visibilità tramite il pagamento di inserzioni 

sponsorizzate (Gregori, Pascucci, 2019). 

• I canali social dell’azienda, si parla a tal proposito di social commerce. 

Recentemente, i brand hanno iniziato ad utilizzare i social network non 

solo per promuovere i propri prodotti, ma anche per facilitare le 

transazioni commerciali (Bose, 2020). Seppur l’uso come canali di vendita 

sia ancora limitato, si registrano trend in crescita. Basti pensare che a 

livello globale, gli utenti attivi sulle piattaforme social sono 3.8 miliardi, 

con un aumento del 9.2% rispetto al 20196. Tra i social maggiormente 

utilizzati ricordiamo: Facebook con 2.6 miliardi di persone registrate e più 

di 1.7 milioni di utenti giornalieri attivi7 e a seguire YouTube, in cui sono 

presenti 2 miliardi di utenti8. Considerando che, il 75% dei consumatori ha 

concluso l’acquisto di un prodotto dopo averlo visto su un canale social9, 

risulta fondamentale per i rivenditori usufruire di tali piattaforme anche 

per la vendita. Il merchant che intende integrare l’uso dei social nella 

 
6 “E-commerce in Italia 2020. Vendere online ai tempi del Coronavirus”, Casaleggio Associati 

Pensare Digitale, 2020. 

7 “10 Facebook statistics every marketer should know in 2021”, Mohsin M., 2020, accessibile al 

sito: https://www.oberlo.com/blog/facebook-statistics 

8 Digital 2020, We are social e Hootsuite. 

9 “Three Competitive Pressures Driving Digital Commerce Strategy”, 2019, Adobe Blog. 
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propria strategia di vendita non potrà non tenere in considerazione questi 

dati.  

• Integrando le diverse alternative, e dunque, essere presenti online sia con i 

diversi marketplace, che con un proprio sito e-commerce e canali social. 

L’integrazione è sicuramente la modalità da preferire, perché permette di 

coinvolgere un bacino di utenti maggiore, ma deve essere coerente e ben 

ponderata nella fissazione delle variabili del marketing mix.  

Ad esempio, un’esperienza di acquisto negativa sul marketplace, a seguito 

di una consegna effettuata in ritardo, porterà l’utente ad avere un 

atteggiamento negativo nei confronti dell’azienda manifatturiera. 

Guardando al fatturato che le aziende italiane riescono a ricavare dai vari 

canali di vendita online, i dati forniti dalla Casaleggio Associati (2020) 

evidenziano che, il 50% proviene dall’uso di siti di proprietà, il 23% dall’uso dei 

marketplace e solo l’8% del fatturato deriva dall’uso dei social media come canale 

di vendita. L’uso del marketplace sul mercato italiano è molto spinto, basti 

pensare che viene adottato dal 50% dei rivenditori italiani, di questi il 30% è 

presente su una piattaforma, il 45% ne usa dalle due alle tre, il 7% vende su 

cinque piattaforme e il 18% usufruisce di più di 5 marketplace. La più usata è 

Amazon con il 38% di presenza, segue eBay con il 19% e Facebook marketplace 

per il 12%. 
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III.3. Ruolo e rilevanza dell’attività logistica nell’e-commerce 

Lo sviluppo del commercio elettronico ha contributo all’espansione 

dell’attività logistica (Yu et al., 2016), tanto che viene considerata il motore 

dell’e-commerce ed è per i clienti uno dei fattori critici di successo che 

determinano l’acquisto di un prodotto online (Roberto Liscia, 2018). Infatti, la 

relazione che intercorre tra la performance dell’attività logistica e la fedeltà dei 

clienti è molto più intensa nell’e-commerce rispetto ad un qualsiasi altro settore 

(Ramanathan, 2010). 

L’errore che spesso viene fatto è pensare che il servizio logistico sia 

caratterizzato dalla sola attività di consegna, e dunque, di trasporto della merce al 

consumatore finale. In realtà, questa è solo la fase conclusiva del processo 

logistico dell’e-commerce, il quale è composto da due cicli: il ciclo di 

rifornimento, non diverso dal processo logistico tradizionale, caratterizzato dalla 

gestione degli approvvigionamenti, dal ricevimento dei prodotti in magazzino e 

dalla messa in stock della merce, e il ciclo ordine-consegna, il quale si attiva al 

momento dell’ordine da parte dell’utente e comprende sia le attività di 

magazzinaggio, quali la gestione dell’ordine, il picking, l’allestimento e packing, 

sia le attività di distribuzione, e dunque, di consegna al cliente finale e le attività 

di supporto post-vendita.  
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In genere, nel modello e-commerce, il bene viene prelevato dall’azienda 

produttrice e spedito ad un magazzino distributivo per la vendita all’ingrosso, 

anche noto come terminal di partenza, per mezzo di camion pesanti. Dal momento 

in cui il consumatore finale compra il bene dal sito web dell’e-commerce, dopo 

aver ricevuto le informazioni dal data-center dell’azienda il magazzino confeziona 

il prodotto individualmente e lo invia al centro di distribuzione più vicino al 

consumatore attraverso mezzi di trasporto aerei e marittimi nel caso di acquisti 

cross-border o per mezzo di camion, a seconda dei tempi di consegna scelti dal 

consumatore. Infine, il prodotto viene consegnato all’utente finale per mezzo di 

furgoni adibiti alla consegna di ordini leggeri (Weber et al., 2008). Quest’ultimo 

step viene definito logistica distributiva, nello specifico logistica dell’ultimo 

miglio (Hurtado, Dorneles, Frazzon, 2019) ed è proprio in questa attività che il 

consumatore pone tutte le sue aspettative, essendo l’unica interfaccia fisica 

visibile.  

Dunque, l’impresa dovrà concentrarsi maggiormente sul controllo della 

qualità del servizio distributivo dell’ultimo miglio offerto all’utente, in quanto 

caratterizzato da una maggior complessità rispetto al processo logistico del canale 

di vendita tradizionale. Tale complessità per il merchant deriva, oltre che dalle 

elevate aspettative del consumatore, anche dallo svolgimento di attività 

generalmente gestite dallo shopper, quali il trasporto, il picking e il packing e 

dalla movimentazione di piccole unità di prodotti. 
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I colossi mondiali dell’e-commerce, come ad esempio Amazon e JingDong, 

per riuscire a fornire un buon livello di servizio e un elevato tasso di soddisfazione 

del cliente, possiedono dei propri sistemi di servizi logistici autosufficienti. 

Tuttavia, per gli elevati costi, la flessibilità operativa richiesta, gli ingenti 

investimenti e le competenze di base che il possesso di un servizio logistico 

richiede, molte aziende valutano come alternativa l’outsourcing parziale o totale 

del processo logistico a fornitori terzi, seppur tale scelta sia spesso accompagnata 

da critiche per gli scarsi livelli di servizio ottenuti. 

Attualmente, si sta delineando un nuovo scenario di condivisione dei servizi 

logistici, in cui le piattaforme e-commerce, come ad esempio Amazon, mettono in 

condivisione il proprio sistema logistico di magazzinaggio e servizi di consegna 

con i venditori presenti all’interno della propria piattaforma. Un’eccezione si 

verifica nel caso in cui la piattaforma online e l’azienda produttiva decidessero di 

operare in drop-shipping, ovvero quando la piattaforma online svolge la sola 

funzione di intermediazione commerciale, senza possedere materialmente la 

merce in magazzino. In questo caso, l’ordine del consumatore viene consegnato 

direttamente dal produttore, responsabile in toto del processo logistico. Dal report 

di Casaleggio Associati (2020) emerge che, tra le aziende italiane intervistate il 

52% gestisce il magazzino internamente, per il 15% è gestito da terze parti e il 

14% usufruisce del drop-shipping. 
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Come detto precedentemente, la logistica dell’ultimo miglio, che può essere 

esternalizzata a fornitori terzi di servizi logistici (3PL) o può esser svolta dai 

rivenditori online, è ricca di aspettative da parte del consumatore finale. La 

tempestività, la puntualità, la qualità, l’affidabilità e la varietà di servizi di 

consegna sono gli elementi essenziali che determinano il grado di soddisfazione 

del cliente finale, per tale motivo i rivenditori e le aziende di trasporto merci 

devono interagire tra loro per garantire un elevato servizio di qualità.  

Queste aspettative, nell’attuale contesto di crescita dell’e-commerce, portano 

i fornitori logistici e gli e-retailers ad affrontare una serie di difficoltà legate: agli 

elevati costi di evasione degli ordini dovuti ad un maggior grado di sensibilità ai 

prezzi dei clienti, all’elevata personalizzazione dei servizi logistici in merito alla 

numerosità delle finestre di consegna programmate da ciascun utente e ai diversi 

luoghi indicati per la consegna della merce, all’innalzamento delle aspettative dei 

clienti per i brevi tempi di consegna richiesti e all’aumento delle consegne fallite e 

dei tassi di reso (Janjevic e Winkenbach, 2020). Dunque, se da un lato i retailers 

insieme alle aziende di servizi logistici si trovano a dover implementare efficienti 

operazioni di consegna a seguito degli elevati costi associati alla logistica 

distributiva, dall’altro si trovano dei consumatori sempre più esigenti e con 

aspettative crescenti. Per raggiungere il giusto trade-off, i fornitori di servizi 

logistici devono necessariamente sviluppare nuove pratiche di consegna (Florio et 
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al, 2018) più flessibili e differenziate nei luoghi e nei tempi, arricchendo la 

propria offerta con servizi a valore aggiunto. 

Per quanto concerne i luoghi di consegna, è ben noto che, l’opzione di 

consegna più praticata è la home delivery, il cui indirizzo viene indicato 

dall’acquirente al momento della creazione dell’ordine. Ma non è l’unica 

soluzione disponibile, infatti, l’utente può decidere di ritirare il pacco presso un 

punto di ritiro, che sia un punto vendita fisico o un locker, accessibile 24 ore al 

giorno, 7 giorni su 7. Queste alternative permettono al corriere di ovviare 

all’assenza del destinatario al momento della consegna, evitando al retailer i costi 

relativi ad un nuovo tentativo di consegna, grazie alla riduzione dei chilometri 

percorsi, alla gestione dei pacchi e costi legati ad un nuovo stoccaggio dell’ordine. 

A livello mondiale, il 66% degli acquirenti online predilige la consegna al proprio 

domicilio, solo il 5% degli acquirenti ritira la merce presso punti vendita fisici del 

brand, mentre il 12% sfrutta il locker10.  

Nel momento in cui l’utente effettua l’ordine può scegliere le tempistiche per 

la sua ricezione, tipicamente vi sono tre alternative: la consegna standard (3-5 

giorni lavorativi), la consegna express, con tempi di spedizione più brevi e la 

consegna time-definite, in cui l’orario e il giorno sono scelti dal consumatore.  

 
10 Casaleggio Associati, “E-commerce in Italia 2020: vendere online ai tempi del Coronavirus”, 

2020. 
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Di fronte ad un utente finale sempre più impaziente, che vuole “tutto e 

subito” (Poggiani e Pratesi, 2016), le consegne express sono all’ordine del giorno 

e a queste sono state aggiunte altre opzioni più veloci: il “same-day delivery”, in 

cui la consegna avviene lo stesso giorno dell’ordine e “one-hour delivery”, con la 

consegna effettuata un’ora dopo l’ordine. Anche i risultati di una ricerca condotta 

da Dotcom Distribution mostrano che, il 67% degli acquirenti online reputa più 

importante il tempo di consegna del prodotto piuttosto che il suo prezzo e che 

sono disposti a pagare una maggiorazione per avere la consegna lo stesso giorno 

dell’ordine (He, 2020). 

Sono numerose le alternative messe a disposizione delle aziende per offrire 

un servizio di consegna differenziato e a valore aggiunto, infatti, oltre a quelle 

sopra elencate, vi è la possibilità per l’utente di farsi consegnare l’ordine al piano 

o di scegliere un orario stabilito per il recapito, così come è aumentata la 

disponibilità di consegna del pacco il sabato, specie nel settore degli alimentari. In 

un solo anno, dal 2013 al 2014, la consegna al piano ha visto un aumento di sei 

punti percentuali, segue con una crescita del 3% la consegna ad un orario stabilito, 

mentre è aumentata del 2% la consegna il sabato.11 

 
11 Dati disponibili a seguito del censimento condotto nel 2014 su 80 aziende italiane e-commerce 

di prodotto da parte dell’Osservatorio eCommerce B2c, presenti nel Report “l’home delivery e la 

logistica a supporto dell’export”. 
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Oltre alla diversificazione dei tempi e dei luoghi, le imprese adottano anche 

servizi informativi a supporto della consegna, quali: il tracciamento dell’ordine, il 

quale in alcuni casi può essere anche live e permette all’utente di conoscere la 

posizione del pacco in tempo reale portando un ritardo massimo di 30 minuti, il 

preavviso di consegna con e-mail o messaggio, la possibilità di modificare 

l’indirizzo e la gestione dell’assenza dell’utente con una chiamata o con un sms ed 

e-mail. Ma anche servizi innovativi come il “roam delivery”, ossia la consegna del 

pacco in itinere all’interno del cofano dell’automobile dell’utente, che può essere 

aperto dal corriere, il quale vi lascerà il pacco e il “predictive shipping”, ovvero la 

spedizione preventiva di quei prodotti che l’azienda si aspetta che vengano 

ordinati dalla maggiore da parte degli utenti presenti in una specifica zona, con 

l’obiettivo di ridurre i tempi di spedizione.  

Per quanto riguarda i mercati esteri, i merchant italiani, per raggiungerli, 

possono usufruire di tre soluzioni logistiche differenti (Perego, Mangiaracina, 

Pontiggia, 2014): 

• Servendo i mercati esteri direttamente dai magazzini italiani. Tale pratica 

viene utilizzata prevalentemente per conquistare i mercati esteri più vicini, 

ad esempio all’interno dell’Unione Europea, per cui non sono necessari 

investimenti aggiuntivi in infrastrutture, ma i tempi di consegna saranno 

più lunghi, così come i costi saranno più elevati. Tipicamente viene 
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utilizzata dalle imprese di minori dimensioni, a seguito di una limitata 

dotazione di risorse interne. 

• Usufruendo di distributori presenti sul mercato di sbocco, i quali 

permettono di superare le barriere legali e normative presenti nel Paese di 

destinazione e permettono di servirli con tempi di consegna più brevi. In 

questo caso, però, il controllo sull’attività logistica sarà inferiore essendo 

un presidio indiretto e i margini di guadagno saranno ridotti. 

• Aprendo dei magazzini sul territorio estero, i quali possono essere gestiti 

in outsourcing o in house, anche qui i tempi di consegna saranno ridotti, 

ma il controllo dell’attività logistica sarà maggiore essendo un presidio 

diretto, per cui saranno necessari sia investimenti in infrastrutture destinate 

sia immobilizzi di stock di prodotti nei magazzini. 

III.4. L’integrazione omni-canale dei canali di vendita tradizionali e online 

Nel ventunesimo secolo per un negozio fisico non avere a disposizione uno 

spazio online per la distribuzione della merce è una grande penalizzazione, infatti, 

anche nelle piccole realtà si osserva la pratica di appoggiarsi a grandi distributori 

online per la consegna dei propri prodotti. Ciò non deve indurre a pensare che il 

negozio fisico sia destinato a scomparire, in quanto gioca un ruolo fondamentale 

nell’esperienza d’acquisto del consumatore, nonostante ponga delle limitazioni 

geografiche e temporali che l’e-commerce non ha. Il negozio fisico, infatti, 

permette al consumatore di toccare con mano il prodotto, di avere un servizio di 
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assistenza efficiente da parte del personale interno, nel caso in cui si presentassero 

dubbi e problematiche durante il customer journey, conferendo nel consumatore 

un maggior senso di fiducia. Inoltre, è possibile ricreare un ambiente interno al 

negozio che consenta al consumatore di vivere un’esperienza di acquisto unica, 

grazie agli elementi tangibili presenti al suo interno (arredo, luci, disposizioni, 

musica). 

Pensare che l’utilizzo del canale di vendita tradizionale escluda l’uso dell’e-

commerce, e viceversa, è una logica obsoleta che porta i rivenditori a non sfruttare 

il vantaggio competitivo e i punti di forza derivanti dall’applicazione integrata dei 

due canali, in cui i punti di debolezza dell’uno trovano nell’altro i propri punti di 

forza.  

L’e-commerce, diversamente dal punto vendita fisico, elude le limitazioni 

geografiche e temporali poiché consente di raggiungere un bacino illimitato di 

utenti in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata, che siano in casa, 

in ufficio o in treno, purché siano dotati di connessione Internet. Inoltre, grazie 

alla numerosità delle informazioni accurate, tempestive ed economiche che 

Internet mette a disposizione, gli utenti possono confrontare i prodotti e i prezzi 

praticati dai vari brand, senza dover frequentare più punti vendita. Oltre a ciò, il 

sito web dell’e-commerce funge da vetrina dei prodotti e consente di mostrare al 

consumatore un catalogo di merci pressoché illimitato. Dal punto di vista 

economico, tutto ciò consente all’impresa di avere vantaggi anche in termini di 
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costi, non dovendo allestire e mantenere punti vendita fisici. Dunque, i prezzi 

praticati sui prodotti online saranno più bassi rispetto ai prezzi dei prodotti venduti 

all’interno del negozio fisico. Questo vantaggio però, si avrà soltanto nel caso in 

cui il brand decidesse di operare sul solo mercato online, perché l’applicazione di 

prezzi diversificati sui due canali desterebbe confusione nella mente del 

consumatore e determinerebbe la cannibalizzazione del punto vendita fisico.  

È molto raro che i consumatori moderni acquistino esclusivamente sul canale 

di vendita tradizionale a discapito del canale online e viceversa, piuttosto 

acquistano sui canali in modo integrato (Goraya, 2020). Quindi, entrambi devono 

essere integrati in maniera sinergica, evitando una gestione incoerente che possa 

portare ad un disallineamento nelle informazioni, nei prezzi praticati e negli 

assortimenti. Basti pensare che, il 75% delle imprese italiane che hanno adottato 

una strategia multicanale hanno visto aumentare le proprie vendite, il 64% ha 

visto un incrementato della fedeltà dei clienti e il 62% ha acquisito vantaggi 

competitivi (Casaleggio Associati, 2020). 

Risulta, dunque, di fondamentale importanza per le aziende capire in che 

modo i consumatori si muovono online. Per il 26% delle imprese italiane 

intervistate da Casaleggio Associati capire il comportamento d’acquisto dei 

consumatori su tutti i canali risulta essere la principale strategia che attueranno nei 

prossimi due anni. 
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Ad oggi, il 69% dei consumatori si aspetta un’esperienza di acquisto senza 

interruzioni. Si è di fronte ad un comportamento del consumatore di tipo “omni-

canale”, ossia caratterizzato da un uso integrato, “intercambiabile” e “senza 

interruzione” dei diversi touchpoint con cui entra in contatto durante il costumer 

journey (Neslin et al., 2006; Lemon e Verhoef, 2016). 

Il costumer journey è suddiviso in tre fasi: la fase del preacquisto, la fase 

dell’acquisto e la fase del post-acquisto. Quando il consumatore finale percorre 

ciascuna delle tre fasi ha interazioni con diversi touchpoint, ossia dei punti di 

contatto con l’impresa, i quali vengono classificati da Lemon e Verhoef (2016) in 

touchpoint posseduti dall’impresa, quali il sito Web, la pubblicità televisiva, 

l’advertising online, i canali social dell’azienda, l’e-mail e il personale di vendita, 

posseduti dal cliente, come i video-recensione postati su YouTube da alcuni 

consumatori, posseduti dai partner, ad esempio la forza vendita dei retailers e 

touchpoint sociali/esterni.12  

Dall’integrazione dei vari punto di contatto, le imprese operanti online hanno 

dato la possibilità ai consumatori finali di adottare pratiche, come: 

• Il “Webrooming”, o infocommerce, in cui il consumatore nella fase del 

preacquisto cerca informazioni sui prodotti, sulle caratteristiche e sui 

prezzi esclusivamente online, tramite sito web, advertising online e 

 
12 GREGORI G. L., PASCUCCI F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 

integrato “strumenti” e strategia”, Franco Angeli, Milano, 2019. 
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recensioni sviluppate da altri consumatori e compie le attività di acquisto e 

post-acquisto presso il punto vendita tradizionale. Tale comportamento 

viene anche definito R.O.P.O, acronimo di “Research Online Purchase 

Offline”.  

• Lo “Showrooming” o infostore è opposto alla pratica precedente, quindi il 

consumatore nella fase del preacquisto si reca al negozio fisico per cercare 

informazioni relative al prodotto ma conclude l’acquisto online. Metodo 

noto come T.O.P.O., “Try Offline Purchase Online”.  

• Un ulteriore pratica che vede l’integrarsi dei due canali è il “Click and 

Connect”, in cui il consumatore sceglie il prodotto e lo prenota online per 

poi ritirarlo successivamente in negozio. Tale comportamento viene spesso 

adottato in presenza di un prodotto fragile o costoso. Il 22% delle imprese 

italiane intervistate da Casaleggio Associati permette di prenotare la merce 

online per ritirarla successivamente in negozio. 

• Instore support si ha quando il consumatore nella fase del preacquisto e 

dell’acquisto utilizza il canale online, mentre si rivolge al negozio fisico 

per l’assistenza post-vendita. Il 56% delle aziende italiane permette al 

cliente di effettuare il reso in negozio, dopo aver acquistato online 

(Casaleggio Associati, 2020). Viceversa, l’online support. 

Ma sono stati individuati altri comportamenti di consumo in cui vi è 

l’integrazione del canale online social e del canale offline, come: 
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• Il social commerce, quando il consumatore utilizza i canali social in tutte e 

tre le fasi del customer journey; 

• L’info social, in cui il consumatore ricerca informazioni in fase di 

preacquisto sui canali social e si affida al punto vendita per le fasi di 

acquisto e post-acquisto; 

• Il social support, quando il consumatore ricerca informazioni e conclude 

l’acquisto all’interno del punto vendita fisico o dal sito e-commerce, ma 

richiede assistenza sul canale social.  

Tutto ciò, per le imprese comporta l’applicazione di strategie di marketing 

omnicanale, in grado di offrire un’esperienza di acquisto coerente e senza 

interruzioni, tale per cui il consumatore ha la possibilità muoversi da un 

touchpoint all’altro indifferentemente (Sopadjieva et al., 2017). 

III.5. I trend del 2019 e del 2020 dell’e-commerce 

Dal rapporto Casaleggio Associati, prodotto nel 2020, emerge che a livello 

mondiale l’e-commerce nel 2019 ha fatturato 15.751 miliardi di dollari tra il B2B 

e il B2C. Le stime del fatturato dell’e-commerce B2C, per l’anno in corso, si 

attestano intorno a 5.000 miliardi di dollari e sono i Paesi asiatici ad avere il 

primato mondiale nel mercato B2C. Mentre, la stima, per il 2020, fornita 

dall’Osservatorio eCommerce B2c sul valore degli acquisti online di prodotto si 
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attesta intorno ai 2.582 miliardi di euro, con un incremento del 16% rispetto al 

201913. 

Guardando alla situazione europea del 2019, i ricavi dell’e-commerce 

ammontavano a 309 miliardi di euro, ripartiti tra i settori nel seguente modo: 89 

miliardi di euro per la moda, 76 miliardi nell’elettronica di consumo, 60 miliardi 

per il tempo libero, 44 miliardi per gli acquisti su casa e arredamenti e 28 miliardi 

tra beauty e settore alimentare (Casaleggio Associati, 2020). 

Dal report del 2020 “la risposta dell’eCommerce B2C all’emergenza Covid-

19”, sviluppato dall’Osservatorio eCommerce B2c si osserva la situazione del 

commercio elettronico nazionale sia del 2019 che del 2020 e si evince che, nel 

2019, gli acquisti online degli italiani, da siti nazionali ed internazionali, erano 

pari a 31,6 miliardi di euro. 

Analizzando a livello nazionale i singoli comparti, il settore turistico deteneva 

il primato, con un valore assoluto di circa 11 miliardi di euro, la cui crescita 

rispetto al 2018 era pari al 9%. Positivi erano anche gli acquisti nei settori 

dell’informatica e dell’elettronica di consumo che valevano 5,3 miliardi di euro 

(+19% rispetto al 2018) e dell’abbigliamento con 3,3 miliardi di euro (+16% 

rispetto al 2018). Anche i comparti emergenti dell’arredamento e del 

Food&Grocery seguivano trend in crescita, valendo rispettivamente 1,7 miliardi 

 
13 Osservatorio eCommerce B2c, “eCommerce B2c: la chiave per ripartire”, Report 2020, in 

Osservatori.net Dip. di Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano. 
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di euro (+30%) e 1,6 miliardi di euro (+42%). Mentre sono rimasti stabili gli 

acquisti dei comparti maturi come le assicurazioni e l’editoria. 

Sulla base di un tasso di penetrazione dei consumi online sui consumi totali14 

pari al 7,3%, il comparto dell’e-commerce in Italia non può esser considerato 

maturo, anche confrontandolo con il tasso di penetrazione del mercato cinese pari 

al 21% e del mercato statunitense pari al 18%15. All’interno delle due 

macrocategorie dei prodotti e dei servizi, il tasso di penetrazione è molto 

differente, infatti nel comparto dei servizi, il settore turistico ha un tasso pari al 

36%, a differenza del settore assicurativo a cui ammonta al 7%. Lo stesso accade 

nel comparto dei prodotti, in cui nei settori maturi dell’informatica e 

dell’elettronica di consumo il tasso di penetrazione si aggira intorno al 27%, così 

come nell’editoria è circa il 21%, mentre nei settori dell’abbigliamento, 

dell’arredo e del Food&Grocery, il tasso vale rispettivamente il 9%, l’8% e l’1%. 

Ma la pandemia, in atto ormai da un anno, ha determinato un rovesciamento 

delle carte in tavola anche all’interno del mondo retail, specie per la crescita 

impetuosa delle vendite online verificatasi nel secondo quadrimestre del 2020. In 

un primo momento dalla diffusione del virus, a livello mondiale si è registrata una 

decrescita delle vendite online, per poi cambiare radicalmente trend. 

 
14 Il tasso di penetrazione degli acquisti online è dato dal rapporto tra i consumi effettuati online e i 

consumi totali, sia online che offline.  

15 Intervento di Pontiggia su “La risposta dell’e-commerce all’emergenza Covid-19”, accessibile al 

link: https://www.youtube.com/watch?v=ZGXFru6_3s8&t=5s. 
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L’impossibilità di uscire di casa ha spinto gli utenti, anche i meno digital, a 

compiere acquisti di beni di prima necessità direttamente da casa e, mentre sono 

aumentati gli acquisti di beni alimentari e sanitari, sono nettamente diminuite le 

vendite legate ai beni “superflui”. Basti pensare che nel 2020, in Italia i web 

shopper medi mensili sono stati calcolati essere 26,9 milioni (+13% rispetto al 

2019)16. 

Ciò che si è evidenziata, è stata un’inversione di tendenza, a livello mondiale, 

nella domanda di prodotti e servizi: ad un aumento della richiesta di beni 

farmaceutici, legati all’approvvigionamento di materiali per la prevenzione al 

Coronavirus, di beni alimentari, nonché servizi legati alle assicurazioni sulla vita, 

servizi di entertainment online, quali videogame e piattaforme in streaming, è 

stato registrato un drastico calo nella domanda di servizi legati al settore turistico, 

dei trasporti e degli eventi, a causa della chiusura delle frontiere e delle limitazioni 

alla mobilità e dei divieti di assembramento. 

Anche sul mercato italiano, il trend generale non è stato diverso. Gli acquisti 

online del 2020 ammontano a 30,6 miliardi di euro, facendo registrare un calo del 

3% rispetto al 2019. Sono cresciti del 28% gli acquisti di prodotti, raggiungendo 

quota 22,7 miliardi di euro, mentre sono scesi di 47 punti percentuali gli acquisti 

nel settore dei servizi. All’interno della macrocategoria dei prodotti, gli acquisti 

 
16 Report 2020, “eCommerce B2c: la chiave per ripartire”, Osservatorio eCommerce B2c in 

Osservatori.net Dip. di Ingegneria Gestionale Politenico di Milano. 
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dei comparti più maturi sono cresciuti ad un ritmo inferiore rispetto alla media: il 

settore dell’informatica e dell’elettronica di consumo con un valore in termini 

assoluti di 6 miliardi di euro e un incremento del 18% rispetto al 2019, a seguito 

della domanda di prodotti tecnologici generata dalle attività di smart working e 

didattica a distanza, l’abbigliamento è cresciuto del 21% e l’editoria del 16%. 

Mentre i settori emergenti sono cresciuti a ritmi più elevati: il Food&Grocery con 

un valore pari a 2,5 miliardi di euro e un incremento del 56% rispetto al 2019 e 

l’arredamento con un +30%, così come le categorie merceologiche del Beauty e 

Pharma, giochi e ricambi d’auto sono cresciuti del 28%17. I dati nel dettaglio sono 

riportati in figura III.1. 

 
17 Osservatorio eCommerce B2c, “E-commerce & retail: verso modelli più integrati”, Report 2020 

in Ossernatori.net Dip. di Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano. 



 

95 

 

 

Figura III.1: gli acquisti eCommerce B2c di prodotto per comparto merceologico 

 

Fonte: Osservatori digital innovation – Politecnico di Milano 

Per quanto concerne gli acquisti dei servizi, specie nei settori del trasporto e 

del turismo è stato registrato un calo del 56%.  

Tale inversione di tendenza e accelerazione delle vendite online di prodotto 

hanno causato, in un primo momento, non poche criticità alle imprese operanti nei 

settori maggiormente coinvolti. In primo luogo, hanno dovuto garantire 

l’erogazione dei servizi offerti nel massimo rispetto delle norme di sicurezza anti 

contagio per i propri dipendenti, specie nel periodo in cui i DPI non erano 

reperibili. In secondo luogo, le attività che hanno fatto registrare un rapido 

aumento nella domanda di beni e servizi si sono trovate in difficoltà durante il 

processo di approvvigionamento per mancanza di stock, così come la struttura 
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logistica è risultata inadeguata alla mole di ordini da dover gestire e ha riscontrato 

non poche criticità durante il processo di picking e consegna. I consumatori, 

dall’altro lato, hanno subito online un attacco speculativo sui prezzi dei prodotti 

essenziali per la prevenzione al Covid-19, come mascherine e gel disinfettanti.  

Per fronteggiare la perdita di fatturato, molti retailer tradizionali hanno 

riorganizzato i modelli di business aprendo un proprio sito e-commerce. In questo, 

sono stati supportati da alcuni attori presenti online, come Shopify, la nota 

piattaforma e-commerce che permette di creare il proprio “negozio” online, la 

quale ha prolungato il periodo di prova gratuita a 90 giorni anziché 14, per 

l’apertura di siti e-commerce. Anche eBay, oltre ad allungare il periodo di prova, 

ha promosso seminari gratuiti ai retalier per incentivare l’attività online.  

Coloro che operavano offline, offrendo beni di prima necessità, hanno 

sviluppato e rafforzato il canale online, assumendo nuovo personale o spostandolo 

dal punto vendita fisico all’e-commerce, e offrendo nuovi servizi aggiuntivi a 

supporto dell’integrazione omni-canale, come il click&collect e il drive&collect. 

Ma sono state sviluppate anche numerose partnership tra retailer e Dot Com per 

offrire un miglior servizio di consegna a domicilio. 

Tra le altre iniziative messe in atto dai brand per seguire i nuovi trend dell’e-

commerce, troviamo: l’apertura di nuovi store offline in prossimità dei centri 

urbani per gestire in modo più rapido ed efficiente le spedizioni dei prodotti, 

convertendo i punti vendita in hub per la preparazione e l’evasione degli ordini; la 
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riconversione produttiva per la fabbricazione di prodotti utili a fronteggiare la 

pandemia, come ad esempio, i brand di moda che hanno riconvertito alcuni 

stabilimenti per la produzione di mascherine; la creazione di campagne 

pubblicitarie e di eventi in live streaming, al fine di rafforzare l’immagine del 

brand e le relazioni con i propri clienti, ma anche consulenze digitali 

personalizzate tramite videochiamata. 

Dunque, molti dei merchant che operavano esclusivamente offline hanno 

trovato nella pandemia una maggior spinta all’abbattimento di quelle barriere che 

frenavano l’adozione di strategie di integrazione del punto vendita fisico e dell’e-

commerce di tipo omni-canale, che ormai da anni pervadeva il mercato, ma anche 

i consumatori hanno trovato una maggior spinta all’uso dei canali online per 

l’acquisto dei prodotti. 
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CAPITOLO IV 

 L’IMPATTO AMBIENTALE DELL’E-COMMERCE E LA SUA 

GESTIONE “GREEN” 

IV.1. L’e-commerce è sostenibile dal punto di vista ambientale? 

La crescita dell’e-commerce, che ha portato con sé un aumento del numero 

degli ordini da parte dei consumatori finali, non può essere analizzata tralasciando 

l’impatto ambientale che ne deriva, specie in termini di emissioni di anidride 

carbonica e aumento della congestione del traffico nelle città (Lee, 2001).  

Nonostante vi sia la consapevolezza dell’importanza che, anche le imprese 

appartenenti al settore dell’e-commerce debbano contribuire al raggiungimento 

dello sviluppo sostenibile agendo sulle tre dimensioni ambientali, sociali ed 

economiche, questa trattazione porrà l’attenzione sulla sola sostenibilità 

ambientale. 

Agli albori dell’e-commerce, la scelta di operare attraverso il canale online 

per la vendita dei prodotti è sembrata una scelta vincente, sia per i benefici 

apportati ai consumatori in termini di minori costi e maggior convenienza, sia per 

i benefici ambientali derivanti dalla riduzione dei viaggi per raggiungere i negozi 

fisici, dalla riduzione dello spazio adibito al canale tradizionale, nonché dalla 

possibile riduzione di sprechi e rifiuti, grazie alla dematerializzazione derivante 

dalla digitalizzazione dei processi di acquisto.  



 

100 

 

I vantaggi ambientali apportati dall’e-commerce sono stati riassunti in tre 

“D”: la Dematerializzazione delle risorse utilizzate, ad esempio riducendo la 

produzione e la vendita di CD in favore delle applicazioni mobile come Spotify 

per ascoltare la musica, la De-mobilitazione, derivante dalla riduzione dei tragitti 

percorsi dai consumatori e a seguire la Decarbonizzazione derivante dalla 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica (Tiwari e Singh, 2011). 

Gran parte dei rivenditori online e consumatori hanno considerato l’e-

commerce un canale di vendita in grado di produrre vantaggi ambientali 

considerevoli, a seguito della riduzione dei viaggi personali degli utenti verso il 

punto vendita fisico (Smithers, 2007; Royal Mail, 2007). Anche Rotem-Mindali e 

Salomon, nel 2007, hanno affermato che, i viaggi di consegna forniti dai 

rivenditori o da terze parti a più clienti siano più efficienti rispetto ai viaggi 

individuali dei consumatori (Edwards, McKinnon e Cullinane, 2010).  

Ma la letteratura odierna si trova divisa sul tema. Infatti, il commercio 

elettronico se da un lato è in grado di ridurre i rifiuti derivanti dalle stampe di 

cataloghi cartacei, di ridurre gli spazi per i negozi e i viaggi dei singoli 

consumatori, dall’altro aumenta l’inquinamento causato della produzione di 

device per poter usufruire del servizio stesso, aumenta l’inquinamento derivante 

dal maggior uso di singoli packaging per la consegna della merce, accresce la 

necessità di avere magazzini centralizzati di grandi dimensioni in prossimità dei 

centri urbani, nonché porta ad un aumento del numero di veicoli commerciali in 
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circolazione. A tal proposito, Abukhader e Jonson (2003), nel loro studio 

riguardante le implicazioni ambientali del commercio elettronico, hanno 

classificato su tre livelli gli effetti che Internet e le attività economiche e 

commerciali connesse ad esso hanno sull’ambiente:  

1. gli effetti primari, causati dalle infrastrutture della rete Internet, come ad 

esempio i PC, i mobile phone, i router e i server. Internet, infatti, porta al 

consumo di elettricità, la quale è una delle principali fonti di inquinamento 

ambientale. Così come la produzione dei device elettronici, computer e 

smartphone genera elevate quantità di inquinamento sia al momento della 

produzione che al momento dello smaltimento. Implica, infatti, l’uso di 

combustili fossili, l’estrazione di minerali rari, nonché materie tossiche e 

l’uso di elevate quantità di acqua. 

2. Gli effetti secondari, le cui cause derivano dalle applicazioni pratiche di 

Internet e dell’e-commerce, sono generati dunque dai magazzini, dai 

trasporti e dal packaging. 

Molti e-retailer stanno costruendo sempre più magazzini presso aree 

urbane per accelerare il processo di stoccaggio e di distribuzione della 

merce. Questo implica una maggior fruizione di risorse idriche e di energia 

utilizzata sia per la costruzione dei magazzini che per il loro 

funzionamento. Inoltre, il commercio elettronico, diversamente dal canale 

di vendita tradizionale, è caratterizzato da un sistema di trasporto merci 
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più energivoro ed inquinante. Seppur i viaggi dei consumatori presso i 

punti vendita fisici vadano a diminuire, l’e-commerce consente di 

effettuare ordini cross-border e ciò implica che la spedizione delle merci 

avvenga usufruendo maggiormente di mezzi di trasporto aerei, piuttosto 

che sistemi ferroviari e navali. Successivamente, gli ordini arrivati ai centri 

di distribuzione vengono inviati al consumatore finale con mezzi di 

trasporto su gomma, quali furgoni principalmente alimentati a diesel e 

benzina.  

Ma anche gli imballaggi delle merci hanno conseguenze dirette e indirette 

sull’ambiente. Mentre la spedizione di beni e servizi effettuata dalle 

aziende produttrici ai negozi fisici avviene raggruppando più elementi 

sfusi all’interno di un unico imballaggio, gli ordini effettuati online sono 

inviati ciascuno all’interno di un singolo imballaggio. Questo scenario 

genera un aumento dell’inquinamento ambientale, non solo a seguito del 

maggior numero di materiali, come cartone e plastica, utilizzati per la 

creazione del packaging (conseguenza diretta), ma anche per la 

movimentazione di un maggior numero di veicoli commerciali, a seguito 

dei maggior volumi occupati dai singoli ordini all’interno dei mezzi di 

trasporto, riducendone le quantità di carico (conseguenza indiretta). 

3. gli effetti terziari sono invece conseguenza del cambiamento dei modelli di 

consumo. 
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Inoltre, Abukhader e Jonson (2003) si trovano d’accordo nell’affermare che 

risulta difficile, se non impossibile, valutare se gli effetti positivi, che l’e-

commerce ha sull’ambiente, siano più elevati dei suoi effetti negativi o viceversa. 

Una prima difficoltà che hanno individuato deriva dalla numerosità delle 

dimensioni da tenere in considerazione per effettuare tale valutazione, quali: il 

tipo di settore di appartenenza del prodotto acquistato, il numero e la tipologia di 

prodotti acquistati, i confini geografici dell’acquisto, i quali possono esser 

effettuati o all’interno del mercato domestico, nella stessa città, nello stesso Paese 

e Stato, o possono essere acquisti cross-border, il mercato di destinazione, 

dunque, se si è di fronte ad un modello B2C o B2B, il tasso di penetrazione del 

mercato, nonché il mezzo di trasporto utilizzato per concludere la consegna.  

Una seconda difficoltà riguarda la numerosità delle combinazioni che 

possono venir fuori dalle dimensioni sopra elencate. Per ognuna di queste, infatti, 

ci saranno implicazioni ed impatti ambientali differenti che non permetteranno di 

affermare con certezza che l’e-commerce sia un canale di vendita sostenibile dal 

punto di vista ambientale.  

Uno studio sul tema della sostenibilità ambientale dell’e-commerce B2C, 

condotto nel 2019 dal B2C logistic center del Politecnico di Milano, insieme 

all’Osservatorio eCommerce B2c, evidenzia come sia difficile definire a priori la 

sostenibilità ambientale del modello e-commerce. 
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Per fornirne una stima i ricercatori, dopo aver suddiviso i processi di acquisto 

dei modelli online e offline in fasi - fase del preacquisto e della vendita, fase del 

rifornimento, fase del prelievo e della preparazione dell’ordine (assente nel 

modello d’acquisto offline), fase di consegna e fase post-vendita - hanno 

individuato un modello di stima per valutare l’impatto ambientale e, dunque, le 

emissioni, espresse in termini di kgCO₂e, generate da un singolo acquisto durante 

tutta la costumer journey. 

Il modello di stima raccoglie all’interno le informazioni relative agli input 

generali, alle attività e ai consumi. Nello specifico, tra gli input generali vengono 

analizzati: il profilo d’acquisto, ossia le informazioni sull’ordine, il 

comportamento d’acquisto del cliente, ad esempio il numero di siti web visitati, il 

packaging, con informazioni sulla tipologia, sul peso e sulle dimensioni e, 

informazioni sulle strutture della rete distributiva, e dunque, le dimensioni del 

negozio ma anche l’energia consumata all’interno. Invece, nelle attività vengono 

raccolti i dati relativi alle attività online, alle attività di magazzinaggio, degli hub, 

del negozio fisico e dei trasporti. Mentre, i dati dei consumi sono dati riguardanti 

il consumo energetico delle attività svolte e i coefficienti che permettono di 

convertire l’uso delle risorse in emissioni. 

Tutte le informazioni acquisite in questa fase sono state successivamente 

inserite all’interno di un calcolatore e il risultato generato da questo ha fornito il 

valore dell’impatto ambientale dell’acquisto effettuato.  
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Successivamente, sono stati messi a paragone gli impatti ambientali degli 

acquisti svolti con il modello di vendita tradizionale e con il modello e-commerce. 

Prima considerando gli acquisti svolti in un’area urbana, poi quelli svolti in 

un’area extra-urbana. In entrambe le situazioni sono stati posti degli assunti di 

base.  

Per gli acquisti urbani troviamo che: 

• nel caso di acquisto offline, la distanza media percorsa dal cliente nel 

viaggio verso il negozio fisico viene fissata a 2 km e le dimensioni del 

negozio sono medio-grandi; 

• nel caso di acquisto online, per i settori dell’editoria, dell’informatica e 

dell’elettronica di consumo e dell’abbigliamento si impone, che il corriere 

riesca a consegnare 40 ordini in un giro di consegna, coprendo una 

distanza di 80 km, nel caso di acquisti del settore grocery, che riesca a 

consegnare 12 spese in un giro di consegna di 60 km. Le consegne 

vengono effettuate con mezzi di trasporto diesel e il packaging è 

tradizionale; 

• il numero di acquisti fatti dai consumatori è lo stesso sia per il modello 

tradizionale che per il modello online, dunque, il cliente acquista in media 

1,3 pezzi per ordine nel settore dell’abbigliamento, dell’elettronica e 

dell’informatica e dell’editoria e 65 pezzi per ordine nel settore grocery. 
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I risultati di questa prima analisi mostrano un e-commerce più sostenibile del 

canale tradizionale in tutti i settori presi in esame. Infatti, nel settore 

dell’abbigliamento l’impatto ambientale dell’e-commerce ammonta a 3,3 kgCO₂e 

rispetto a 4,1 kg di CO₂e del canale di vendita tradizionale, con un risparmio del 

20% delle emissioni, nel settore dell’editoria, dell’informatica e dell’elettronica di 

consumo il risparmio apportato dal modello e-commerce è del 30%, mentre del 

settore grocery il risparmio calcolato è del 15%. I risultati puntuali sono riportati 

in figura IV.1. 

Figura IV.1: KgCO2e nei processi di acquisto online e offline nell'area urbana 

 

Fonte: Osservatori Digital Innovation- Politenico di Milano 

Nel caso di acquisti effettuati all’interno di un’area extra-urbana, nonostante 

ci sia una variazione delle ipotesi iniziali, sulla distanza media percorsa dal cliente 

nel tragitto da casa al negozio che aumenta a 7 km e sul numero di consegne 
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effettuate nell’area di 150 km che diminuiscono a 22, i risultati in percentuale 

rimangano pressoché invariati, aumentano invece i valori in termini assoluti delle 

emissioni inquinanti in entrambe le modalità. 

Questo dimostra che, non si può affermare con certezza che l’e-commerce sia 

il canale di vendita più sostenibile, perché al variare degli assunti di base variano 

anche i risultati. Infatti, se il tragitto percorso dall’utente finale venisse fatto a 

piedi o in bicicletta o il negozio si trovasse lungo l’usuale tragitto compiuto dal 

consumatore finale per andare/tornare da/a casa a/da lavoro, i risultati 

cambierebbero e l’e-commerce si dimostrerebbe meno sostenibile del canale 

tradizionale.  

Quanto concluso dallo studio mostra dei risultati che variano in base al settore 

merceologico di riferimento, alle distanze percorse, alla gestione della rete 

distributiva, al numero di consegne effettuate in un giro di spedizione, alla 

superficie del negozio, al tasso di reso, alla composizione e al numero di ordini e 

al comportamento d’acquisto e di consumo dell’utente. 

 Dunque, se in un primo momento l’e-commerce veniva visto come soluzione 

più sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto al canale tradizionale, con i 

trend attuali delle vendite online tale considerazione ha cominciato a vacillare e 

perdere consensi. 
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IV.2. L’impatto ambientale della logistica distributiva  

Nell’e-commerce B2C, le attività legate alla logistica distributiva sono 

considerate le componenti a maggior impatto ambientale (McKinnon et al., 2012). 

Nel 2009, il World Economic Forum ha stimato un ammontare di 2.8 miliardi di 

tonnellate di emissioni di gas ad effetto serra per il settore dei trasporti e della 

logistica, equivalenti al 5.5% del totale delle emissioni (Fichtinger et al. 2015).  

Mangiaracina, Marchet, Perotti e Tumino (2015) hanno individuato le aree 

interne alla logistica distributiva dell’e-commerce maggiormente responsabili 

degli effetti negativi procurati all’ambiente, e sono: l’area della pianificazione e 

della gestione dei trasporti, l’area del magazzinaggio e del packaging.  

Nell’ambito della pianificazione e gestione dei trasporti, la consegna 

dell’ultimo miglio richiede un elevato apporto energetico (Palsonn et al., 2017) e 

genera elevate quantità di emissioni di gas ad effetto serra. Tali conseguenze 

derivano principalmente dalle modalità di trasporto e dalle distanze che devono 

essere coperte per la consegna del prodotto (Palsson, 2017), ma anche dalla 

numerosità dei nuovi servizi che le aziende e-commerce mettono a disposizione 

dei consumatori finali, per fidelizzarli e per attrarne di nuovi e dai trend di crescita 

del mercato online. Nel dettaglio, si vede che: 

• I mezzi di trasporto e le lunghezze dei tragitti variano sulla base dei 

confini geografici entro cui viene fatto l’acquisto. Nell’e-commerce B2C, 

qualora ci si trovasse di fronte ad un acquisto transfrontaliero, le merci 
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verrebbero spedite attraverso mezzi di trasporto aerei fino al centro di 

smistamento presente nel Paese di destinazione. La spedizione aerea è 

considerata la modalità di trasporto a più alta intensità energetica.  A 

dimostrare tale affermazione, gli studi condotti da Caudill e altri (2000) 

evidenziano come la vendita dei prodotti online aumenterebbe l’impatto 

ambientale dell’e-commerce del 10% nel caso in cui gli ordini venissero 

spediti con il trasporto aereo.  

• l’aumento degli acquisti online e delle consegne a domicilio hanno portato 

all’aumento del traffico dei furgoni all’interno delle città (Allen e Browne, 

2010) e all’aumento di emissioni inquinanti e di polveri sottili. Solo a 

livello nazionale nel 2012 si contavano 6.000.000 consegne al mese, nel 

2017 ammontavano a 15.000.0001 e attualmente Netcomm, il Consorzio 

del Commercio Digitale Italiano, ha stimato per il 2020 ordini mensili pari 

a 20.000.000. Tali numeri hanno inevitabili ripercussioni sui trasporti e sul 

numero di veicoli commerciali leggeri presenti in circolazione. Il rapporto 

ANFIA2 del 2018 ha calcolato l’immatricolazione di 181.498 veicoli 

 
1GABANELLI M., “L’e-commerce e il suo contributo all’inquinamento globale”, Il Corriere, 2018, 

accessibile al link: https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/commerce-contributo-

inquinamento-globale/7fcff954-3426-11e8-a1e2-51062e133ddb-va.shtml. 

2 Associazione Nazionale Filieria Industria Automobilistica, 2018, “Focus Italia veicoli 

commerciali e industriali”, accessibile al link: 

https://www.ansa.it/documents/1559149761270_focus.pdf. 
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commerciali leggeri sul territorio nazionale alimentati per il 91% a diesel, 

3% a benzina, 2.7% a benzina e metano, l’1.8% a benzina-gpl e solo 0.2% 

e 0.4% sono rispettivamente veicoli ibridi ed elettrici. Rispetto all’anno 

precedente le vendite di veicoli commerciali leggeri alimentati a diesel 

sono diminuite dell’8%, mentre sono aumentate le vendite dei mezzi 

alimentati a benzina (+55%), benzina-metano (+23%) ed elettriche 

(+20%).  

Basti pensare, inoltre, che sul territorio nazionale, la consegna delle merci 

acquistate su Amazon venga ancora effettuata unicamente con mezzi di 

trasporto su gomma. 

• L’aumento del numero degli ordini è stato contestuale all’inserimento da 

parte di siti e-commerce di servizi aggiuntivi alla consegna, quali la 

sottoscrizione di abbonamenti premium che permettono di usufruire di 

servizi di spedizione più veloci e senza costi aggiuntivi. Questo ha portato 

ad un aumento del numero di veicoli commerciali impegnati nella 

consegna delle merci a carico parziale e sottoutilizzati rispetto alle loro 

capacità di carico, ad una più alta frequenza di consegna e a maggiori 

fermate all’interno delle città, aumentando così l’inquinamento e la 

congestione del traffico. 

• La crescita del numero delle prime consegne fallite determina ulteriori 

viaggi da parte del corriere e di conseguenza maggiori emissioni di gas ad 
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effetto serra. Le consegne fallite sono dovute dall’assenza dell’utente al 

momento della consegna dell’ordine. Alcuni corrieri, per evitare un 

secondo viaggio, trovano delle alternative per lasciare l’ordine, o presso 

l’indirizzo indicato dal consumatore senza richiedere la firma come prova 

dell’avvenuta consegna o lasciando l’ordine custodito al vicinato. Nel caso 

in cui questo non fosse possibile, il corriere dovrà ripresentarsi nei giorni 

successivi per portare a termine la consegna. Se dopo due o tre tentativi, 

non riuscirà a concludere il suo incarico, riporterà il pacco in giacenza al 

deposito dell’azienda di trasporto, moltiplicando non solo gli spostamenti 

compiuti dal corriere ma anche da parte del consumatore finale che dovrà 

recarsi personalmente per il ritiro del prodotto posto in giacenza. 

• Un ulteriore problematica che le aziende e-commerce si trovano ad 

affrontare sono i flussi di resi dei prodotti, i quali causano non poche 

criticità sia a livello economico che a livello ambientale. Ad incentivare i 

clienti alla restituzione dei prodotti sono le politiche di reso gratuite 

adottate dalla maggior parte dei rivenditori online, causando un 

incremento delle attività di logistica di ritorno.  

L’utente può decidere di restituire l’articolo per un errore del rivenditore, a 

seguito della consegna di un prodotto sbagliato o danneggiato, o perché 

non soddisfa le esigenze e le aspettative del consumatore, non potendo 

provarlo né testarlo prima dell’ordine.  
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Le modalità di restituzione del prodotto sono determinanti per bilanciare 

l’impatto negativo che il reso ha sull’ambiente. Infatti, molte aziende di 

servizi logistici, per rendere più efficiente il processo di gestione del reso, 

pianificano con il corriere il ritiro dell’ordine all’interno del consueto giro 

di consegne giornaliere. Lo stesso consumatore può decidere di restituire il 

prodotto personalmente, nella situazione in cui ha la possibilità di 

consegnarlo presso un punto vendita fisico vicino, così come può usufruire 

del servizio postale nazionale. Ma Edwards, McKinnon e Cullinane 

(2010), comparando l’impronta di carbonio della consegna dell’ultimo 

miglio nel canale tradizionale e nel canale online di vendita, hanno 

sottolineato come le emissioni di anidride carbonica derivanti dal ritiro del 

prodotto in un giro di consegne successive siano dodici volte inferiori 

rispetto a quelle derivanti dal reso del prodotto effettuato in un viaggio 

separato compiuto in macchina dall’utente finale. I resi sono responsabili 

dei danni ambientali non solo per l’incremento delle attività legate alla 

logistica di ritorno, ma anche per l’elevato numero di rifiuti che ne 

derivano. Basti pensare che, negli Stati Uniti nel 2019 sono state restituite 

merci dal valore totale di 400 miliardi di dollari, di cui 5 miliardi di libbre 

di rifiuti da resi sono stati destinati alle discariche.3 

 
3 Optoro, 2019, “Impact Report 2019” accessibile al link: 

https://info.optoro.com/hubfs/Optoro%202019%20Impact%20Report.pdf. 
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• La tendenza degli utenti online ad acquistare più prodotti su siti web 

distinti comporta consegne indipendenti e separate per ciascun ordine. Ciò 

può verificarsi anche nel caso in cui i prodotti acquistati separatamente su 

uno stesso sito e-commerce siano immagazzinati in depositi dislocati in 

luoghi differenti. 

L’aumento dei numeri dell’e-commerce ha portato alla crescente necessità di 

avere maggiori spazi da adibire al magazzinaggio, in cui svolgere attività di 

stoccaggio dei beni, e dunque ricevimento, immagazzinamento, prelievo e 

spedizione degli ordini. All’interno dei magazzini, il consumo energetico di 

elettricità, gas e petrolio, derivante dal funzionamento delle attrezzature, degli 

impianti di riscaldamento e di aria condizionata, nonché dagli impianti di 

illuminazione (Fichtinger et al, 2015) e dalle attività di movimentazione e di 

refrigerazione produce notevoli quantità di emissioni di gas ad effetto serra, circa 

l’11% delle emissioni totali generate dal settore della logistica (Bartolini et al, 

2019). Il Department of Energy and Climate Change (2013) ha stimato un 

consumo energetico di circa 2.1 milioni di tonnellate di petrolio all’interno dei 

magazzini del Regno Unito (Fichtinger et al., 2015).  

Alla crescente richiesta di beni da parte dei consumatori finali, si è sviluppata 

la necessità di avere maggiori spazi per lo stoccaggio e il deposito della merce, 

ampliando i centri distributivi regionali già esistenti e costruendone di nuovi e di 

dimensioni più piccole in prossimità dei centri urbani, per soddisfare più 
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velocemente e con minori costi di consegna le richieste dei consumatori (Bartolini 

et al, 2019). In Cina nel 2015 si contavano 166 magazzini appartenenti al secondo 

colosso di e-commerce JingDong, mentre negli Stati Uniti tra il 2007 e il 2017 la 

dimensione media dei magazzini è cresciuta del 143% (Bartolini et al, 2019). 

La crescita dell’e-commerce ha anche dato vita ad una nuova “generazione” 

di magazzini con sistemi di stoccaggio automatizzati, al cui interno sono stati 

introdotti meccanismi come il mobile racking storage systems, che consente di 

compattare le scaffalature ed aumentare così la capacità di stoccaggio del 

magazzino, l’A-frame systems, il quale permette l’elaborazione rapida di un 

elevatissimo numero di ordini giornalieri ma anche sistemi di evasione degli 

ordini con robot mobili, che si sostituiscono agli operatori umani nel prelievo e 

nel trasporto dell’ordine all’interno del magazzino (Boysen, 2018). Dunque, se da 

un lato vi è la tendenza a sviluppare magazzini più grandi ed efficienti dal punto 

di vista energetico ed organizzativo, dall’altro lato, si verifica un incremento della 

complessità e dell’intensità delle operazioni di magazzinaggio dovute all’elevato 

numero di piccoli ordini da soddisfare e dalla gestione sempre più complessa dei 

resi, determinando così un incremento dell’energia e delle emissioni inquinanti 

all’interno dei magazzini (Palsson et al, 2017). 

Anche il packaging viene valutato come uno dei fattori maggiormente 

inquinanti, a causa dell’overpackaging e della numerosità dei singoli imballaggi 

utilizzati per la consegna ai consumatori finali.  
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Il packaging svolge due principali funzioni negli acquisti online: la funzione 

di protezione da urti ed agenti esterni, utile dunque per la movimentazione e, la 

funzione informativa, essendo un mezzo di differenziazione e di comunicazione 

dei valori del brand. Tali funzioni vengono svolte da diverse tipologie di 

packaging:  

• l’imballaggio primario o packaging di vendita, il quale entra in contatto 

diretto con il bene ed è concepito per custodire il prodotto. Consente 

all’azienda di attrarre l’attenzione del consumatore e di differenziare i 

prodotti da quelli della concorrenza, apponendo il logo e le istruzioni 

d’uso. Solitamente è un imballaggio usa e getta; 

• l’imballaggio secondario ha il compito di raggruppare più prodotti in 

un’unica unità di vendita; 

• il packaging terziario ha, invece, il compito di facilitare il trasporto, il 

carico e lo scarico e l’immagazzinamento della merce ed è spesso 

composto da materiali quali, cartone ondulato e involucri di plastica. 

I rivenditori online hanno la tendenza a proteggere i propri prodotti 

imballandoli eccessivamente, onde evitare il danneggiamento del prodotto durante 

il trasporto della merce e le conseguenti recensioni negative da parte dei 

consumatori finali. L’overpackaging determina però un eccesso di rifiuti e dunque 

un aumento delle quantità inquinanti immesse nell’ambiente. Fanno eccezione i 
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prodotti acquistati direttamente sull’e-commerce, come ad esempio gli e-book, i 

quali non necessitano di imballaggi. 

Il packaging è attualmente il primo “utilizzatore” di materie prime, a causa 

della qualità elevata richiesta. Ad esempio, in Europa viene utilizzata il 40% di 

plastica ed il 50% di carta per la produzione di imballaggi, i quali rappresentano il 

36% dei rifiuti solidi urbani (Coelho et al., 2020). 

Una serie di ricerche volte ad analizzare l’impatto ambientale del packaging 

nell’e-commerce e nel punto vendita fisico, hanno evidenziato come, nella vendita 

online, il consumo energetico derivante dalle attività di imballaggio sia superiore 

rispetto al canale tradizionale (Palsonn et al., 2017). Tali studi sono stati condotti 

osservando il packaging utilizzato nelle vendite dei libri in Giappone da Williams 

e Tagami (2003) e da Metthews et al. (2002), negli Stati Uniti da Metthews et al. 

(2002), dei DVD negli USA da Sivaramen et al. (2007) e in Canada da Velasquez 

et al (2010), dei prodotti elettronici negli USA da Weber et al. (2008), dei desktop 

computer negli Stati Uniti da Caudill et al. (2000) e nei Paesi Bassi da Reijnders e 

Hoogeveen (2001) e infine della vendita di prodotti musicali negli USA da Weber 

et al. (2010). Tra le categorie analizzate, le uniche due ad aver fatto registrare un 

andamento diverso dalle altre sono state i DVD e i prodotti musicali. Infatti, i 

DVD presi in esame sono stati spediti all’interno di custodie di carta per il canale 

e-commerce e in involucri di plastica per la vendita tradizionale, mentre nel caso 
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di prodotti musicali in entrambi i casi sono stati utilizzati cartoni ondulati per il 

trasporto (Palsonn et al., 2017). 

Ciò che differenzia l’imballaggio del commercio elettronico dal quello 

tradizionale in store è il packaging terziario per il trasporto, poiché il prodotto sia 

che venga acquistato in negozio che online mantiene comunque il suo imballaggio 

primario. Nel canale online, a seguito dell’acquisto di tanti piccoli ordini da parte 

dei consumatori, l’utilizzo di imballaggi in cartone ondulato si moltiplica. 

Secondo i dati provenienti dall’Istituto Italiano Imballaggi (2019), il 92% dei 

prodotti e-commerce sono stati spediti all’interno di imballaggi in cartone 

ondulato, utilizzandone circa 293.000 tonnellate4 e il restante 8% in buste di 

plastica. 

IV.3. Le pratiche di green e-commerce 

Un bilanciamento tra la crescita dell’e-commerce e la riduzione degli effetti 

ambientali negativi è necessario per garantire minori danni alla società, a seguito 

dell’incremento dei fattori inquinanti. Le aziende operanti nell’e-commerce 

stanno, infatti, adottando crescenti pratiche “green”, anche a seguito dei 

cambiamenti nelle preferenze d’acquisto dei consumatori, sempre più consapevoli 

delle questioni ambientali che li circondano e disposti a pagare un più alto prezzo 

 
4 Comieco, 2020, “Boom dell’imballaggio per l’e-commerce”, accessibile al link: 

https://www.comieco.org/imballaggio-per-le-commerce/. 
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per i prodotti provenienti da imprese che garantiscono l’adozione di strategie 

verdi. Il numero di consumatori che preferisce acquistare da aziende impegnate 

sul fronte ambientale sta aumentato gradualmente e questo dipende sia dalle 

caratteristiche delle imprese sia dalle caratteristiche psicologiche del consumatore 

(Ahmad et al., 2019).  

L’attenzione all’ambiente ha coinvolto numerosi stakeholders, tra cui i 

governi, i quali hanno introdotto nuovi regolamenti, come ad esempio la carbon 

tax, al fine di garantire una riduzione delle emissioni di carbonio da parte delle 

attività industriali e commerciali. Dalle attenzioni dei consumatori e delle 

istituzioni sul tema, le aziende manifatturiere sono state incentivate a migliorare i 

loro processi aziendali sotto il profilo ambientale. 

Affinché l’implementazione di una strategia e-commerce di tipo “green” si 

possa raggiungere è necessaria la collaborazione di tutti gli attori: l’azienda 

manifatturiera, i fornitori di servizi logistici, i rivenditori e i consumatori.  

Le aziende operanti online possono essere aziende manifatturiere che 

decidono di presidiare il mercato online aprendo un sito e-commerce di proprietà 

ma, possono anche essere aziende retailers, come Amazon, le quali svolgono un 

ruolo di intermediazione. A loro volta, le aziende online possono decidere di 

affidare a fornitori terzi i servizi logistici o possono avere un sistema logistico 

autogestito.  
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Qualora si decidesse di esternalizzare parte delle attività e vi fosse la volontà 

di integrare all’interno della più ampia strategia di impresa le pratiche “green”, 

risulterebbe di primaria importanza scegliere fornitori di beni e di servizi logistici 

che adottino anch’essi pratiche volte a ridurre il proprio impatto ambientale, onde 

evitare che venga minata la credibilità aziendale.  

In primo luogo, le aziende devono rivedere i propri comportamenti e valori in 

un’ottica di sostenibilità ambientale, fissando obiettivi “green” e sistemi di 

misurazione, per poi decidere in quali aree intervenire.  

Per l’azienda, comunicare correttamente agli stakeholders l’impegno green 

profuso è fondamentale, ma non devono incappare nell’errore di adottare pratiche 

comunicative di greenwashing. Quando si parla di greenwashing, si fa riferimento 

alla comunicazione ingannevole contenente dichiarazioni fuorvianti sulle azioni 

aziendali svolte a sostegno dell’ambiente, mostrando prodotti e processi “green” 

che nella realtà non lo sono, dichiarando il falso e nascondendo l’uso di prodotti e 

processi dannosi per l’ambiente (Ahmad et al., 2020).  

Sono, invece, da preferire azioni comunicative in cui si evidenziano i benefici 

che l’acquisto di un prodotto “green” apporta all’ambiente, ad esempio, offrendo 

un maggior numero di informazioni ai consumatori su come utilizzare il prodotto 

al fine di ridurre i rischi ambientali e sulle riduzioni delle quantità di emissioni 

inquinanti derivanti della sua scelta di affidarsi ad un’azienda e-commerce 
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impegnata nel green. Ciò che viene richiesto alle aziende è di impegnarsi con 

costanza nella responsabilità ambientale. 

Alla luce delle implicazioni ambientali generate dall’e-commerce e trattate in 

precedenza si reputa opportuno illustrare le pratiche “green” maggiormente 

adottate dalle imprese online, nell’ambito della logistica distributiva dell’ultimo 

miglio, delle attività di magazzinaggio e del packaging. 

IV.3.1. le pratiche green applicate alla logistica dell’ultimo miglio 

Sapendo che le consegne del commercio elettronico sono fonte di numerose 

emissioni di gas ad effetto serra, specie nelle aree urbane, a cui si aggiunge anche 

la congestione del traffico, molti retailer online hanno adottato soluzioni 

alternative di consegna per minimizzare l’impatto ambientale e allo stesso tempo 

per soddisfare le esigenti richieste dei clienti. Tra le soluzioni proposte vi sono: 

l’individuazione di tragitti che riducono al minimo i costi e le emissioni, la 

selezione di veicoli ecologici, la fissazione di tempi di consegna più lenti e 

l’individuazione di punti di raccolta degli ordini.  

• Consegne con veicoli alternativi: come visto in precedenza, la maggior 

parte delle aziende utilizzano furgoni alimentati a diesel per i bassi costi di 

acquisto e di mantenimento, ma l’impatto per l’ambiente esterno è 

tutt’altro che positivo, specie all’interno delle aree urbane, i cui tragitti 

sono brevi e lenti. Ad oggi, vi è la disponibilità di usufruire di mezzi 

alternativi ed ecologici per le consegne, quali furgoni alimentati con gas 
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naturali, mezzi aventi motori LNG (Liquefied Natural Gas) o elettrici. I 

mezzi di trasporto con motore LNG, rispetto ai motori a diesel, apportano 

una riduzione delle emissioni di particolato pari al 90%, una riduzione del 

35% di ossidi di azoto e una riduzione del 10-15% di anidride 

carbonica5(Frosi, 2018). Purtroppo, però, gli elevati costi di acquisto 

scoraggiano spesso le imprese ad effettuare lo switching. 

Anche i mezzi di trasporto su due ruote, come i motocicli elettrici, le bici e 

le cargo-bike, sono impiegati per la consegna della merce nei centri urbani. 

Sono ideali per i trasporti nelle aree più dense, in quanto permettono una 

movimentazione più snella e veloce, ma soprattutto a zero emissioni. Tale 

modalità viene impiegata per la maggiore nel settore food delivery, da 

aziende come Deliveroo, Just Eat e Glovo.  

Da qualche anno si sta facendo avanti una nuova tecnologia per la 

consegna a domicilio: il drone. La prima azienda ad aver adottato tale 

modalità è stata Amazon nel 2013, quando lanciò un nuovo progetto per il 

servizio “Amazon Prime Air”. A seguire, è stato sperimentato anche da 

Google e Wal-Mart. Tale modalità non è priva di limitazioni, infatti, può 

essere utilizzata per gli ordini di piccole dimensioni, avendo una capacità 

 
5 Osservatorio contact logistic, 2018, “Green logistics: le tecnologie per una logistica sostenibile”, 

Osservatori.net Dip. di Ingegneria Gestionale, accessibile al link: 

https://blog.osservatori.net/it_it/green-logistics-tecnologie. 
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di carico massima di 5 kg, inoltre copre una distanza di volo di circa 50 

km a velocità moderata (da 15 a 65 km/h) (Lee et al, 2016). Il drone come 

modalità di consegna permette di ottenere vantaggi in termini di maggior 

velocità di consegna, minori costi di manutenzione ed inevitabilmente 

vantaggi ambientali. La velocità di consegna è superiore rispetto alla 

tradizionale modalità, in quanto permette di sorvolare gli ostacoli delle 

infrastrutture stradali, allo stesso modo, ha una maggior efficienza 

ambientale poiché i droni sono alimentati a batteria, dunque, l’uso del 

drone annullerebbe le emissioni inquinanti e allevierebbe la congestione 

del traffico. Risulta necessario, però, capire se l’utilizzo di questa nuova 

modalità di consegna sia ben voluta dai consumatori. Da un’indagine 

sviluppata da Soffronoff e altri nel 2016 (Yoo et al, 2018) è emerso un 

consenso all’uso del drone da parte del 44% della popolazione degli Stati 

Uniti, a fronte di un 34% contrario. I principali rischi che vengono 

percepiti dai consumatori riguardano il possibile malfunzionamento, 

l’eventuale danneggiamento di cose o persone, il rischio di non vedersi 

recapitare l’ordine e una minor tutela della privacy, la quale potrebbe 

essere compromessa da cybercrimini. Sebbene il cliente percepisca la 

consegna con il drone più sostenibile, questo aspetto potrebbe non essere 

sufficiente a superare l’elevata percezione del rischio. Per questo sono 

necessari maggiori sforzi da parte delle aziende di servizi logistici ed e-
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commerce per migliorarne l’efficienza. L’uso del drone al momento è 

ancora molto limitato. 

• Dare la possibilità al consumatore di indicare indirizzi di spedizione 

differenti da quello del proprio domicilio, come valida alternativa per 

ovviare all’aumento del tasso di prime consegne fallite, derivanti 

dall’assenza dell’utente, è stata proposta non solo con l’obiettivo di ridurre 

i costi, e per il corriere, il quale non dovrà riprogrammare una seconda 

consegna, e per il cliente, che non dovrà attendere altro tempo per l’arrivo 

della merce, ma anche per limitare gli effetti ambientali negativi che 

apporterebbero ulteriori viaggi. I consumatori acquistando online possono, 

dunque, decidere di farsi recapitare gli ordini in ufficio, presso punti di 

raccolta, in negozio o presso il vicinato.  

Soffermandosi sui punti di raccolta (pick-up point), alcuni studi condotti 

da Song et al. (2009) hanno visto che l’utilizzo di questi ha portato nel 

Regno Unito alla diminuzione dei costi dei viaggi dei consumatori per il 

90%, così come sono diminuiti notevolmente i costi di rielaborazione 

dell’ordine da parte dei corrieri (Liu, Wang, Susilo, 2017). I punti di ritiro 

fisici, come i negozi, i supermercati, le stazioni di servizio permettono al 

consumatore di ritirare l’ordine in zone limitrofe al proprio domicilio, 

evitandogli un viaggio aggiuntivo presso il deposito solitamente situato in 

zone periferiche rispetto alla propria area residenziale, così da ridurre 
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l’impatto ambientale generato non solo da un secondo tentativo di 

consegna da parte del corriere, ma anche dall’eventuale viaggio del 

consumatore presso l’hub, permettendo di mantenere un elevato grado di 

sicurezza e di soddisfazione del cliente.  

Ad oggi, gli ordini possono essere custoditi anche all’interno di locker, 

ossia dei depositi automatici contenenti delle cassette di sicurezza, che 

consentono il ritiro e la consegna della merce in qualsiasi momento della 

giornata. Spesso sono dislocati in luoghi facilmente accessibili e 

maggiormente frequentati dai consumatori, come i supermercati, le 

stazioni di servizio o i fast food. Così facendo, la probabilità che il 

consumatore ritiri l’ordine all’interno di un giro di acquisto più ampio, 

come potrebbe essere la spesa settimanale, aumenta. I clienti al momento 

dell’ordine indicano il locker all’interno del quale il corriere dovrà 

depositare la merce. Successivamente al deposito, il cliente riceverà via 

sms o via mail il codice di accesso che dovrà inserire per aprire la cassetta 

di sicurezza. Tale soluzione permette non solo di ridurre le esperienze 

negative derivanti dalla mancata consegna, ma anche una gestione e una 

pianificazione delle consegne più efficiente. 

Affinché l’impatto ambientale dei punti di raccolta si possa considerare 

inferiore rispetto alla consegna a domicilio, i pick-up point dovrebbero 

essere collocati in luoghi regolarmente visitati dagli utenti e in prossimità 
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di zone residenziali, così che i viaggi aggiuntivi del consumatore risultino 

insignificanti e non generino maggior traffico di auto (Liu, 2019). Spesso 

infatti, i consumatori anziché compiere il tragitto presso il punto di 

raccolta con l’unico scopo di ritirare l’ordine, vi uniscono le attività legate 

al tempo libero e al lavoro.  

Un’alternativa all’assenza del consumatore potrebbe essere la consegna 

incustodita, ossia senza la presenza del destinatario. Ma tale soluzione è 

praticabile solo nei casi in cui vi è la possibilità di mettere in sicurezza il 

pacco, ad esempio all’interno delle cassette postali dell’utente ed è dunque 

subordinata alle dimensioni e all’onerosità del bene.  

Oltre a modificare il luogo di consegna, i fornitori di servizi logistici 

hanno la possibilità di migliorare la gestione delle consegne intervenendo 

sulle tempistiche. Campbell e Savelsbergh (2006) hanno suggerito ai 

fornitori di servizi logistici di fissare delle finestre di consegna, ossia delle 

fasce orarie entro cui far recapitare la merce al destinatario, spesso sulla 

base del codice di avviamento postale, ma anche dando la possibilità al 

consumatore di concordare le fasce orarie direttamente con il corriere 

evitando fallimenti di consegna (van Duin et al, 2015). 

• Le consegne gratuite e veloci delle merci, introdotte nel 2005 da Amazon 

con il servizio Prime, sono dannose per l’ambiente, in quanto richiedono 

un dispendio di energia tre volte superiore rispetto alla consegna standard 
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(Velazquez-Martinez, 2019). Una possibile soluzione pensata per ridurre 

l’impatto ambientale da Velazquez-Martinez, il quale ha iniziato nel 2019 

a studiare su un nuovo progetto chiamato “Green Button Project”, è quella 

di lavorare sui consumatori, informandoli sugli incentivi ambientali 

derivanti dall’attesa della consegna e convincerli ad attendere più giorni 

l’arrivo dell’ordine, ma anche lavorando con gli e-retailer al fine di 

stimolarli ad introdurre tra le opzioni di consegna, la spedizione “green” 

più lenta. 

Anche Amazon, nonostante sia stato il fautore delle consegne veloci, sta 

adottando opzioni di consegna sostenibili, dando la possibilità agli utenti 

di scegliere un giorno della settimana in cui farsi recapitare gli ordini più 

recenti in modo cumulativo. 

Ma, stando alle preferenze dei consumatori, i quali valutano la velocità e i 

bassi prezzi di consegna gli elementi chiave per il successo dei rivenditori 

online, poiché la ricezione del bene nel giro di poche ore, nel corso della 

giornata o il giorno successivo all’ordine, aumenta il loro grado di 

soddisfazione, molte imprese hanno iniziato a proporre nuove soluzioni 

trovando il giusto connubio tra la qualità del servizio di consegna ricercata 

dal consumatore e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Tra 

queste ricordiamo il crowd-shipping, pratica che ha riscontrato molto 

successo nelle aziende e-commerce, come Amazon, DHL e Walmart. Il 
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crowd-shipping sfrutta il concetto di sharing economy, coinvolgendo i 

consumatori finali nella consegna dei pacchi ad altri consumatori. Le 

aziende di servizi logistici, infatti, possono servirsi dei consumatori finali, 

come corrieri occasionali, i quali utilizzano i propri mezzi di trasporto 

convenzionali per la consegna dei pacchi lungo il consueto percorso 

giornaliero, dietro compensazione (Macrina et al., 2020). Per ridurre 

ulteriormente l’impatto ambientale, le aziende potrebbero combinare 

l’attività di crowd-shipping scegliendo tra i consumatori-corrieri, coloro 

che sono possessori di mezzi di trasporto ecologici, alternativi e a zero 

emissioni. Questa pratica apporta anche dei benefici economici alle 

imprese di servizi logistici, consentendo di offrire un servizio con costi di 

spedizione più bassi rispetto alla tradizionale modalità di spedizione. È 

fondamentale raggiungere una maturità del mercato tale per cui 

l’applicazione del crowd-shipping porti i suoi frutti. Le problematiche 

principali riscontrate dai consumatori riguardano la privacy e l’affidabilità 

di consegna. Sulla base di un’intervista condotta da Chaube et al. (2010) 

negli Stati Uniti a 125 utenti tra studenti, docenti e personale universitario 

sul tema, è emerso che il 98% sarebbe disposto a condividere la consegna 

dell’ordine con i propri amici, mentre solo il 7% sarebbe disposto a 

condividerlo con degli sconosciuti (Penul et al., 2018). 
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IV.3.2. le pratiche green applicate alle attività di magazzinaggio 

All’interno dei magazzini le imprese si sono impegnate ad integrare ed 

implementare operazioni rispettose dell’ambiente, riducendo il consumo 

energetico e le emissioni di gas ad effetto serra. La letteratura manageriale parla a 

tal proposito di “Green Warehousing”. Molte imprese stanno costruendo nuovi 

magazzini, altre stanno ristrutturando quelli già esistenti in un’ottica di 

sostenibilità ambientale. 

Il primo passo che le aziende, proprietarie di un magazzino adibito allo 

stoccaggio della merce destinata al mercato e-commerce, devono compiere per 

ridurre l’impatto ambientale dell’edificio sta nella progettazione eco-friendly degli 

immobili logistici. Questi dovrebbero essere prodotti nel rispetto di specifiche 

misure di sostenibilità, ad esempio, utilizzando materiali di costruzione riciclati, 

che siano in grado di isolare termicamente l’ambiente interno dall’ambiente 

esterno, esser progettati con ampie aperture al soffitto che permettano di usufruire 

della luce naturale e con sistemi di riscaldamento alimentanti da energie 

rinnovabili, istallate in prossimità del magazzino.  

Successivamente, dovrebbero rivedere i sistemi di archiviazione e di recupero 

degli ordini, automatizzando al massimo i processi interni, con l’obiettivo di 

ridurre le movimentazioni interne ai magazzini, ma anche con l’obiettivo di 

limitare i danni degli stock e gli errori durante la fase di picking degli ordini, i 

quali aumenterebbero i flussi di resi da parte dei consumatori finali.  
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Per quanto concerne l’ubicazione dei magazzini, DHL, azienda di trasporti 

internazionali, ha adottato un nuovo piano infrastrutturale, realizzando all’interno 

degli aeroporti e in prossimità di centri urbani, dei magazzini avanguardistici dal 

punto di vista ambientale, limitando così le movimentazioni delle merci 

provenienti da Paesi esteri (per mezzo del trasporto aereo) presso un centro 

distributivo dislocato in un luogo diverso e distante dall’aeroporto. 

IV.3.3. le pratiche green applicate al packaging 

Ciò che si sta delineando tra le aziende e-commerce è l’uso sempre più 

massiccio di green packaging, ossia packaging sostenibili, i quali sono progettati 

per il riutilizzo, il riciclaggio, nonché per minimizzare i rifiuti, eliminando 

imballaggi superflui o progettandone di biodegradabili, quindi prodotti con 

materiali naturali, non dannosi per l’ambiente e per la salute umana.  

Affinché un imballaggio possa essere considerato sostenibile deve soddisfare 

i seguenti requisiti: 

• Essere prodotto con materiali riciclati e biodegradabili, i quali andranno a 

minimizzare il carico ambientale e a massimizzare il coefficiente di 

utilizzo all’interno del suo ciclo di vita, prediligendo l’uso del cartone 

ondulato, del cartone proveniente da filiere di recupero, l’uso di carta 

proveniente da foreste FSC, ossia il marchio che identifica prodotti 

provenienti da foreste gestite correttamente e in modo responsabile, 

nonché di sacchetti di plastica biodegradabili. 
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Ma anche essere progettati sia per il riutilizzo, e dunque, per imballare un 

altro prodotto per l’eventuale reso o per scopi differenti dalla funzionalità 

principale sia per il riciclaggio. Una buona pratica consigliata ai retailer 

online è di apporre, esternamente alla confezione, etichette contenenti 

informazioni circa la corretta gestione per lo smaltimento. 

• Esser prodotto con un’unica tipologia di materiale, così da semplificare sia 

il processo produttivo che il processo di smaltimento e riciclaggio da parte 

del consumatore finale. Ad esempio, una scatola in cartone, il riempitivo 

in cartone, nonché il nastro in carta, così che il consumatore possa gettare 

il tutto nello stesso contenitore della differenziata. 

• Ridurre al minimo l’uso di materiali per la sua produzione. Così facendo 

anche il volume dell’imballaggio si riduce. Avere un imballaggio 

ottimizzato in termini di volume, che aderisca perfettamente al prodotto 

eliminando i vuoti che verrebbero colmati con materiali riempitivi, dà la 

possibilità alle aziende di ridurre i costi di trasporto derivanti da 

imballaggi ingombranti con la possibilità di caricare un maggior numero di 

merci sui mezzi di trasporto.  

• Gli imballaggi sostenibili devono essere prodotti seguendo i requisiti di 

conformità alle normative in materia di sostenibilità ambientale. A livello 

europeo, i requisiti più noti vengono indicati dalla norma UNI EN 13428 

per le aziende che intendono progettare imballaggi che nel peso e nel 
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volume assicurino funzionalità, sicurezza e accettabilità del prodotto 

confezionato, dallo standard UNI EN 13429 per la progettazione di 

imballaggi riutilizzabili, dallo standard UNI EN 13430 in materia di 

recupero per il riciclo dei materiali di imballaggio, UNI EN 13431 in 

materia di recupero energetico e UNI EN 13432 per il recupero per 

biodegradazione o compostaggio.  

IV.4. Green e-commerce nell’esperienza di Amazon 

Amazon, uno dei più grandi colossi e-commerce mondiali, nel 2019 ha 

annunciato la volontà di impegnarsi nello sviluppo di attività sostenibili per 

l’ambiente, con il programma “The Climate Pledge”, il cui obiettivo postosi è di 

portare a zero le emissioni nette di carbonio derivanti dalle proprie attività entro il 

2040. Ha investito nel programma 2 miliardi di dollari (Climate Pledge Fund) per 

sostenere lo sviluppo di tecnologie e servizi che riducano le emissioni di carbonio 

e aiutino a preservare il mondo naturale. 

 Per il raggiungimento dell’obiettivo, Amazon sostiene di aver assunto degli 

impegni ambiziosi: 

• nell’ambito dei trasporti, con il programma “Shipment Zero”. La volontà è 

quella di portare a zero le emissioni di carbonio derivanti dalle spedizioni, 

fissando come tappa intermedia la riduzione delle emissioni al 50% entro 

il 2030. L’obiettivo che intende raggiungere con Shipment Zero coinvolge 

tutte le attività, che partono dal centro logistico in cui l’articolo viene 
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prelevato fino ai materiali utilizzati per l’imballaggio e alle modalità di 

trasporto con cui il pacco viene consegnato al cliente. 

La struttura logistica, all’interno del quale viene prelevato l’ordine, sarà 

alimentata al 100% da energia pulita, proveniente da fonti energetiche 

rinnovabili, quali energia solare ed energia eolica. Più di 60 strutture 

logistiche di proprietà Amazon sono alimentate da pannelli solari on-site, 

generando circa l’80% di energia per il funzionamento annuale 

dell’impianto.  

Per quanto riguarda l’imballaggio, il prodotto potrà essere spedito senza 

l’aggiunta del packaging di Amazon, purché l’imballaggio del venditore 

sia certificato SIOC (Ships In Own Container). Tale certificazione deriva 

dal programma Frustration-Free Packaging (FFP) di Amazon, il quale 

attesta che il prodotto può essere spedito senza il suo imballaggio. Ma 

potrà essere spedito anche utilizzando degli imballaggi che abbiano un 

impatto nullo sull’ambiente. 

Il programma FFP è volto a stimolare i produttori ad utilizzare imballaggi 

riciclabili al 100%, che siano facili da aprire e pronti per la spedizione ai 

clienti. Amazon si impegna ad aiutare i produttori con il fine di innovarne 

e migliorarne le funzionalità del packaging. 

Ha, inoltre, prodotto una nuova tipologia di imballaggio: le buste di carta 

imbottite, totalmente riciclabili, che occupano meno spazio in fase di 
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trasporto. Dal 2015, Amazon ha ridotto il peso del packaging del 33%, 

eliminando 900.000 tonnellate di materiale da imballaggio. 

Per quanto riguarda il trasporto, gli ordini saranno consegnati dai fornitori 

di servizi logistici con mezzi di trasporto a zero emissioni, alimentati al 

100% a batteria o a idrogeno, ma anche con corrieri che viaggiano a piedi 

o in bicicletta. Nel 2019, Amazon ha ordinato ad un’azienda produttrice di 

veicoli elettrici, Rivian, 100.000 di questi veicoli e le prime consegne con 

tali mezzi avverranno entro il 2021. Ha sviluppato anche dei servizi di 

consegna autonomi a propulsione elettrica, come il dispositivo Amazon 

Scout, un robot a sei ruote per la consegna dell’ultimo miglio e i droni 

Prime Air.  

Oltre alla progettazione di nuovi veicoli a zero emissioni, Amazon punta 

alla massimizzazione dell’efficienza dei veicoli già in uso, utilizzando 

camion con rimorchi a due piani che permettono il miglioramento dell’uso 

dello spazio interno al mezzo, riducendo il numero di veicoli in 

circolazione. Usufruisce di dati ed algoritmi per spedire quanti più ordini 

possibili con un unico aereo o veicolo commerciale e analizza quali siano 

gli articoli più richiesti in una data area geografica, così da rifornire il 

centro di stoccaggio più vicino, riducendo i lunghi viaggi. 
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• L’utilizzo di energia 100% rinnovabile entro il 2025. Nel 2019 ha 

dichiarato di aver utilizzato energia rinnovabile per il 42% nelle attività 

operative. 

• Ha investito 100 milioni di dollari nel progetto di riforestazione, noto 

come “Right Now Climate Fund” volto a proteggere le foreste e le zone 

umide a livello mondiale, collaborando con The Nature Conservancy. 
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CONCLUSIONI 

Con la presente trattazione si è cercato di illustrare le strategie e le pratiche 

green che alcune aziende e-commerce B2C adottano e che altre dovrebbero 

implementare maggiormente al fine di raggiungere l’obiettivo di sostenibilità 

ambientale nel lungo periodo. 

Partendo da un’analisi macroeconomica del contesto di riferimento, si è detto 

che la sostenibilità ambientale è uno dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile, il 

quale consente di raggiungere una crescita economica che tuteli l’ambiente e che 

sia attenta alle questioni sociali. L’attuazione dello sviluppo sostenibile è possibile 

solo se vi è l’impegno e la collaborazione di tutti gli stakeholders e, dunque di 

tutti i componenti della società: governi, imprese pubbliche e private, sistema 

educativo e sociale a livello internazionale. Sotto il profilo giuridico, a livello 

mondiale, a partire dal 1972 fino ad arrivare al 2016 con la sottoscrizione di 

Agenda 2030, un programma d’azione in cui sono stati posti 17 obiettivi di 

carattere economico, sociale e ambientale da raggiungere entro in 2030, sono state 

sviluppate una serie di Conferenze che hanno prodotto norme giuridiche non 

vincolanti per i Paesi aderenti, ma fondamentali, poiché hanno permesso la 

transizione dal modello economico lineare a modelli di economia sostenibile, 

quali, ad esempio, la green economy e l’economia circolare, volti a contenere 

l’impatto ambientale delle attività produttive e di consumo. Si è visto, infatti, 

come l’economia circolare punti a ridurre la dipendenza dalle risorse e dalle 
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materie prime, usufruendo di materie secondarie provenienti da filiere di recupero, 

al fine di soddisfare i bisogni di tutte le generazioni presenti e future. 

A livello microeconomico, le imprese sono chiamate a fornire il proprio 

contributo nell’attuazione di Agenda 2030, in particolare dello sviluppo 

sostenibile e ambientale, non solo perché considerate responsabili dei 

cambiamenti climatici, ma anche perché l’adozione di comportamenti responsabili 

consentono alle aziende di acquisire nuove competenze e di sfruttare le 

opportunità di crescita del mercato. Tale impegno passa attraverso lo sviluppo di 

nuovi modelli di business, strategie e comportamenti sostenibili. A tal proposito 

sono stati studiati i cinque modelli di business, derivanti dall’applicazione dei 

principi dell’economia circolare, volti a ridurre gli sprechi di risorse, gli sprechi 

del ciclo di vita e di valore che si presentano durante i processi produttivi, 

rispettivamente attraverso il modello della circular supply chain, il modello 

dell’estensione della vita utile del prodotto e il modello del recupero e del riciclo 

e, durante i processi di consumo, con il modello del prodotto come servizio e il 

modello della sharing platforms. Mentre a livello di filiera è stato studiato come 

sia possibile il raggiungimento del modello economico sostenibile attraverso 

l’attuazione della strategia di Green Supply Chain Management, la quale consente 

di integrare all’interno della catena di approvvigionamento i principi di 

sostenibilità ambientale, coinvolgendo nella pratica la fase di progettazione, la 

fase degli acquisti, la fase produttiva e la fase logistica in ottica green. Ciò si 
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sostanzia nel ridisegnare i prodotti nuovi e già esistenti in modo che siano 

riciclabili, riutilizzabili, durevoli e facilmente scomponibili; nello scegliere 

fornitori di materiali e servizi eco-friendly con cui instaurare relazioni 

collaborative di lungo periodo; nel creare prodotti e nell’utilizzare processi 

produttivi a basso impatto ambientale e, infine, nel progettare la fase logistica, i 

viaggi di trasporto delle merci e dei materiali e le attività di magazzinaggio in 

chiave green. 

Ponendo l’attenzione sul mondo retail, in particolare sull’e-commerce, dopo 

una prima analisi del mercato e della crescita che ha subìto nel corso degli ultimi 

anni, portando i retailer ad aprire dei propri canali di vendita online e/o ad 

appoggiarsi a famosi marketplace, è stato necessario sottolineare come nel futuro 

ci sarà sempre spazio per il canale di vendita tradizionale, purché vengano 

sviluppate delle strategie di integrazione omni-canale dei punti vendita online e 

offline. Si è visto che tale necessità si è fatta sempre più stringente anche alla luce 

della pandemia da Covid-19 sorta alla fine del 2019, portando alla chiusura fisica 

temporanea di molte attività che si sono dovute reinventare per continuare a poter 

competere sul mercato e per soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori, che 

hanno fatto registrare un’impennata nelle vendite online di prodotti, specie per i 

beni di prima necessità.  

Per questo ci si è chiesto se l’e-commerce B2C fosse sostenibile sotto il 

profilo ambientale nell’attuale contesto di crescita e sviluppo. Dare una risposta 
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certa non è stato facile, poiché i fattori da considerare sono stati molteplici. 

Mentre agli albori dell’e-commerce si pensava che fosse più sostenibile del canale 

tradizionale, poiché avrebbe diminuito i viaggi dei consumatori verso i negozi 

fisici, con la crescita impetuosa degli ultimi anni sia degli acquisti online sia dei 

servizi messi a disposizione dalle aziende ai consumatori, tale affermazione ha 

cominciato a perdere consensi. Non basta più considerare solo l’incidenza dei 

viaggi dei singoli consumatori, ma è necessario capire quale sia il settore 

merceologico di appartenenza del prodotto acquistato, quali siano i confini 

geografici entro cui viene fatto l’acquisto, se si tratta di un acquisto nazionale o di 

un acquisto cross-border, dunque, le distanze che devono essere percorse, il tasso 

di penetrazione del mercato, il numero di ordini effettuati dai consumatori, il tasso 

di reso, il numero di consegne fallite e di consegne veloci da effettuare, nonché i 

mezzi di trasporto impiegati per svolgere le consegne e il comportamento di 

acquisto dei clienti.  

Alla luce della crescita del fatturato dell’e-commerce B2C che nel 2020 si 

attesta intorno ai 5.000 miliardi di dollari, di consumatori sempre più esigenti che 

vogliono “tutto e subito” e che pongono nell’attività logistica dell’ultimo miglio 

gran parte delle proprie aspettative, in cui i caratteri della tempestività, della 

puntualità, della qualità e della varietà dei servizi di consegna offerti ne 

determinano il grado di soddisfazione, si è studiato il modo in cui i merchant 

hanno implementato nuove strategie di consegna più flessibili, veloci e 
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differenziate nei luoghi e nei tempi. Ma se da un lato queste sono state sviluppate 

con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione dei consumatori, dall’altro hanno 

reso l’attività della logistica distributiva altamente energivora ed inquinante, 

determinando impatti negativi sull’ambiente.  

Per cui è risultata necessaria la ricerca del giusto trade-off tra i due aspetti e 

sono state studiate le principali pratiche e strategie, applicabili dalle aziende e-

commerce, volte a rendere il mercato più green. L’attenzione è stata posta sulle 

aree interne alla logistica distributiva, come la pianificazione dei trasporti, 

utilizzando mezzi alternativi, cargo bike, droni per la consegna della merce, 

diversificando i luoghi e i tempi di spedizione per evitare un elevato tasso di 

consegne fallite, attraverso uso di pick-up point, di indirizzi di spedizione diversi, 

concordando l’orario e il giorno di consegna con il consumatore, sfruttando le 

possibilità offerte dal crowd-shipping, riducendo i servizi di consegne veloci e 

gratuiti, responsabilizzando i consumatori e comunicando i danni derivanti dalla 

scelta di servizi di consegna premium. Ma anche agendo sui magazzini, i quali si 

sono dovuti adeguare alla crescita delle vendite online e ne è stato rivisto l’assetto 

strutturale, le dimensioni, l’ubicazione e l’automazione, tanto da far parlare di 

“green warehousing”. Guardando all’esperienza di Amazon, è stato visto che circa 

60 magazzini, adibiti al picking degli ordini, sono stati adeguati all’uso di energia 

rinnovabile come fonte di alimentazione. Infine, agendo sul packaging e 

sviluppando imballaggi green con gli obiettivi di ridurre l’over-packaging, di 
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portare al minimo i volumi degli imballaggi, così da garantire minori scarti e un 

carico totale dei mezzi di trasporto, di utilizzare materiali per la produzione 

riciclabili, riciclati, a basso impatto ambientale e, dunque, mono-materiale. Le 

aziende devono porre l’attenzione sullo sviluppo di packaging green, poiché è 

dall’imballaggio che i consumatori valutano l’impegno alla sostenibilità posto 

dalle aziende. 

Per concludere, il raggiungimento di un e-commerce più green deve essere 

frutto di uno sforzo congiunto dei merchant, dei fornitori di beni e fornitori di 

servizi logistici, ma deve coinvolgere anche i consumatori finali attraverso una 

comunicazione efficiente, trasparente e corretta, poiché il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale di lungo periodo porta vantaggi tanto alle 

imprese quanto all’intera comunità.  
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