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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato è frutto di una collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle 

Marche e con HSD S.p.A., una divisione del Gruppo Biesse con sede a Gradara, 

in provincia di Pesaro e Urbino. 

La transizione verso un’economia circolare è oggi al centro dell’agenda di 

numerose istituzioni internazionali in quanto si propone come soluzione in grado 

di separare crescita economica e consumo delle risorse, generando benefici in 

termini ambientali e sociali. Si tratta di un processo già avviato ma comunque 

complesso e che richiede il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel sistema 

economico: istituzioni, imprese e consumatori. L’obiettivo di tale elaborato è 

analizzare e comprendere le opportunità che scaturiscono dallo sviluppo di 

modelli ispirati all’economia circolare all’interno delle imprese, con particolare 

attenzione a quelle del settore manifatturiero. 

La tesi è strutturata in due parti. La prima parte, articolata in tre capitoli, si apre 

con l’evoluzione del concetto di economia circolare, i suoi principi e gli interventi 

normativi con i quali le istituzioni stanno guidando la transizione verso tale 

modello. In seguito, vengono analizzate le opportunità e gli ambiti d’azione per le 

imprese: fonti di valore e modelli di business in particolare, fino ad approfondire 

il Remanufacturing.  Il Remanufacturing è inquadrabile all’interno delle strategie 
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di gestione del ciclo di vita, che sono una delle principali leve a disposizione delle 

aziende manifatturiere per modificare il proprio business in ottica sostenibile.  

La seconda parte della tesi è dedicata al caso di studio di HSD S.p.A.  Il caso di 

studio riguarda la gestione a fine vita dell’elettromandrino ‘ES929’, prodotto di 

punta dell’azienda. Per ottimizzare le fasi finali del ciclo di vita del prodotto, sono 

state proposte e analizzate dal punto di vista tecnico le metodologie di 

Demanufacturing e Remanufacturing. In seguito, lo sviluppo di due strumenti di 

Cost Management quali il Life Cycle Costing e Target Costing, ha consentito di 

comprendere l’impatto economico di tali strategie ed elaborare alcune 

considerazioni aggiuntive sui potenziali vantaggi ottenibili.
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CAPITOLO 1 

VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE 

L’economia circolare rappresenta oggi una delle più significative risposte alla 

necessità di ripensare i nostri modelli di produzione e consumo in ottica 

sostenibile. 

Come affermato da Murray et al.1, l’espressione ‘economia circolare’ ha un 

duplice significato: linguistico e descrittivo. Da un lato (linguistico) si propone 

come contrario di ‘economia lineare’, espressione utilizzata da coloro che hanno 

sviluppato studi sull’economia circolare e che indica un sistema economico basato 

sul paradigma “take-make-dispose”. Tale paradigma si concretizza in un modello 

unidirezionale, che parte dall’estrazione delle materie prime fino ad arrivare alla 

produzione ed utilizzo del prodotto che infine viene smaltito e che ha come 

risultato il deterioramento dell’ambiente tramite l’estrazione delle materie prime e 

tramite l’inquinamento finale. Dall’altro lato, il significato descrittivo rimanda 

all’idea di ciclo, riferendosi ai cicli biogeochimici e al riciclaggio, 

tradizionalmente rappresentato con simboli che rimandano a processi ciclici. 

In letteratura sono presenti numerose definizioni di economia circolare, che 

variano a seconda del punto di vista adottato, in particolare si propone quella 

 
1 MURRAY A., SKENE K., HAYNES K., «The Circular Economy: An Interdisciplinary 

Exploration of the Concept and Application in a Global Context», Journal of Business Ethics, 

Springer, 2017. 
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sviluppata dalla Ellen MacArthur Foundation, considerata tra le più accurate ed 

esaustive: «è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi 

rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: 

quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, 

destinati a essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».2 

1.1 Nascita e sviluppo del concetto 

L’idea di economia circolare non può prescindere da quella di sviluppo 

sostenibile. Il termine “sostenibilità” ha origine in Germania, all’inizio del XVIII 

secolo, utilizzato per la prima volta dal direttore dell’ufficio reale delle miniere, in 

un’opera che affrontava il tema della carenza di legname. Più tardi, durante la 

Rivoluzione industriale, Malthus elaborò la sua teoria il cui elemento centrale è la 

contrapposizione tra la velocità della crescita della popolazione, geometrica, e 

l’aumento dei mezzi di sussistenza, la cui velocità è aritmetica. Tale teoria ha 

come ovvia conclusione l’esaurirsi delle risorse a disposizione per l’uomo. Nel 

secolo seguente anche lo studioso John Stuart Mill, nell’opera Elements of 

political economy3, sostiene che le conseguenze di una crescita illimitata fossero 

la distruzione dell’ambiente e una riduzione della qualità della vita. La lacuna 

delle suddette teorie fu di non prendere in considerazione la crescita tecnologica e 

 
2 MCDONUGH W., BRAUNGART M., Dalla culla alla culla, Blu Edizioni, Torino, 2013. 

3 MILL J., Elements of Political Economy, 1821 
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dei saperi: la Rivoluzione verde4, la nascita dell’allevamento intensivo, la capacità 

di sfruttare “nuove” risorse come il carbone e il petrolio, lo sviluppo dei commerci 

e delle attività logistiche hanno permesso una crescita di popolazione che oggi 

supera i sette miliardi di persone (erano circa un miliardo a inizio Ottocento).  

Dalla seconda metà del Novecento si sviluppano le prime iniziative a favore 

dell’ambientalismo e di una miglior gestione dell’impatto ambientale generato 

dalle attività umane. Negli anni Sessanta si tenne la prima conferenza sull’impatto 

della CO2 sul clima e vi fu la nascita del Club di Roma, un’associazione di 

imprenditori, scienziati ed economisti, fautori del rapporto I limiti dello sviluppo5, 

pubblicato nel 1972. Tale opera, forte dei contributi di ricercatori del MIT, 

sosteneva l’impossibilità di una continua crescita in mancanza di cambiamenti a 

causa della limitata disponibilità delle risorse naturali, prima su tutte il petrolio, e 

della limitata capacità di assorbimento dell’inquinamento da parte del pianeta. 

 
4 Il termine ‘Rivoluzione verde’ è stato coniato per indicare un approccio innovativo ai temi della 

produzione agricola che, attraverso l'impiego di varietà vegetali geneticamente selezionate, 

fertilizzanti, fitofarmaci, acqua e altri investimenti di capitale in forma di nuovi mezzi tecnici e 

meccanici, ha consentito un incremento significativo delle produzioni agricole in gran parte del 

mondo tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta del ventesimo secolo. 

5 Il Rapporto sui limiti dello sviluppo (“The Limits to Growth” traduzione letterale Rapporto sui 

limiti della crescita), commissionato al MIT dal Club di Roma, fu pubblicato nel 1972. Donella 

Meadows ne fu l'autrice principale. Il rapporto, basato sulla simulazione al computer World3 (un 

modello scritto nel linguaggio di simulazione DYNAMO da Jay Forrester nel 1971 ed illustrato da 

lui nel libro World Dynamics) predice le conseguenze della continua crescita della popolazione 

sull'ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie umana. 
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Nello stesso anno ebbe luogo a Stoccolma la Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’ambiente umano, nella quale venne approvata una dichiarazione di principi, 

contenente importanti linee guida per i futuri accordi. L’anno seguente passò alla 

storia come l’anno della crisi energetica del 1973, a causa della riduzione delle 

esportazioni di petrolio del 25% da parte dei paesi dell’OPEC, in seguito ai 

conflitti scaturiti in Medio-Oriente. In questi anni si diffuse la preoccupazione per 

la scarsità delle risorse. 

Un punto di svolta, relativamente all’influenza esercitata dalle tematiche della 

sostenibilità nei confronti della crescita economica, si può individuare nel 1976, 

quando Walter R. Stahel, in collaborazione con la ricercatrice Geneviève Reday-

Mulvey, realizzò per la Commissione europea il rapporto Potential for 

Substituting Manpower for Energy6, in seguito pubblicato come libro. Gli autori 

propongono per la prima volta un modello di economia di tipo ciclico, 

introducendo la responsabilità delle imprese anche nelle fasi post-vendita. L’idea 

era quella di estendere il ciclo di vita degli edifici e delle automobili (i due settori 

studiati) per ridurre gli sprechi. Tale modello si presta ad essere esteso in generale 

al settore manifatturiero, caratterizzato da elevati livelli di consumo energetico 

nelle fasi di estrazione e produzione delle materie prime e bassi livelli nelle fasi di 

 
6 «The Potential for Substituting Manpower for Energy» (Sostituire l’energia con la manodopera: 

potenzialità), è un rapporto tecnico presentato all’Unione Europea dal prof. Stahel. In seguito, è 

ristampato in forma di libro e da allora il professor Stahel è stato autore di numerose pubblicazioni 

sull’economia circolare. 
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trasformazione. I due autori ipotizzano una strategia che prevede la nascita di 

numerose imprese di trasformazione specializzate nell’assemblaggio, 

disassemblaggio e ri-produzione dei beni, sostituendo così l’energia con la 

manodopera e creando numerosi posti di lavoro. Contemporanee all’opera di 

Stahel sono le critiche mosse da O. Giarini al paradigma lineare e ai fondamenti 

delle teorie classiche: in particolare, l’economista italiano pone dei dubbi sulla 

validità del Prodotto Nazionale Lordo (PNL)7 come indicatore di sviluppo 

economico e sociale, affermando la necessità di ripensare la tradizionale 

concezione di benessere e crescita in chiave maggiormente ecologica. Nel 1982 

Giarini e Stahel fondano a Ginevra il Product-Life Institute, un’organizzazione 

no-profit che promuove i principali concetti dell’economia circolare: estensione 

del ciclo di vita dei prodotti, rigenerazione dei prodotti ed eliminazione dei rifiuti. 

Il 4 agosto 1987 viene presentato il Rapporto Brundtland8, dal nome del primo 

ministro norvegese che presiedeva la WCED (World Commission on Environment 

 
7 Il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) è il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti da 

fattori posseduti da cittadini di una determinata nazione in un determinato periodo di tempo; in 

seguito verrà sostituito dal Prodotto Interno Lordo (PIL). Tale concetto fu espresso per la prima 

volta, in maniera simile a quella odierna, dall’economista Adam Smith, nell’opera La ricchezza 

delle nazioni, pubblicata nel 1776. 

8 Il rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our Common Future) è un documento 

pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per 

la prima volta, venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Il nome venne dato dalla 

coordinatrice Gro Harlem Brundtland, che in quell'anno era presidente del WCED e aveva 

commissionato il rapporto. 
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and Development, cioè la Commissione mondiale su ambiente e sviluppo), nel 

quale viene definito il concetto di sviluppo sostenibile: «uno sviluppo che soddisfi 

i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future 

di soddisfare i propri».9 La definizione di sviluppo sostenibile portò con sé anche 

una nuova attitudine istituzionale, volta all’acquisizione di maggiori 

responsabilità nei confronti dell’ambiente, cambiando anche gli approcci negoziali 

all’interno delle relazioni tra i vari stati, sempre più impegnati a garantire un 

utilizzo sostenibile delle risorse naturali. La necessità di definire un percorso 

condiviso che permetta di conciliare crescita e sostenibilità condusse la comunità 

mondiale a riunirsi nel 1992 a Rio de Janeiro, in una conferenza che portò alla 

sottoscrizione di due convenzioni e tre dichiarazioni di principi.  

L’11 dicembre 1997 oltre 180 Paesi, in occasione della Conferenza delle Parti 

COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 

approvano il Protocollo di Kyoto, che prevede l’impegno, da parte delle nazioni 

che lo hanno sottoscritto, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.   

Nel 2002 W. McDonough e M. Braungart pubblicano Cradle to Cradle10, opera 

nella quale viene affermata la necessità di passare da un approccio conservativo 

finalizzato a limitare i danni ad un approccio rivoluzionario che ha come obiettivo 

 
9 WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (WCED), Our Common Future, 

Oxford University Press, Oxford, 1987. 

10 MCDONUGH W., BRAUNGART M., Dalla culla alla culla, Blu Edizioni, Torino, 2013. 
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quello di eliminare i rifiuti, sviluppando il concetto di eco-efficacia. Otto anni più 

tardi, l’economista Gunter Pauli consegna al Club di Roma il rapporto Blue 

Economy11, nel quale offre una serie di soluzioni in grado di conciliare la crescita 

economica e occupazionale con la salvaguardia della qualità ambientale, 

adottando un’ottica sistemica. L’idea di blue economy rappresenta un’innovazione 

e si propone come superamento della green economy nella misura in cui la 

proposta non si limita ad una semplice conservazione, ma spinge attivamente 

verso la rigenerazione.12  

Il ragionamento sul rapporto tra economia e ambiente ha raggiunto un elevato 

livello di approfondimento e inizia a diffondersi nell’economia reale grazie al 

lavoro svolto dalla Ellen MacArthur Foundation. Ellen MacArthur è una sportiva 

inglese, detentrice di vari titoli come velista, che dopo il ritiro dallo sport decise di 

lanciare la fondazione. L’obiettivo della fondazione è spingere la transizione verso 

l’economia circolare, riunendo in maniera armonica e coordinata le varie scuole di 

pensiero intorno a tale concetto e ne rappresenta oggi il principale punto di 

riferimento a livello internazionale.  

 
11 PAULI G., Blue Economy, Edizioni Ambiente, Milano, 2010. 

12 BOMPAN E., BRAMBILLA I., Che cosa è l’economia circolare, Edizioni Ambiente, Milano, 2016. 
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1.2 Principi e aspetti rilevanti dell’economia circolare 

L’economia circolare, come affermato in precedenza, rappresenta un superamento 

del modello lineare, basato sul paradigma “take-make-dispose”. Tale paradigma si 

sostanzia in un modello caratterizzato da: estrazione dei materiali, utilizzo di 

energia (molta) e lavoro (poco) per realizzare i prodotti ed infine vendita dei 

prodotti ad un consumatore finale, il quale, terminata l’utilità del prodotto, lo 

getta. Tale modello comporta numerose perdite di risorse: rifiuti generati lungo la 

catena di produzione, materiali che vengono persi a fine vita, elevati sprechi di 

energia. Inoltre, ne conseguono squilibri che pesano sulla crescita economica, 

primo su tutti la volatilità dei prezzi delle principali commodities. La volatilità dei 

prezzi è spinta da fattori geopolitici, dall’aumento di domanda, e questo vale 

soprattutto per i metalli, i cui costi marginali di produzione sono piuttosto elevati, 

ma anche dalla carenza di riserve di materie prime come oro, zinco e idrocarburi 

di facile accesso, che va ad aumentare la complessità delle tecnologie richieste per 

l’estrazione. La volatilità dei prezzi di tali risorse si manifesta con due effetti 

negativi sulle imprese: l’impennata dei costi degli input produttivi e l’aumento dei 

costi di copertura sostenuti dalle imprese che intendono mitigare i rischi 

accedendo al mercato finanziario. In aggiunta al problema della volatilità dei 

prezzi vi sono due ulteriori criticità: la crescente scarsità delle risorse e la 

compressione dei prezzi di vendita a valle, dovuta alla crescente concorrenza. Le 

prominenti sfide in tal senso sono rappresentate dai trend demografici, che 
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indicano una decisa crescita della popolazione (soprattutto nelle regioni asiatiche), 

la quale porta con sé lo sviluppo di nuovi mercati e un complessivo aumento della 

domanda globale, la necessità di nuove infrastrutture, la difficoltà di gestire 

l’impatto degli eventi politici, la globalizzazione dei mercati, a causa della quale 

shock territoriali si trasmettono a livello globale, e il cambiamento climatico che 

ha seri impatti sull’agricoltura e sulla disponibilità di acqua. 

Tali dinamiche, unite insieme, rappresentano un grandissimo limite per la validità 

e la sostenibilità futura dell’attuale paradigma. 

L’economia circolare si riferisce quindi ad un modello economico che è 

intenzionalmente riparatore, ha come obiettivo quello di fare affidamento sulle 

energie rinnovabili e minimizzare l’utilizzo delle sostanze chimiche dannose ed 

eliminare i rifiuti. Il concetto va oltre le dinamiche di produzione e consumo di 

prodotti e servizi e si fonda sullo studio di sistemi non lineari, in particolare quelli 

viventi. Ne consegue una maggiore attenzione alla gestione dei flussi di materiali 

che, come affermato da McDonough e Braungart13, sono biologici, cioè in grado 

di essere reintegrati nella biosfera, e tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza 

entrare nella biosfera.  

L’economia circolare si basa su alcuni semplici principi: 

• Eliminazione dei rifiuti: questi sono conseguenza di scelte 

effettuate in fase di progettazione e non esisterebbero se i componenti 

 
13 MCDONUGH W., BRAUNGART M., Dalla culla alla culla, Blu Edizioni, Torino, 2013. 
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venissero progettati per essere inseriti all’interno di cicli biologici o 

tecnici, progettati per essere disassemblati o per essere rigenerati.  

• Costruire la resistenza attraverso la diversità: modularità, 

adattabilità e versatilità sono caratteristiche preziose. Sistemi diversi 

costruiti su vari livelli e connessioni sono più resistenti a shock esterni 

rispetto a sistemi costruiti semplicemente con obiettivi di massimizzazione 

produttiva; 

• Alimentare l’economia tramite fonti rinnovabili; 

• Pensare in maniera sistemica: è necessario comprendere come le parti si 

influenzano l’una con l’altra all’interno di un tutto, e quale relazione 

sussiste tra il sistema e le singole parti. 

• I rifiuti sono nutrienti: in natura non esiste il concetto di rifiuto, tutto è 

cibo per qualcos’altro. Ciò significa che gli scarti diventano input per un 

altro processo, trasferendo “a cascata” il valore da prodotti scartati a 

prodotti nuovi. A livello di nutrienti biologici, l’idea è quella di 

reintrodurre prodotti e materiali nella biosfera tramite cicli rigenerativi e 

non tossici. Miglioramenti qualitativi sono possibili anche a livello di 

nutrienti tecnici, e vengono chiamati upcycling. 

Un utile riferimento è rappresentato dal diagramma del sistema rappresentato in 

figura, che illustra il flusso continuo dei materiali biologici e tecnici all’interno 

del “cerchio del valore”: 
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Figura 1- Diagramma del sistema. Fonte: Ellen MacArthur Foundation, 2015. 

Nella definizione del concetto di economia circolare è necessario effettuare una 

distinzione tra eco-efficienza ed eco-efficacia. L’eco-efficienza attiene ad un 

approccio unidirezionale, basato su flussi sostanzialmente lineari; l’obiettivo 

perseguito è la riduzione della quantità e della dannosità dei materiali utilizzati. 

Soltanto alcuni dei materiali utilizzati vengono riciclati, e anche quando tale 

riciclo avviene, si tratta comunque di un processo terminale, che comporta una 

diminuzione della qualità del materiale e perciò anche la sua futura utilizzabilità. 

Contrapposta a questo approccio di riduzione e dematerializzazione, l’eco-

efficacia si propone di pensare i prodotti e i correlati flussi di materiali in modo 
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tale da creare un legame positivo tra sistemi ecologici e crescita economica futura. 

Non minimizzare i flussi “cradle-to-grave“(dalla culla alla tomba), ma generare 

una sorta di metabolismo ciclico “cradle-to-cradle” (dalla culla alla culla). La 

terminologia appena citata, che contrappone “cradle-to-grave” e “cradle-to-

cradle”, è ispirata all’opera di McDonugh e Braungart. Si distinguono 

sostanzialmente due approcci: il primo “dalla culla alla tomba (grave)” è 

espressione dell’attuale paradigma, nel quale i cicli di risorse e materiali si 

concludono con il loro smaltimento/eliminazione, il secondo “dalla culla alla 

culla” rappresenta una grande novità dell’approccio circolare, nel quale i cicli di 

risorse e materiali ne alimentano altri sfruttando la rigenerazione degli elementi 

naturali.  

1.3 Sviluppi e adeguamenti normativi 

L’economia circolare, come detto, fonda le sue origini in Europa, ma è la Cina che 

per prima approccia questo nuovo paradigma. All’interno del processo decisionale 

a livello europeo le tematiche circolari hanno assunto un valore rilevante soltanto 

negli ultimi anni. A seguito delle preoccupazioni per i prezzi elevati delle materie 

prime, la Commissione europea ha lanciato un'iniziativa faro sull'efficienza delle 

risorse, resa operativa attraverso la “Tabella di marcia per un'Europa efficiente 

sotto il profilo delle risorse” (Roadmap to a resource efficient Europe). A ciò ha 

fatto seguito l'annuncio di una serie di misure politiche note collettivamente come 
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“Pacchetto sull'economia circolare”. Questo è stato successivamente sostituito da 

“Closing the loop - an EU action plan for the circular economy”, un pacchetto di 

misure finalizzato a stimolare la transizione verso l’economia circolare. Se 

all’interno della tabella di marcia stilata nel 2011 la Commissione fornisce un 

orientamento in termini di strategia politica per trasformare l'economia europea in 

un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse entro il 2050, definendo le 

tappe fondamentali per il 2020 e le responsabilità per la Commissione Europea e 

gli Stati membri, il pacchetto varato a dicembre 2015 contiene una serie di azioni 

concrete in tema di sprechi alimentari, utilizzo della plastica, utilizzo dell’acqua e 

un regolamento sull’utilizzo di fertilizzanti. All’interno di tale pacchetto sono 

previsti anche importanti finanziamenti e un intervento legislativo sui rifiuti che 

combina il PPP (Polluter-Pays Principle) e l’EPR (Extended Producer 

Responsability) integrando principi del Life Cycle Thinking. 

Di recente, La Commissione europea ha adottato un nuovo piano d'azione per 

l'economia circolare, uno dei principali blocchi dell’European Green Deal, la 

nuova agenda europea per la crescita sostenibile. Il nuovo piano d'azione annuncia 

iniziative relative all'intero ciclo di vita dei prodotti, mirando ad esempio alla fase 

di progettazione, promuovendo processi di economia circolare, incoraggiando il 

consumo sostenibile e cercando di garantire che le risorse utilizzate siano 

conservate nell'economia il più a lungo possibile. Accanto a questi interventi di 

natura sistemica, vi sono tre normative europee più specifiche altrettanto rilevanti: 
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• Direttiva RoHS (2002/95/CE), adottata nel febbraio 2003, che 

impone restrizioni sull’utilizzo di alcune sostanze, ritenute pericolose, 

nella costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

• Regolamento REACH (n. 1907/2006), di dicembre 2006, 

finalizzato alla protezione della salute e dell’ambiente da rischi derivanti 

dall’uso di sostanze chimiche. Il regolamento stabilisce le procedure per la 

raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e 

sui pericoli che derivano da esse; 

• Direttiva sui RAEE (2012/19/UE), che ha l’obiettivo di stimolare il 

riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, limitandone quindi lo 

smaltimento sotto forma di rifiuti urbani misti e contribuire all’uso 

efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore. 

In Italia, oltre al recepimento delle suddette direttive (i regolamenti sono 

vincolanti automaticamente in tutta l'UE alla data della loro entrata in vigore), a 

partire dal 2015 sono state emanate disposizioni in materia ambientale per 

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

risorse naturali. Inoltre, nel 2016 è entrato in vigore il Collegato Ambientale, 

contenente disposizioni in materia di normativa ambientale per promuovere la 

green economy e lo sviluppo sostenibile. Esso ha permesso che i principi 

dell’economia circolare entrassero all’interno del nostro ordinamento. Il 
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documento agisce con ampio raggio su tutto ciò che riguarda l’ambiente, dalla 

gestione dei rifiuti fino alla mobilità sostenibile. Recentemente, con il d.lgs. 

116/2020, il cosiddetto “Decreto Rifiuti” vengono recepite due delle quattro 

direttive europee che riguardano i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

Come affermato in precedenza, la Cina è stata la prima nazione ad introdurre i 

principi dell’economia circolare all’interno della propria legislazione. Sebbene 

non rappresenti lo specifico terreno di analisi, è doveroso farne riferimento, sia 

per la precedenza cronologica, sia per il peso che ha l’economia cinese 

attualmente nel panorama mondiale14. In Cina, il concetto ha avuto origine nelle 

politiche finalizzate ad una produzione più pulita, nell'ecologia industriale e nel 

pensiero della modernizzazione ecologica ed è stato ispirato da alcuni interventi 

normativi di nazioni europee in tema di gestione dei rifiuti. Formalmente è stato 

accettato solo nel 2002 dal governo centrale come nuova strategia di sviluppo e 

nel 2005 il Consiglio di Stato15 ha emesso “Pareri sull'accelerazione dello 

sviluppo dell'economia circolare”, proponendo l’ideologia guida, principi di base, 

 
14 Il PIL nominale cinese, riferito all’anno 2019 ammonta a 14.4 mila miliardi di dollari, circa il 

triplo di quello giapponese e sette volte maggiore rispetto a quello italiano. L’unica nazione con un 

PIL maggiore a quello cinese sono gli Stati Uniti d’America, il cui prodotto interno lordo 

nominale, in riferimento all’anno 2019, ammonta a 21,44 mila miliardi di dollari. Fonte: sito FMI 

(https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD). 

15  Il Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese è il supremo organismo amministrativo 

dello Stato, incaricato di applicare le leggi e le decisioni approvate dall'Assemblea Popolare 

Nazionale e dal suo Comitato permanente, e di elaborare rapporti di lavoro. Esso rappresenta 

quindi il potere esecutivo, ossia il Governo dello Stato. 
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obiettivi principali, compiti chiave e misure politiche per promuovere lo sviluppo. 

Nel 2008, l'11° Assemblea Nazionale del Popolo16 ha approvato la “Legge sulla 

promozione dell'economia circolare della Repubblica Popolare Cinese”, che ha 

chiarito come lo sviluppo dell’economia circolare dovesse rappresentare una 

strategia importante per lo sviluppo economico e sociale nazionale. Sulla base 

della legge richiamata "ridurre, riutilizzare e riciclare" (3R) sono divenuti i 

principi di base che hanno determinato una serie di accordi istituzionali. Un anno 

più tardi, il Consiglio di Stato ha promulgato il “Regolamento 

sull'amministrazione del riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di prodotti elettrici 

ed elettronici”, che stabilisce un sistema di responsabilità estesa del produttore nel 

campo dei rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici. Sebbene nell’immaginario 

comune la Cina appaia lo stato con le maggiori responsabilità ambientali, 

soprattutto in relazione alle emissioni di CO2 delle quali è il maggior responsabile 

mondiale con il 27% del totale17, per quanto riguarda l’economia circolare invece 

ha mostrato validi progressi. Al fine di valutare l'attuazione pratica dell'economia 

 
16 L’Assemblea nazione del Popolo è la più alta istituzione statale e l'unica camera legislativa della 

Repubblica Popolare Cinese. In qualità di camera legislativa, l'Assemblea popolare nazionale 

formula le leggi della Repubblica, elegge il presidente della Repubblica popolare cinese, il 

Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese (ivi compreso il primo ministro), la 

Commissione militare centrale, il presidente della Corte suprema del popolo, il procuratore 

generale della Repubblica e il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo. Ha 

inoltre la funzione di revisionare la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese. 

17 Annual CO2 emissions, (https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-per-country), 

dati riferiti all’anno 2017. 

https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-per-country
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circolare, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme cinese 

(NDRC), insieme al Ministero per la Protezione Ambientale (MEP) e l'Ufficio 

Nazionale di Statistica (NBS), ha sviluppato un sistema di indici relativi 

all’economia circolare. Tale sistema è composto da tre principali categorie di 

indicatori interconnesse18: 

• Indicatori globali: misurano la produttività complessiva delle principali 

risorse, come i combustibili fossili, i metalli, i minerali e le risorse 

biologiche. Misurano anche il tasso di riciclaggio dei principali flussi di 

rifiuti provenienti da agricoltura, industrie, edilizia e settore alimentare; 

• Indicatori specializzati: misurano specifici andamenti di produttività delle 

risorse, i tassi di riciclaggio dei rifiuti e il valore aggiunto apportato dalle 

industrie del riciclaggio; 

• Indicatori supplementari: si concentrano sul trattamento End-of-pipe19 dei 

rifiuti urbani industriali, rifiuti solidi, acque reflue e sulle emissioni dei 

principali inquinanti. 

 
18 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, «The Circular Economy Opportunity for Urban and 

Industrial Innovation in China», 2018. 

19 Con “trattamento end-of-pipe” si intende il trattamento dell’inquinamento a valle dei processi 

produttivi, attraverso tecnologie di depurazione degli scarichi e di valorizzazione e 

riciclaggio dei rifiuti. 
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Queste categorie di indicatori formano congiuntamente un indicatore composito: 

l’indicatore di sviluppo dell’economia circolare, riportato nella prima colonna 

della seguente tabella: 

Economia circolare Consumo di risorse Scarico dei rifiuti Riutilizzo dei rifiuti Smaltimento  inquinanti

indice di sviluppo indice di intensità indice di intensità tasso tasso

2005 100 100 100 100 100

2006 105,4 103,4 109,2 102 107,4

2007 111,9 109,5 115,6 103,7 123,2

2008 118,5 113,8 122,7 108 136,8

2009 123,9 116,3 129,9 112,2 146,5

2010 130,2 121,6 136 115,2 160,9

2011 129,2 123,8 130 113,9 163,7

2012 133,2 129,2 136,8 112,3 169,1

2013 137,6 134,7 146,5 108,2 174,6

Anni

 

Tabella 1-indice sviluppo economia circolare. Nostro adattamento da National Bureau of Statistics (2015).20 

La tabella mostra che, rispetto al valore base di 100 riferito all’anno 2005, 

nell’anno 2013 l’indice di sviluppo dell’economia circolare in Cina ha raggiunto il 

valore di 137,6, con un aumento medio di 4 punti all’anno. 

 
20 National Bureau of Statistics. 

(http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201503/t20150318_696673.html) 
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CAPITOLO 2 

LE IMPRESE VERSO UN APPROCCIO CIRCOLARE 

 

Dopo aver delineato, nel capitolo precedente, gli elementi chiave che guidano lo 

sviluppo del nuovo paradigma circolare e le sue caratteristiche, nel presente 

capitolo l’analisi si concentra maggiormente sul lato pratico, cioè sulle strategie e 

innovazioni promosse dalle imprese verso l’economia circolare, sia in ottica 

presente che in ottica futura. 

La transizione verso l’economia circolare comporta una radicale modifica nella 

struttura e nei modelli di business delle imprese, ma ancor prima nella loro cultura 

e nelle preferenze dei consumatori. Sarebbe quindi sbagliato prevedere 

cambiamenti radicali in breve tempo. Alla luce di un’analisi svolta da Gusmerotti 

et al.21, è emerso che i driver maggiormente rilevanti in tale percorso sono legati a 

dimensioni di efficienza economica, riduzione dei costi e all’opportunità di 

mitigare i rischi dal lato dell’offerta.   

Nei paragrafi seguenti si tracceranno alcuni elementi salienti che descrivono i 

cambiamenti desiderati, ponendo attenzione sui benefici succitati ed ulteriori 

opportunità che possono scaturire nel passaggio a modelli circolari, illustrando le 

 
21 GUSMEROTTI N., TESTA F., CORSINI F., PRETNER G., IRALDO F., «Drivers and 

approaches to the circular economy in manufacturing firms», Journal of Cleaner Production, 

Elsevier, 2019. 
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potenziali fonti di valore nei sistemi circolari e le strategie circolari da mettere in 

atto. In seguito, sono presentati e approfonditi cinque modelli di business 

innovativi per le imprese che adottano modelli circolari. Il capitolo si conclude 

con il riferimento ad alcune evidenze sull’effettiva adesione delle imprese ai nuovi 

principi, anche a fronte degli elementi che possono ostacolarla. 

2.1 La creazione di valore nell’economia circolare 

I principi dell’economia circolare non solo offrono una panoramica generale del 

funzionamento del modello, ma permettono anche di definire delle potenziali fonti 

di valore economico. All’interno del rapporto Towards the Cirular Economy22, 

pubblicato dalla Ellen MacArthur Foundation vengono presentate quattro 

modalità di creazione del valore in maniera circolare: 

Potenzialità dei cicli corti: più i cicli sono corti, maggiori saranno i risparmi di 

costo in termini di materiali, lavoro, energia, capitale e tutte le esternalità correlate 

come emissioni di gas a effetto serra, acque reflue o sostanze tossiche. I cicli sono 

tanto più corti quanto più il materiale viene reimmesso nel processo vicino alla 

fine del ciclo di vita del prodotto, conservandone il valore. L’esempio tipico è la 

riparazione di un prodotto, che ne conserva la maggior parte del valore. Il 

vantaggio economico si palesa nel momento in cui i costi di raccolta, 

 
22 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, «Towards the Circular Economy. Economic and 

business rationale for an accelerated transition», 2015. 
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riprocessamento e restituzione del prodotto, componente o materiale sono inferiori 

all'alternativa lineare. 

Potenzialità dei cicli multipli: si tratta di mantenere più a lungo in uso prodotti, 

componenti e materiali. Ciò può essere fatto sia tramite la promozione di cicli 

continui, sia tramite l’estensione dell’orizzonte temporale di utilizzo di un 

prodotto. Il prolungamento dei cicli e della vita utile dei prodotti permette di 

evitare l’utilizzo di nuovi materiali vergini23. Come nel caso precedente, il ritorno 

in termini economici è costituito da una minore quantità di costi di 

approvvigionamento dei materiali vergini, e tale beneficio economico sarà tanto 

maggiore quanto tali costi risultano elevati. Tale approccio presenta delle criticità 

legate ad un aumento dei costi di esercizio e mantenimento di tali attività, 

accompagnate da una perdita di efficienza nei cicli successivi, che si scontrano 

con le rapide innovazioni dei prodotti. 

Potenzialità dei cicli a cascata e sostituzione di materiali o componenti in 

entrata: mentre le precedenti modalità di creazione del valore facevano leva sul 

riutilizzo dei materiali o componenti all’interno degli stessi prodotti, nei modelli a 

cascata il riutilizzo di materiali o componenti è destinato a settori diversi. Un 

esempio può essere la trasformazione del cotone di capi d’abbigliamento in fibre 

per l’imbottitura di elementi d’arredo, ed infine sfruttarlo come materiale isolante, 

 
23 Materiali vergini sono i materiali provenienti direttamente dalla natura nella loro forma grezza, 

come il legno, la resina plastica o i minerali metallici. 
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prima che venga reintrodotto nella biosfera come nutriente. In tale modello, la 

creazione di valore si sostanzia nella riduzione dei costi ottenuta riutilizzando i 

materiali a cascata piuttosto che materiali vergini. 

Potenzialità di materie prime pure: la potenzialità di questa ulteriore leva nella 

creazione di valore è legata al miglioramento delle precedenti menzionate; si tratta 

di utilizzare materiali e componenti con un’elevata purezza e qualità. Oggi, la 

maggior parte dei flussi di materiale post-utilizzo sono disponibili come miscela 

di materiali, sia a causa del modo in cui sono combinati all’interno dei prodotti, 

sia a causa delle modalità di raccolta e gestione dei rifiuti. Possono essere ottenuti 

benefici come economie di scala e maggiore efficienza dei cicli inversi attraverso 

miglioramenti nella fase di progettazione dei prodotti. I miglioramenti da attuare 

nelle fasi di progettazione del prodotto devono consentire di poter identificare e 

separare agevolmente i componenti. Una maggior facilità di separazione dei 

componenti all’interno del prodotto ne agevola la sostituzione in caso di guasti o 

aggiornamenti e ottimizza tutte le attività nelle fasi finali del ciclo di vita; ad 

esempio il riciclaggio verrebbe ottimizzato dalla possibilità di recuperare 

particolari materiali conferiti individualmente piuttosto che come “miscela” 

Le quattro ipotesi poc’anzi presentate si configurano come spunti per le aziende 

che intendono approcciare modelli circolari; alla luce del potenziale di ciascuna di 

queste, sarebbe sbagliato adottare un approccio che conduca ad una scelta 

esclusiva, ma andrebbe piuttosto definita una strategia che permetta, in relazione 
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alle opportunità, di sfruttare il potenziale di riduzione dei costi operativi e 

l’aumento dell’efficienza derivanti dall’integrazione di due o più metodi. 

2.2 Lo sviluppo di strategie circolari  

La gestione di un processo, che sia o meno un cambiamento, presuppone la 

definizione di obiettivi e, in seguito, la definizione e implementazione di adeguate 

strategie mirate al raggiungimento degli stessi. In riferimento alle imprese 

manifatturiere si identificano tre gruppi di obiettivi: miglioramento nell’utilizzo 

dei prodotti in maniera intelligente, il prolungamento della vita utile dei prodotti e 

dei loro componenti e l’aumento di utilità dei materiali, in particolare al termine 

del ciclo di vita dei prodotti. A questi obiettivi sono associate delle strategie 

mirate, come mostrato in tabella: 
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Refuse

Rethink

Reduce

Reuse

Repair

Refurbish

Remanufacture

Repurpose

Recycle

Recovery

Utilizzo

più intelligente

dei prodotti

Aumento utilità 

dei materiali

Prolungamento vita 

utile di prodotti e 

componenti

 

Tabella 2-Obiettivi e strategie circolari. Nostro adattamento da Morseletto (2020). 

Le strategie in tabella sono in ordine decrescente di circolarità, perciò dalle più 

circolari alle meno circolari. Con “circolarità” si intende il potenziale di 

innovatività che ciascuna strategia può esprimere nel passaggio ad un modello di 

economia circolare: le strategie che esprimono una maggior circolarità sono quelle 

in grado di generare cambiamenti maggiormente significativi in tale ottica. Nella 

loro enunciazione tali strategie verranno affrontate in maniera opposta, perciò 

dalle meno circolari, che sono le più diffuse, a quelle che maggiormente 
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abbracciano l’approccio circolare. Inoltre, ogni gruppo di strategie viene 

affrontato a partire dell’obiettivo predefinito:24 

Aumento utilità dei materiali. 

Le prime due strategie sono legate all’obiettivo di sfruttare i materiali in maniera 

utile, in riferimento ai rifiuti che altrimenti sarebbero gettati in discarica. Con il 

termine “recovery” si intende l’utilizzo dei rifiuti, che non vengono riciclati, come 

fonte di energia o composti biochimici di valore. Il vantaggio di tale strategia è la 

complementarietà con il riciclaggio, che non sempre è possibile, mentre lo 

svantaggio è che i materiali vengono persi in maniera irreversibile, e spesso 

incoraggia gli sprechi. L’obiettivo ideale in un sistema circolare dovrebbe essere 

l’azzeramento delle pratiche d’incenerimento, ma ovviamente esiste sempre una 

soglia minima di materiali irrecuperabili. Il riciclaggio è la lavorazione dei 

materiali finalizzata ad ottenere materiali di qualità eguale o inferiore a quelli 

scartati, tramite l’upcycling o il downcycling. Il riciclaggio può essere a ciclo 

chiuso o a ciclo aperto. Il riciclaggio a ciclo chiuso si ottiene quando il materiale 

riciclato va a sostituire direttamente l’input del quale faceva parte, invece il 

riciclaggio a ciclo aperto si ottiene quando tale materiale viene inserito in cicli 

diversi. Tra le due opzioni è sicuramente preferibile quella a ciclo chiuso, ma non 

sempre è ottenibile in quanto il riutilizzo dipende da numerosi fattori come l’uso 

 
24 MORSELETTO P., «Targets for a circular economy», Resources, Conservation and Recycling, 

Elsevier, 2020. 
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del materiale, le attività logistiche o alcune perdite connesse il processo di 

riciclaggio.  

Prolungamento vita utile di prodotti e componenti. 

Le strategie finalizzate al prolungamento della vita utile di prodotti e componenti 

sono le più numerose e mirano a trattenere prodotti e componenti nell’economia 

più a lungo, mantenendo o migliorando il loro valore. L’implementazione di tali 

strategie presenta dei presupposti: 

• Ricettività del mercato; 

• Logistica inversa ben funzionante; 

• Redditività e funzionalità delle parti coinvolte; 

• Implementazione all’interno di modelli di business ben strutturati. 

Con “repurpose”, che possiamo tradurre come “ricontestualizzazione”, si intende 

l’utilizzo di prodotti scartati o alcune parti di prodotti scartati nella formazione di 

nuovi prodotti con funzione diversa, o il riutilizzo di uno stesso prodotto per scopi 

diversi da quello originario. Tale strategia è la più particolare, in quanto molte 

parti possono essere utilizzate in svariati prodotti e spesso dipende dalla creatività 

dei soggetti, Un esempio significativo di tale strategia sono le modifiche nelle 

destinazioni d’uso degli edifici (da appartamenti a uffici, o viceversa). 

“Remanufacture”, “refurbish” e “repair”, che corrispondono in italiano a 

“rigenerazione”, “ricondizionamento” e “riparazione” sono tre strategie simili, 

finalizzate a posticipare l’obsolescenza dei prodotti. Un prodotto può essere 
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rigenerato, ricondizionato o riparato, ma non può essere soggetto a questi 

trattamenti contemporaneamente. La rigenerazione implica l’utilizzo di parti di 

prodotti scartati in un nuovo prodotto, in grado di svolgere la stessa funzione dei 

prodotti scartati. Obiettivo della rigenerazione è ottenere prodotti con 

caratteristiche pari ad un prodotto nuovo; nella realtà i prodotti rigenerati 

presentano qualità leggermente inferiori a quelli nuovi. Con il ricondizionamento, 

un vecchio prodotto viene ripristinato e aggiornato e non prevede lo smontaggio, 

ma la sostituzione di parti. La riparazione invece comprende tutte quelle attività 

finalizzate alla lavorazione di un prodotto difettoso al fine di utilizzarlo con la sua 

funzione originale. Ovviamente nella riparazione rientrano anche le attività che 

rendono nuovamente funzionante un prodotto guasto. 

Il riutilizzo, “reuse”, è definito come il secondo o ulteriore utilizzo, da parte di un 

altro utente o proprietario, di un prodotto che è ancora in buone condizioni e può 

svolgere la sua funzione originaria. Questa strategia è legata a due situazioni 

diverse: la prima si riferisce ai prodotti trasferiti o rivenduti e quindi a prodotti di 

seconda mano o mercati dell’usato, mentre la seconda strategia è riferita alla 

condivisone o noleggio di prodotti che appartengono ad un soggetto che li offre a 

diversi utenti. 

Utilizzo più intelligente dei prodotti. 

Questo gruppo di strategie è riferito alle fasi iniziali del ciclo di prodotto, quando 

questo viene concepito, progettato e sviluppato. “Reduce”, traducibile con 
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“ridurre”, significa utilizzare meno risorse naturali e quindi meno input di energia, 

materie prime e rifiuti. Tale definizione può essere estesa anche alla riduzione del 

numero di prodotti, incentivandone un aumento del tasso di utilizzo. La strategia 

di “rethink” si riferisce alla creazione di prodotti ad uso intensivo, perciò destinati 

ad essere condivisi oppure multifunzionali. “Refuse” prevede la possibilità di 

rendere ridondante un prodotto abbandonandone la funzione o offrendo la stessa 

funzionalità con un prodotto radicalmente diverso. Tale strategia può essere estesa 

anche a specifici materiali o processi. Esempi dell’applicazione di tali strategie 

sono l’eliminazione dei sacchetti di plastica e delle lampadine a incandescenza. 

Lo sviluppo di modelli circolari implica che le strategie proposte non siano 

analizzate in maniera distaccata, ma legate tra loro, per esempio, obiettivi di 

riciclaggio andrebbero inclusi già nella progettazione del prodotto, così come la 

possibilità di sostituire alcune parti. Vi sono inoltre strategie tra loro 

complementari come il riciclaggio e il recupero tramite incenerimento. Allo stesso 

modo, le strategie “reduce”, per essere operative, richiedono il riutilizzo dei 

prodotti. Le relazioni tra gli obiettivi perseguiti dalle strategie sono mostrate in 

figura: 
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Figura 2- Relazioni tra obiettivi. Fonte: Morseletto, 2020. 

2.3 Modelli di business  

L’attuazione di strategie circolari necessita di essere integrata all’interno di 

modelli nuovi. A tal fine, sorge la necessità di sviluppare modelli di business che 

possano permettere di rendere operative le strategie e, al contempo, di ottenere 

vantaggi. 
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Lacy e Rutqvist25, a partire da uno studio effettuato su oltre 120 imprese, 

identificano cinque modelli di business che generano miglioramenti di 

produttività delle risorse in maniera innovativa. Si tratta di implementare 

cambiamenti mirati alla crescita generando impatti positivi, piuttosto che limitare 

quelli negativi. I modelli sono presentati nei paragrafi successivi. 

 

Figura 3- Modelli di business. Nostro adattamento da Lacy e Rutqvist, 2015. 

 
25 LACY P., RUTQVIST J., Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage, Palgrave 

Macmillan, Londra, 2015.  
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2.3.1 Filiere circolari 

La creazione di filiere circolari, che sono tanto più determinanti per aziende che 

operano in settori caratterizzati da scarsità di materie prime o con un'importante 

impronta ambientale, si concretizza attraverso lo sviluppo di una catena di 

fornitura basata su input di risorse rinnovabili, riciclabili o biodegradabili, che 

sono alla base dei sistemi di produzione e consumo circolari. Nello sviluppo di 

tale modello la maggior attenzione è posta alle fasi iniziali 

dell’approvvigionamento per poter eliminare l’utilizzo di risorse scarse riducendo 

al contempo gli sprechi e le inefficienze. Per esempio, le imprese potrebbero 

formulare particolari strategie di approvvigionamento, effettuare la scelta dei 

fornitori integrando alcuni indicatori di sostenibilità con i tradizionali indicatori 

legati a costi, tempi e qualità espressi oppure incoraggiare i propri partner ad 

adottare pratiche improntate alla sostenibilità. Il vantaggio si concretizza, per i 

fornitori a monte, in una progressiva minor dipendenza da materie scarse e 

talvolta tossiche, nello sviluppo di fonti maggiormente prevedibili e più 

economiche a lungo termine sia per l'energia che per le materie che fornisce; per 

le imprese clienti in una riduzione del rischio, prezzi stabili e rapporti di lungo 

termine; per i consumatori finali il vantaggio è dato dalla possibilità di acquistare 

prodotti alternativi che siano sostenibili, qualitativamente validi e a prezzi 

competitivi. 
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2.3.2 Recupero delle risorse 

Le imprese sono sempre più alla ricerca di fonti alternative alle materie prime per 

diminuirne la dipendenza. Inoltre, nelle attività produttive, non solo viene 

generata una grande quantità di rifiuti ma vengono sostenuti costi elevati per il 

loro smaltimento. Il modello di business per il recupero delle risorse si concentra 

sulla ricostituzione e sul recupero del valore incorporato nei prodotti attraverso 

tecnologie innovative di upcycling e riciclaggio. Upcycling in questo contesto va 

inteso come un’attività finalizzata a restituire una risorsa ad un livello di valore 

equivalente o addirittura superiore a quello dell'investimento iniziale. Pertanto, 

l'obiettivo non è solo quello di riciclare i materiali, ma di mantenere o addirittura 

aumentare il valore di un particolare elemento. A titolo esemplificativo si riporta 

l’esperienza “Grounds for your Garden”, un’iniziativa lanciata da Starbucks a 

partire dal 1995 che prevede la distribuzione dei fondi del caffè come fertilizzante 

per il terreno, che vengono raccolti nei sacchi vuoti utilizzati originariamente per 

trasportare i chicchi di caffè espresso nei negozi. Vi è una sostanziale differenza 

di approccio rispetto al paradigma lineare: lo scarto non rappresenta più un 

elemento da gestire per adempiere a particolari obblighi, bensì una valida fonte di 

valore. Il modello quindi può svilupparsi secondo due direttrici:  

1. massimizzare il valore economico dei flussi di ritorno del prodotto, 

stimolando i clienti a riconsegnare i prodotti giunti a fine vita. Da tali 

prodotti, tramite innovative tecniche e processi di estrazione si otterranno i 
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materiali destinati a riciclaggio e upcycling. Per facilitare questo processo, 

i prodotti dovrebbero essere progettati in modo che possano essere 

facilmente smontati;  

2. analisi del processo produttivo (interno e di altre imprese/settori) 

finalizzata a identificare gli scarti che potrebbero essere trasformati in 

nuove risorse. Questo modello è adatto per le aziende che producono 

grandi volumi di sottoprodotti o dove il materiale di scarto dei prodotti può 

essere recuperato e rielaborato in maniera economicamente vantaggiosa.  

 In riferimento alle fonti di valore precedentemente citate, il modello può essere 

collegato ai cicli multipli e a cascata, ma anche all’utilizzo dei materiali puri.  

Tale modello di business può generare alcuni vantaggi tra cui:  

•   riduzione dei costi di gestione dei rifiuti; 

• aumento dei flussi positivi generati dalla vendita di materiali che 

precedentemente erano considerati scarti; 

•  diminuzione dell’impatto ambientale generata da una minor domanda di 

energia e materie vergini; 

•  offerta di un servizio ai clienti per lo smaltimento di prodotti giunti a 

termine della loro utilità; 

•  creazione di una nuova interazione coi clienti, contestuale al momento 

dello smaltimento. 
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2.3.3 Estensione della vita utile del prodotto 

La vita utile dei prodotti di consumo, ovvero il tempo che intercorre tra l'acquisto 

e il momento in cui questi vengono gettati tende ad essere sempre più breve. 

Inoltre, la maggior parte dei prodotti che vengono scartati sono ancora 

funzionanti. Il breve utilizzo dei prodotti provoca maggior degrado ambientale e 

scarsità di risorse naturali. Alla luce di tali circostanze, combinate con l'aumento 

della volatilità del prezzo e della disponibilità di materie prime si può affermare 

che i rischi aziendali sono rappresentati dalla continuità e dal costo degli 

approvvigionamenti. Tale modello risulta maggiormente appropriato per le 

aziende che operano in mercati B2B ad alta intensità di capitale come i produttori 

di apparecchiature industriali e per le aziende che operano in mercati B2C in cui i 

nuovi prodotti offrono miglioramenti marginali rispetto alle versioni precedenti. A 

livello pratico, vi sono varie soluzioni: 
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Un modello di business che mira all’estensione della vita utile dei prodotti è 

basato su una stretta relazione con i clienti, che riconoscono al fornitore la volontà 

di aggiungere valore alla relazione e migliorare costantemente funzionalità e 

qualità dei prodotti offerti.  

La criticità di questo modello è rappresentata dalla variabile prezzo; infatti a 

prodotti con maggior vita utile dovrebbe corrispondere un valore maggiore e 

quindi un prezzo maggiore. La conseguenza di tale scelta potrebbe essere non 

gradita da parte dei clienti, in particolar modo quelli più fedeli e sensibili al 
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prezzo. Molte imprese hanno quindi modificato la loro offerta, sviluppando 

modelli di tipo freemium, basata sulla distribuzione gratuita del prodotto base e 

sulla predisposizione di un sistema di elementi e contenuti accessori venduti 

separatamente, in relazione alle specifiche necessità. Ovviamente, questo tipo di 

offerta necessità una stretta relazione con il cliente e che i prodotti siano realizzati 

in modo da ricevere aggiornamenti e integrazioni in maniera agevole.  

2.3.4 Piattaforme di condivisione 

Il modello di business delle piattaforme di condivisione promuove la 

collaborazione tra gli utenti di un prodotto, sia individui che organizzazioni. La 

sharing economy comprende attività di creazione, produzione, distribuzione, 

commercio e consumo condiviso di beni e servizi da parte di persone e 

organizzazioni diverse. La piattaforma può essere coordinata sia all'interno di una 

comunità locale, o su più ampia scala attraverso servizi online. Non si tratta di un 

concetto nuovo, ma la novità dell'attuale concetto di sharing economy deriva dai 

progressi nelle tecnologie digitali, che offrono nuove opportunità di condivisione 

che, tramite diversi strumenti, permettono di coinvolgere un numero ampio di 

soggetti in maniera rapida e funzionale. In questo modo si combinano vantaggi 

economici, ambientali e prospettive comuni. La condivisione consente infatti un 

uso più efficiente di risorse finanziarie, uno sfruttamento più efficiente e 

sostenibile delle risorse (aumentando il tasso di utilizzo dei prodotti) e crea una 
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connessione sociale tra gli individui. Le piattaforme di condivisione oggi hanno 

raggiunto numerosi settori: trasporti, alloggi e vacanze, alimentare e persino 

investimenti e prestiti personali. Per esempio, Airbnb, HomeAway, XiaoZhu e 

Onefinestay sono utilizzati da varie categorie di viaggiatori, che vanno da studenti 

a famiglie, soggetti attenti al budget, consumatori di lusso e persino viaggiatori 

d'affari. Uber, Lyft, Didi, BlaBlaCar, Grab e Ola sono piattaforme di condivisione 

dei viaggi in rapida crescita, in grado di insidiare il mercato dei taxi e dei trasporti 

pubblici, spesso con effetti travolgenti. EatWith e MealSharing offrono 

l’opportunità di provare esperienze culinarie offerte da residenti locali. 

RentMyWardrobe e DesignerShare facilitano la condivisione dei capi 

d’abbigliamento tra gli utenti. Vi sono poi servizi di piattaforme che hanno fatto 

emergere mercati nuovi, come BorrowMyDoggy, che collega gli amanti dei cani 

che condividono la cura per i loro animali.  

I vantaggi per gli utenti sono maggior flessibilità e disponibilità: i clienti possono 

beneficiare dell’accesso a migliaia di prodotti in diverse posizioni e livelli di 

prezzo. Il modello di business delle piattaforme di condivisione è apprezzato dagli 

utenti ma anche dagli investitori; questo si traduce, per le aziende che gestiscono 

tali piattaforme, in valutazioni pari o addirittura superiori ai loro concorrenti 

storici molto più grandi e più affermati. Ad esempio, all'inizio del 2019, Uber 

aveva una valutazione più alta (72 miliardi di dollari, sulla base della più recente 

raccolta di fondi di private equity) rispetto alla capitalizzazione di mercato delle 
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più grandi case automobilistiche americane (ad esempio, 56 miliardi di dollari per 

General Motors) e Airbnb (31 miliardi di dollari, sulla base della più recente 

raccolta di fondi di private equity) è stato valutato quasi quanto la più grande 

catena alberghiera del mondo Marriot (44 miliardi di dollari).26 

Le aziende rinunciano alla proprietà in favore dell'ecosistema27: i profitti generati 

non derivano dal trasferimento di proprietà di determinati beni ma dalla gestione 

del mercato, generando incontro tra domanda e offerta.  Soltanto in pochi casi la 

gestione della piattaforma e la proprietà dei beni offerti sono in capo allo stesso 

soggetto, in particolar modo nelle piattaforme di noleggio dei mezzi di trasporto, 

come bike-sharing e car-sharing. In questo caso, le aziende che gestiscono le 

piattaforme operano in modo simile agli operatori storici tradizionali (ad esempio, 

Zipcar e Hertz controllano entrambi una flotta di auto28). Una differenza 

fondamentale è che le piattaforme fornite presentano, rispetto agli operatori 

storici, una tecnologia migliore con interfacce che rendono l'individuazione di 

asset e risorse, la prenotazione e il loro utilizzo e il pagamento convenienti e 

semplici. Questo, combinato con i servizi di localizzazione, consente l'accesso in 

 
26 WIRTZ J., FUNG SO K. K., MODY M. A., LIU S. Q., CHUN H. H., «Platforms in the peer-to-peer 

sharing economy», Journal of Service Management, Emerald, 2019. 

27 Con ecosistema si intende l’insieme degli utenti. 

28 Zipcar è una società americana di car-sharing che fornisce prenotazioni e noleggio di auto ai 

suoi utenti, con soluzioni legate a tariffe su minuti, ore o giornaliere. Hertz è una compagnia 

americana di noleggio auto. Nel 2012 la compagnia ha registrato un parco mezzi di 490.000 

veicoli negli USA e 177.000 veicoli nel mondo con 104.000 sedi in 150 stati.  
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ogni momento ai beni (ad esempio automobili o biciclette) e consente ai clienti di 

ritirare e rilasciare questi beni dove e quando preferiscono. Inoltre, richiedendo un 

grado più elevato di collaborazione con gli utenti (ad esempio, rifornire di benzina 

le auto e mantenerle pulite), si riducono i tempi di trasferimento delle risorse per 

l'utente successivo. Questi modelli di business consentono un migliore utilizzo 

delle risorse attraverso una migliore condivisione. Ad esempio, è probabile che le 

automobili Zipcar vengano utilizzate più delle auto Hertz poiché queste ultime 

sono per lo più noleggiate giornalmente o più a lungo e tendono ad avere tempi di 

inattività considerevoli anche se noleggiate, mentre i modelli delle piattaforme 

generano una condivisione più intensificata e flessibile. 

I profitti generati si basano tipicamente sull'estrazione di una quota del valore 

delle transazioni che avvengono sulla piattaforma attraverso modelli di entrate su 

più lati (ad esempio, Airbnb addebita agli host una commissione di servizio del 

3% e agli ospiti una commissione di servizio che varia dallo 0% al 20%).  

Un importante elemento di differenziazione del modello delle piattaforme di 

condivisione è rappresentato dalla struttura dei costi: i costi fissi e marginali di 

una piattaforma sono inferiori rispetto a quelli delle “controparti” che operano 

tramite modelli tradizionali.29 I costi fissi sono rappresentati dai costi di gestione e 

manutenzione della piattaforma e i costi marginali sono prossimi allo zero, sia per 

 
29 ZERVAS G., PROSERPIO D., BIYERS J. W., «The rise of the sharing economy: estimating the 

impact of Airbnb on the hotel industry», Journal of Marketing Research, 2017. 
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servire un ulteriore cliente, sia per l’ampliamento dell’offerta. Un ulteriore 

vantaggio rispetto alle attività tradizionali che gestiscono l'offerta attraverso 

l’adattamento della produzione alla domanda (ad esempio una società di 

autonoleggio regola le dimensioni della propria flotta in base alla domanda 

prevista), è dato dalla possibilità di lavorare con prezzi sempre aggiornati e 

dinamici per equilibrare domanda e offerta, e quindi gestire i vincoli di capacità in 

modo più efficace. Ad esempio, un aumento dei prezzi di Uber consente di attrarre 

una maggiore offerta di conducenti sulla piattaforma per soddisfare l'aumento 

della domanda in una particolare area geografica in un determinato momento.  

Il modello delle piattaforme di condivisione è attualmente più comune nei mercati 

B2C rispetto ai mercati B2B e permette di offrire prodotti e servizi eterogenei a 

gruppi di clienti diversi tra loro. L’incontro tra domanda e offerta, laddove 

entrambe sono caratterizzate, all’interno dello stesso ecosistema, da un’elevata 

eterogeneità è permesso dallo sviluppo e utilizzo di algoritmi e metodi di analisi 

altamente sofisticati: gestione dei big data, utilizzo di intelligenza artificiale e 

machine learning permettono di effettuare una micro-segmentazione funzionale 

alle esigenze di ciascun utente.  

Un ulteriore elemento di complessità che caratterizza le piattaforme è la fiducia, 

da intendere in maniera ampia, in quanto riguarda la privacy dei soggetti, i rischi 

legati al fatto che i rapporti sono spesso tra estranei e rischi legati alla sicurezza 

dei pagamenti. Per il successo di una piattaforma è infatti fondamentale una 
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gestione che coltivi la fiducia di tutti gli stakeholder tramite meccanismi di 

governance che includono30:  

• preselezione di asset e risorse a cui è possibile accedere tramite la 

piattaforma: il proprietario della piattaforma può decidere di limitare 

l'accesso solo a specifici asset e risorse che soddisfano standard di qualità 

predefiniti (es. alloggi offerti su Onefinestay); 

• sistemi di valutazione che abilitano il feedback e creano fiducia (come le 

recensioni, presenti in numerose piattaforme); 

• istituzione e gestione di contratti di piattaforma tra gli utenti, inclusa la 

gestione dei pagamenti; 

• formulazione di regole e standard riguardanti i livelli di servizio; 

• adesione ad assicurazioni o garanzie a tutela di beni, risorse e soggetti (ad 

esempio, la copertura assicurativa di Uber per danni e lesioni prodotti a 

terzi, coperti fino a un massimale di 1 milione di euro). 

I principali vantaggi dei modelli di business delle piattaforme di condivisione 

sono l’offerta di flessibilità ai fornitori e la presenza di basse barriere all'ingresso. 

Questa flessibilità consente ai fornitori di servizi di guadagnare reddito per beni e 

risorse che già possiedono e sono sottoutilizzati, e consente loro di utilizzare 

questi beni e risorse sottoutilizzati quando e come desiderano, a differenza dei 

 
30 WIRTZ J., FUNG SO K. K., MODY M. A., LIU S. Q., CHUN H. H., «Platforms in the peer-to-peer 

sharing economy», Journal of Service Management, Emerald, 2019. 
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tradizionali contratti di lavoro. Ad esempio, i conducenti di Uber possono inserire 

destinazioni per viaggi allineati a viaggi già previsti (ad esempio da/per il luogo di 

lavoro). Circa due terzi degli autisti Uber utilizzano la piattaforma come fonte di 

reddito aggiuntiva rispetto al lavoro regolare ed è l'unica fonte di reddito 

personale solo per un quinto dei conducenti. Uber funge anche da veicolo per 

lavoratori che cercano un'altra posizione nel mercato del lavoro (per incrementare 

le proprie entrate) e talvolta offre guadagni orari più elevati rispetto alle 

tradizionali attività di taxi31. Le piattaforme consentono efficacemente agli utenti 

di fornire servizi altamente unici, supportati da un'interfaccia tecnologica 

conveniente ed efficace che abbassa le barriere all'ingresso e riduce i costi di 

quotazione e distribuzione. In altre parole, pubblicizzare i propri beni e servizi su 

una piattaforma rispetto alla pubblicità sui siti web o alla gestione di un proprio 

sito web, è relativamente più facile e costa meno. 

In sintesi, il successo del modello delle piattaforme di condivisione è conseguenza 

del fatto che genera benefici a tutti gli utenti: fornitori e clienti. Tali benefici 

vengono ampliati dalla combinazione servizi (per esempio assistenza, 

assicurazioni e sistemi di pagamento sicuri) messi a disposizione dalla piattaforma 

e dallo sviluppo delle tecnologie, che da un lato (intelligenze artificiali, sistemi di 

elaborazione dei dati) permettono un adeguato incontro delle esigenze dei soggetti 

 
31 HALL J. V., KRUGER A. B., «An analysis of the labor market for Uber’s driver-partners in the 

United States», Industrial and Labor Relations Review, 2018. 
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e dall’altro (per esempio gli smartphone) consentono una facile accessibilità alla 

piattaforma in qualsiasi momento. 

2.3.5 Prodotto come servizio 

 Il modello di prodotto come servizio (conosciuto come PSS, Product Service 

System) è definibile come un sistema di prodotti, servizi, reti di supporto e 

infrastrutture progettato per essere competitivo, soddisfare le esigenze dei clienti e 

avere un impatto ambientale inferiore rispetto ai modelli di business tradizionali.32 

Tale modello rappresenta per i clienti un passaggio dall’acquisto di prodotti 

all’acquisto di servizi e soluzioni; per le aziende produttrici e fornitrici  implica un 

maggiore livello di responsabilità per l’intero ciclo di vita del prodotto e la 

necessità di coinvolgere precocemente i clienti/consumatori nella definizione delle 

soluzioni più adeguate. Il focus si sposta dal volume di vendita al volume o 

quantità di soluzioni o servizi. Le aziende possono noleggiare prodotti o fornire 

soluzioni pay-per-use oppure accordi sulle prestazioni che consentono ai clienti di 

accedere alle funzionalità dei prodotti senza l'onere della proprietà, ottenendo 

soluzioni personalizzate. Per quanto concerne la competitività, i PSS consentono 

alle imprese di plasmare l’offerta alle necessità dei clienti mantenendo livelli di 

redditività apprezzabili: la vendita di servizi infatti garantisce margini di 

redditività più alti rispetto alla vendita di prodotti fisici e permette di compensare 

 
32 MONT O. K., «Clarifying the concept of product-service system», Journal of Cleaner 

Production, Elsevier, 2002. 
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la mancanza della remunerazione generata dall’atto di vendita tradizionale. 

Inoltre, l’offerta di soluzioni più ampie che comprendono servizi in favore degli 

utenti, può rappresentare un importante vettore di differenziazione anche in settori 

già maturi. Le aziende manifatturiere ottengono ulteriori benefici dalla possibilità 

di attribuire un valore ulteriore ai prodotti, prevedendo degli aggiornamenti 

periodici o tramite strategie di rigenerazione a fine vita.  

Le relazioni che si creano sono caratterizzate da legami più stretti con i clienti 

grazie all’aumento dei contatti e dei flussi di informazioni tra le parti. Di 

conseguenza, le aziende sono in grado di personalizzare al meglio la loro offerta 

verso i clienti, ottenendo risultati positivi anche in termini di fidelizzazione; in 

aggiunta a ciò, relazioni di questo genere favoriscono un maggior monitoraggio 

delle funzionalità dei prodotti.  Dal punto di vista dei clienti, i benefici derivano 

dall’opportunità di valutare soluzioni sul mercato che prevedono diverse modalità 

di pagamento, diverse proposte relative alle attività di manutenzione o 

aggiornamento e diverse modalità di utilizzo. La componente servizio implica 

flessibilità e induce nuove combinazioni di prodotti, servizi e prestazioni per 

rispondere adeguatamente alle peculiari e mutevoli esigenze dei clienti, i quali, in 

aggiunta, sono sollevati dalla proprietà e dagli oneri che ne conseguono (come 

riparazioni, aggiornamenti o smaltimento). Questo modello attira soprattutto le 

aziende con costi operativi elevati, che possono ridurre le spese in conto capitale 

iniziali, a fronte di pagamenti minori con cadenza periodica. 



51 

 

I sistemi prodotto come servizio presentano infine elevate potenzialità ambientali: 

oltre all’aumento della vita utile del prodotto grazie, per esempio, a manutenzioni 

e aggiornamenti periodici, consentono lo sviluppo di scenari alternativi di utilizzo 

dei prodotti, come schemi di condivisione, noleggio o leasing. Ciò significa che lo 

stesso prodotto sarà utilizzato da più clienti, ottenendo una diminuzione dei 

prodotti realizzati complessivamente. In aggiunta a ciò, il mantenimento della 

proprietà da parte del produttore stimola anche maggior responsabilità lungo il 

ciclo di vita e lo incoraggia a ritirare prodotti che, terminata la loro utilità per uno 

specifico cliente, detengono ancora elevate potenzialità. 

In base alla natura della relazione tra impresa provider e cliente utilizzatore, si 

delineano tre modelli applicativi del PSS, ampiamente condivisi in letteratura33: 

1. PSS product-oriented: modello che prevede il tradizionale trasferimento di 

proprietà dal venditore all’acquirente con l’aggiunta di particolari servizi 

come attività di training iniziale, manutenzione, aggiornamenti periodici, 

riparazioni e servizi di ritiro a fine vita. 

 
33 BAINES T.S., LIGHTFOOT H.W., EVANS S. ET AL., «State-of-the-art in product-service systems» 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering 

Manufacture, 2007. 

COOK, M. B., BHAMRA, T. A., LEMON, M., «The transfer and application of Product Service 

Systems: from academia to UK manufacturing firms» Journal of Cleaner Production, Elsevier, 

2006. 

TUKKER, A., TISCHNER, U., «Product-services as a research field: past, present and future. 

Reflections from a decade of research» Journal of Cleaner Production, Elsevier, 2006. 
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2. PSS use-oriented: modello basato sulla vendita dell’utilizzo o della 

disponibilità del prodotto, la cui proprietà resta dell’impresa produttrice. 

Tale modello prevede spesso delle modalità di pagamento pay-per-use, e 

viene solitamente sviluppato tramite piattaforme. 

3. PSS result-oriented: come nel modello use-oriented la proprietà rimane 

del produttore, il quale vende determinati risultati piuttosto che l’utilizzo 

di un bene. Tale modello realizza una completa sostituzione del prodotto a 

favore del servizio: il fornitore vende un risultato o una competenza senza 

includere un prodotto preciso né una modalità esatta per fornire il 

risultato.34  Un esempio è la vendita dei servizi di pulizia. Il fornitore del 

servizio viene pagato per le “unità di servizio” consegnate al cliente e si 

genera così un interesse nell'ottimizzazione funzionale dell’attività svolta. 

Questo interesse può a sua volta stimolare innovazioni tecnologiche, 

organizzative e di mercato.  

2.4 Focus sull’attuale situazione: alcune evidenze 

Nell'attuazione dell’economia circolare e dei suoi principi imprese, istituzioni e 

governi, organizzazioni sociali e individui giocano tutti un ruolo importante.  

Da parte delle imprese vi è una forte attrazione verso l’economia circolare, 

alimentata dall’opportunità di ottenere benefici di breve e medio-lungo termine 

 
34 RITTER M., SCHANZ H., «The sharing economy: A comprehensive business model framework», 

Journal of Cleaner Production, Elsevier 2019. 
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quali: la riduzione della dipendenza dalle materie prime che oggi sono sempre più 

scarse e caratterizzate da una crescente volatilità; la possibilità di generare flussi 

positivi da rifiuti e/o scarti e, infine, ampliare la propria proposta di valore. Un 

ulteriore beneficio ottenibile è il miglioramento dell’immagine aziendale verso gli 

stakeholders. Nei fatti però, le aziende sono strutturate secondo modelli lineari e 

la transizione potrebbe risultare complessa. 

Da uno studio effettuato da Ghisellini e Ulgiati35 su un campione di 292 

organizzazioni, finalizzato ad analizzare l'implementazione dell'economia 

circolare in Italia, emerge che l'eco-innovazione è diventata un prerequisito per 

mantenere il vantaggio competitivo sui mercati internazionali per le aziende 

italiane. Inoltre, la pratica di fine vita più comune da parte di aziende e altre 

organizzazioni è il riciclaggio; lo studio offre anche l'opportunità di esplorare 

l'ampia applicazione in molti settori (come chimico e farmaceutico, edilizia, 

abbigliamento e accessori, industria della carta) di compound e materiali derivati 

da bio-sottoprodotti. Un altro elemento interessante è che oltre al riciclaggio 

stanno progredendo altri principi come riparazione, riutilizzo, rigenerazione; in 

particolare nelle piccole imprese con diversi laboratori legati al riutilizzo dei 

prodotti e alla loro vendita nei negozi di seconda mano, alla rigenerazione dei beni 

 
35 GHISELLINI P., ULGIATI S., «Circular economy transition in Italy. Achievements, 

perspectives and constraints», Journal of Cleaner Production, Elsevier, 2020. 
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attraverso il recupero di prodotti e componenti usati da parte dei soggetti 

consumatori.  

Un ulteriore studio è stato condotto da Gusmerotti et al.36 Tale studio, che ha 

come oggetto oltre ottocento imprese del settore manifatturiero italiano, si è posto 

l’obiettivo di comprendere in che misura le aziende si stiano avvicinando al nuovo 

paradigma. Tramite una cluster analysis, sono stati mappati i comportamenti delle 

imprese relativamente ad una serie di fattori legati all’economia circolare. I fattori 

utilizzati sono raggruppabili in cinque categorie: la prima è relativa all’utilizzo 

degli input e alle fasi di approvvigionamento, la seconda raggruppa tutte le attività 

di informazione relative al prodotto (corretto utilizzo, attività di manutenzione e 

riparazione, gestione fine vita), la terza categoria riguarda gli aspetti legati 

all’ideazione e progettazione del prodotto, la quarta è relativa alle fasi logistiche 

ed infine la quinta è relativa alla gestione dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali. 

Sono stati individuati cinque cluster: 

• Cluster 1-imprese “information-oriented”, imprese che registrano 

performance positive soltanto rispetto agli elementi informativi; 

• Cluster 2-imprese “lineari”, sono quelle che mostrano cattive performance 

in tutti gli indicatori valutati; 

 
36 GUSMEROTTI N., TESTA F., CORSINI F., PRETNER G., IRALDO F., «Drivers and 

approaches to the circular economy in manufacturing firms», Journal of Cleaner Production, 

Elsevier, 2019. 
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• Cluster 3-imprese “green-marketer”, vi rientrano tutte le aziende 

caratterizzate da ottime performance nelle fasi di progettazione, logistiche 

e gestione dei rifiuti; 

• Cluster 4-imprese “optimizer”, sono quelle con le migliori performance 

nelle fasi logistiche e buone performance nella gestione dei rifiuti; 

• Cluster 5-imprese “circolari”, caratterizzate da buoni livelli di 

performance relativamente a tutti i fattori, in particolare nelle attività di 

approvvigionamento e gestione dei rifiuti. 

In riferimento a tale analisi è interessante notare che il secondo cluster risulta 

essere il più numeroso (41,6%), ma anche quello nel quale si registrano le 

peggiori performance nei trend di fatturato, numero di clienti e dipendenti; al 

contrario, le imprese “circolari”, che sono le meno numerose (8,1%), hanno i 

migliori risultati di trend in termini di fatturato, numero di clienti e dipendenti. Un 

ulteriore dato significativo che emerge è che circa due terzi delle imprese 

rientrano nei primi due cluster. L’analisi di questi dati restituisce uno scenario 

caratterizzato sostanzialmente da due grandi gruppi di imprese: quelle che stanno 

implementando pratiche circolari e quelle ancora ferme al precedente paradigma. 

La configurazione sostanzialmente “bipolare”, insieme al dato relativo alle 

performance generali delle imprese, che sottolinea un impatto positivo generato 

dall’implementazione di pratiche circolari, testimonia che accanto ai benefici 
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ottenibili dall’approdo a pratiche circolari, o comunque più sostenibili, vi è ancora 

una palese difficoltà ad implementare tali cambiamenti. 

Infatti, se da un lato le opportunità offerte da questo nuovo modello sono 

numerose, un cambiamento di tali dimensioni si scontra anche con delle 

resistenze. Kirchherr et al.37 hanno svolto un’analisi delle barriere allo sviluppo 

dell’economia circolare. L’analisi, basata su interviste semi-strutturate effettuate 

con aziende, responsabili politici e accademici, ha permesso di definire quattro 

diverse tipologie di barriere, illustrate di seguito: 

• Barriere culturali: innanzitutto la mancanza di interesse e 

consapevolezza dei consumatori, che appare come la più rilevante e 

decisiva. Nell’ambito delle barriere culturali si sottolinea anche la 

difficoltà di cambiare paradigma da parte di imprese che operano 

all’interno di sistemi e filiere lineari; 

• Barriere di mercato: i bassi prezzi dei materiali vergini, e quindi la 

loro attuale convenienza, rappresentano la più rilevante barriera all’interno 

di questa categoria, seguita dall’elevata onerosità di investimenti per 

implementare modelli circolari. Un aspetto interessante che viene 

evidenziato dagli studiosi è legato alla curva dei costi di apprendimento, 

 
37 KIRCHHER J., PISCICELLI L. BOUR R., KOSTENSE-SMIT E., MULLER J., 

HUIBRECHTSE-TRUIJENS A., HEKKERTA M., «Barriers to the Circular Economy: Evidence 

from the European Union (EU)», Ecological Economics, Elsevier, 2018. 
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che crea una situazione di reciproca attesa tra le imprese: coloro infatti che 

per primi decideranno di adottare modelli ispirati all’economia circolare, 

sosterranno costi più elevati, che vanno aggiunti ad una maggiore 

incertezza sui risultati rispetto ad altre imprese che potranno adottare 

comportamenti più adeguati grazie alla possibilità di reperire informazioni 

da esperienze passate.  

• Barriere normative: sebbene regolamenti, leggi e direttive siano in 

costante sviluppo, viene evidenziata la mancanza di una «regolazione 

intelligente» che possa creare un vero e proprio supporto alle imprese, 

tramite il coordinamento delle normative e la soluzione di problemi legati 

all’esportazione e importazione dei materiali tra le varie nazioni. 

L’esistenza di tali barriere rappresenta un segnale da non sottovalutare, ma 

contemporaneamente va analizzato alla luce della portata del cambiamento 

proposto e dell’attuale contesto. Dunque, si evidenzia la necessità di ricercare la 

maggior collaborazione possibile a livello istituzionale al fine di coinvolgere tutti 

i soggetti (imprese, associazioni, ma anche scuole e università) in questo processo, 

creando le condizioni ottimali da un lato per le attività produttive, e, dall’altro 

lato, una maggior attenzione e sensibilità nei consumatori e utilizzatori. 
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CAPITOLO 3 

GESTIONE DEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI 

La gestione del ciclo di vita dei prodotti risulta fondamentale 

nell’implementazione di metodologie, pratiche e strategie circolari all’interno 

delle imprese manifatturiere. Non si tratta più di organizzare la produzione nel 

solo interesse di massimizzare quantità e profitti, ma di tener conto di altre 

variabili. Inoltre, come affermato nei capitoli precedenti, l’innovazione dei 

modelli circolari non è espressa soltanto dalla revisione di alcuni processi in modo 

tale da aumentare i materiali riciclati o consumare minori quantità di energia. 

Perciò, la capacità delle imprese di poter gestire e ottimizzare il ciclo di vita dei 

propri prodotti rappresenta una leva di assoluto valore, come testimoniato 

dall’avvento dei nuovi modelli di business basati sul recupero delle risorse, 

sull’estensione della vita utile dei prodotti e dai sistemi prodotto-come-servizio. In 

particolare, il focus è incentrato sull’opportunità di disporre di prodotti o materiali 

validi anche una volta terminata la vita utile dei prodotti. 

All’interno del capitolo viene affrontato l’approccio del Life Cycle Thinking, dopo 

di che viene analizzato il remanufacturing, che rappresenta la strategia adottata 

dall’impresa che sarà oggetto dell’analisi. Infine, l’attenzione si concentra 

sull’importanza delle prime fasi di progettazione del prodotto che risultano 

decisive nella possibilità di implementare con successo la strategia desiderata. 
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3.1 Life cycle thinking 

Le maggiori sfide per le organizzazioni sono oggi legate alla capacità di realizzare 

produzione e consumo sostenibili, contestualmente al miglioramento delle 

prestazioni ambientali e socio-economiche dei propri processi con un approccio 

preventivo, scientifico e di risparmio delle risorse. 

Il Life Cycle Thinking (LCT) rappresenta la somma degli strumenti e delle azioni 

per affrontare queste sfide con l'approccio del ciclo di vita, che comprende tutte le 

fasi lungo la catena di fornitura dei prodotti/servizi. Con tale impostazione di 

pensiero si propone di tener conto di tutti gli aspetti del ciclo di vita di un prodotto 

prima di avviarne la relativa progettazione, realizzazione e distribuzione.  

Come illustrato nel primo capitolo, la comunità internazionale incoraggia le 

aziende ad adottare sistemi e tecnologie di produzione che abbiano minori impatti 

negativi sull’ambiente. Inoltre, il mercato sembra attualmente premiare le 

organizzazioni ambientalmente responsabili e di conseguenza vi è un maggior 

stimolo per tutte le altre. Tuttavia, molti strumenti di gestione ambientale hanno 

mostrato un limite importante, ovvero la riduzione degli impatti ambientali di 

un'organizzazione o di un processo allocandoli in altri momenti, a monte o a valle 

della filiera, aumentando così i carichi ambientali di altri soggetti come fornitori, 

distributori o clienti. Questo avviene perché molti strumenti di gestione 

ambientale osservano il problema da un unico punto di vista, e cioè quello della 

singola organizzazione, mentre gli impatti ambientali vengono generati da 
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soggetti diversi che, insieme, contribuiscono all'impatto ambientale complessivo. 

L’approccio del LCT permette di considerare l’intera catena del valore, con un 

orizzonte temporale di lungo termine e una visione multidimensionale. Alla base 

di tale visione vi è l’idea che in ogni fase del ciclo di vita esista la possibilità di 

ridurre il consumo di risorse e migliorare le prestazioni dei prodotti; per avere 

successo, tutti i soggetti che appartengono alla catena del valore devono essere 

coinvolti, utilizzando un approccio collaborativo e integrando gli sforzi. 

L’adozione di tale approccio può portare una serie di benefici operativi su vari 

livelli: 

• a livello di design e progettazione, la possibilità di effettuare un’analisi 

completa e coerente di tutti i fattori che contribuiscono agli impatti del 

prodotto; 

• a livello di processo produttivo, la definizione di soluzioni che migliorino 

le prestazioni complessive del sistema, includendo gli attori della filiera; 

• a livello di mercato, la possibilità di comunicare informazioni chiare e 

coerenti e creare una maggiore consapevolezza dei consumatori; 

• a livello complessivo, di comunità, lo sviluppo di sistemi più efficienti in 

ottica di lungo termine. 

Nell’ambito del Life Cycle Thinking sono stati sviluppati alcuni strumenti, tra loro 

collegati, sintetizzati di seguito: 

LCA-Life Cycle Assessment 
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L’LCA è un metodo per valutare quantitativamente gli impatti ambientali di merci 

e processi dalla culla alla tomba. Tale strumento permette di studiare le relazioni 

causa-effetto nell'ambiente e quindi aiuta a comprendere le conseguenze 

ambientali delle azioni umane. Le sue caratteristiche lo rendono uno strumento 

completo e affidabile per supportare le aziende negli impegni di sostenibilità: 

adotta la prospettiva life-cycle, integra un'ampia gamma di questioni ambientali, è 

costruito in maniera quantitativa e si basa su informazioni scientifiche. L’LCA è 

un importante strumento finalizzato a supportare i processi decisionali interni 

dell'azienda, come l'ecodesign dei prodotti, l'ottimizzazione dei processi, la 

gestione della catena di approvvigionamento e le decisioni di marketing e 

strategiche. Possiamo individuare obiettivi sia interni che esterni: 

• interni: 

o design di nuovi prodotti; 

o budgeting ambientale; 

o riduzione dei costi; 

o decisioni di investimento; 

• esterni: 

o certificazioni ambientali; 

o marketing; 

o relazioni con le istituzioni. 
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La metodologia LCA porta ad individuare suggerimenti e miglioramenti per lo 

svolgimento dei processi produttivi e per l’ottenimento del prodotto al meglio, 

considerando sia aspetti di economicità, sia aspetti legati alla qualità della 

fruizione del prodotto/servizio. 

Nella progettazione, produzione, consegna, utilizzo, recupero e smaltimento dei 

prodotti, insieme agli aspetti ambientali vanno integrati ulteriori requisiti: 

fattibilità, convenienza, sicurezza, accettabilità. Un buon esempio di applicazione 

entro i processi decisionali aziendali potrebbe essere quella della valutazione e 

scelta dei fornitori di materie prime di input, che potrebbero essere classificati in 

base ad una griglia che comprenda dimensioni economiche (costo unitario delle 

materie prime), dimensioni finanziare (condizioni di pagamento), dimensioni 

strategiche (puntualità di consegna, rispondenza del consegnato rispetto 

all’ordinato) e dimensioni ecologiche (impatto ambientale delle produzioni dei 

fornitori). Selezionando adeguatamente la soglia minima accettabile per ciascun 

livello, si dispone intanto di un filtro per scartare interlocutori che non presentino 

livelli minimi di servizio. È poi possibile graduarli e scegliere ponderando le 

diverse dimensioni.38 Tale processo rappresenta una delle attività chiave svolte 

nello sviluppo di business model che mirano alla creazione di filiere circolari, 

enunciato nel precedente capitolo. Alla luce di quanto affermato in precedenza, 

 
38 BERGAMIN BARBATO M. ET AL., Il Cost Management, Giuffrè, Milano, 1999. 
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per supportare decisioni complesse, sono necessari approcci multidimensionali, 

per questo il modello LCA viene esteso a dimensioni economiche e sociali. 

LCC-Life Cycle Costing 

Il Life Cycle Costing è una metodologia di cost management che consente di 

valutare preventivamente i costi lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla 

produzione alla fase di smaltimento.  

Il Life Cycle Costing, che verrà approfondito nel Capitolo 5, è uno strumento con 

forte orientamento strategico che spinge l’organizzazione a interrogarsi sul costo 

di prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita e, quindi, impone di farsi domande sul 

costo di prodotto, considerando le richieste dei consumatori, in prima istanza, e le 

condizioni di produzione attuabili internamente.39 L’elemento distintivo del LCC, 

rispetto ai tradizionali strumenti di Cost Accounting, è il momento di calcolo del 

costo di prodotto, che viene determinato prima del suo sostenimento. Alla luce di 

ciò, l’informazione prodotta, cioè il costo di prodotto, può essere gestita in chiave 

strategica intervenendo con le decisioni più appropriate per ridurre tale costo. Nel 

calcolo del costo di prodotto vengono incluse anche tutte le fasi che fanno seguito 

all’uscita del bene dai confini aziendali, come l’utilizzo e l’eliminazione; per 

questo motivo si parla di visione di lungo periodo e di ampliamento della 

dimensione spaziale, in quanto sono considerati anche quei costi che vengono 

sostenuti dal cliente. Si tratta quindi di determinare la configurazione di costo più 

 
39 GATTI M., Balanced Scorecard e Cost Management, Esculapio, Bologna, 2011. 
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appropriata in base alle esigenze dell’azienda, che dipenderanno da quali costi 

intende gestire. Tale strumento è, a livello temporale, precedente rispetto all’LCA. 

Recentemente, negli studi di LCA si è integrato tale strumento con l'obiettivo di 

implementare i dati finanziari e le informazioni sui costi con le metriche del ciclo 

di vita ambientale. Quindi, LCC è utilizzato come uno strumento che, 

coerentemente con il modello LCA, attraverso il ciclo di vita del prodotto, include 

tutti i costi sostenuti da diversi attori con diverse prospettive e in tempi diversi. 

SLCA-Social Life Cycle Assessment 

L’SLCA è un approccio metodologico volto a valutare gli aspetti sociali e 

socioeconomici dei prodotti e i loro potenziali impatti positivi e negativi lungo il 

loro ciclo di vita. Gli impatti sociali sono quelli che possono influenzare gli 

stakeholder e possono essere collegati al comportamento dell'azienda e ai processi 

socioeconomici. Dal punto di vista aziendale, uno dei principali valori aggiunti 

dell’SLCA è la possibilità di spendere i risultati della valutazione sociale sul 

mercato. L’SLCA valuta gli impatti sociali e socio-economici di tutte le fasi del 

ciclo di vita di un prodotto dalla culla alla tomba: dall'estrazione, lavorazione, 

produzione, assemblaggio, marketing, vendita, utilizzo fino al riciclaggio e 

smaltimento delle risorse. Ognuna di queste fasi del ciclo di vita può essere 

associata a luoghi geografici, in cui vengono eseguiti uno o più di questi processi 

(miniere, fabbriche, strade, binari, porti, negozi, uffici, aziende di riciclaggio e siti 
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di smaltimento) e in ciascuno di questi luoghi si possono osservare impatti sociali 

e socioeconomici in relazione a cinque principali categorie di stakeholder: 

• Lavoratori/dipendenti; 

• Comunità locali; 

• Società (sia nazionale che globale); 

• Consumatori, sia finali che soggetti intermedi; 

• Attori lungo la catena del valore. 

Per ogni categoria di stakeholder vengono identificate delle sottocategorie di 

impatto che descrivono l'area di interesse sociale in modo più specifico40. Le 

sottocategorie di impatto sociale e socioeconomico sono state definite da UNEP e 

SETAC41 in base ad accordi internazionali. Per esempio, considerando i 

lavoratori, le sottocategorie sono equità del salario, lavoro minorile, pari 

opportunità, sicurezza sul lavoro ecc. In seguito, vengono definiti e calcolati gli 

indicatori di impatto per ogni sottocategoria. Infine, tramite un’analisi dei valori 

degli indicatori ottenuti, si valuterà l’impatto sociale del ciclo di vita del prodotto. 

 
40 BENOÎT C. ET AL., «The guidelines for social life cycle assessment of products: just in time!», 

The International Journal of Life Cycle Assessment, Springer, 2010. 

41 L’UNEP è il programma di protezione ambientale delle Nazioni Unite, United Nations 

Environment Program. SETAC è l’acronimo di Society of Environmental Toxicology and 

Chemistry, un'organizzazione fondata negli Stati Uniti che si occupa di tossicologia ambientale e 

chimica ambientale ed opera a livello internazionale. 
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Tale strumento è ancora poco diffuso perché difficile da definire: comprende 

questioni non quantificabili di etica e valori con prospettive olistiche e talvolta 

personali, la stessa definizione degli indicatori e il loro calcolo può risultare 

eccessivamente arbitrario. 

LCSA-Life Cycle Sustainability Assessment 

Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità del ciclo di vita, non esistono 

veri e propri strumenti né regole, ma soltanto delle linee guida che emergono da 

alcuni studi. Questi studi definiscono tale valutazione come un ampliamento 

dell’LCA tradizionale, con l’integrazione di aspetti economici o relativi alle 

tecnologie. 

Nella letteratura vi son due importanti contributi in merito al LCSA: 

• L’interpretazione di Klöpffer42, che suggerisce un approccio di sistema 

basato su tre pilastri: impatti ambientali, impatti economici e impatti 

sociali. L’analisi LCSA rappresenta la sintesi di questi tre impatti 

considerati in maniera congiunta e coerente; 

• Lo studio di Guinée et al.43, che nel suo elaborato non propone un preciso 

modello, ma un framework che permetta l’integrazione di più modelli. 

Nello studio pubblicato, a partire dalla classica analisi LCA, viene 

 
42 KLÖPFFER W.,«Life cycle sustainability assessment of products», The International Journal of 

Life Cycle Assessment, Springer, 2008. 

43 GUINÉE J.B. ET AL., «Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future», Environmental Science 

& Technology 2011 ,2011. 
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evidenziata la necessità di ampliare l’oggetto delle valutazioni passando 

dall’ottica “product-oriented” verso un’ottica “economy-wide” che 

comprenda tutti gli altri attori economici che agiscono lungo la filiera e 

ampliare il campo di applicazione degli indicatori, comprendendo 

dimensioni economiche, tecnologiche, sociali ed ambientali. 

L’ampliamento dell’approccio LCA lungo queste due variabili costituisce 

il framework di partenza per analizzare in maniera completa la 

sostenibilità del ciclo di vita del prodotto. 

Vi sono poi ulteriori strumenti di valutazione degli impatti dei prodotti lungo il 

ciclo di vita, che rappresentano delle interpretazioni dell’LCA in maniera 

specifica per particolari materie prime, come il carbone o lo sfruttamento delle 

risorse idriche. 

3.2 Gestione del fine vita: il remanufacturing 

Il remanufacturing, in italiano rigenerazione, rappresenta una delle strategie di 

gestione del ciclo di vita più interessanti nell’ambito dell’economia circolare, 

grazie alla sua efficacia nel chiudere il ciclo sui flussi di materiali, estendere il 

ciclo di vita del prodotto e ridurre scarti di produzione ed emissioni. La 

rigenerazione è il processo di ripristino di un prodotto a fine vita (EoL) in 

condizioni pari al nuovo, attraverso processi di smontaggio, pulizia, ispezione, 

ricondizionamento, sostituzione e ri-assemblaggio dei componenti o parti del 
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prodotto e quindi permette di promuovere un circuito di ricircolo del materiale 

all'interno del sistema di prodotto. Le strategie più comuni di fine vita sono la 

rigenerazione, il riutilizzo, il riciclo e lo smaltimento. Tra queste, la rigenerazione 

sta catturando maggiormente l’attenzione delle imprese e della comunità 

scientifica, grazie alla sua efficacia nel preservare i valori intrinseci dei 

componenti e garantendo degli apprezzabili livelli qualitativi dell’output finale del 

processo. In generale, si distinguono due principali pratiche di remanufacturing: 

• Remanufacturing per ripristino funzionale: restituisce un prodotto usato 

alle sue prestazioni originali con una garanzia equivalente o migliore di 

quella del prodotto di nuova fabbricazione. Il prodotto rigenerato svolge 

una funzione molto simile a quella originale. La rigenerazione avviene 

utilizzando un processo industriale standardizzato, in linea con le 

specifiche tecniche 

• Remanufacturing per aggiornamento funzionale: è un processo mirato a 

conferire nuove funzionalità ai prodotti attraverso la rigenerazione. La 

rigenerazione con aggiornamento mira a prolungare la vita utile dei 

prodotti consentendo l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei 

prodotti rigenerati al fine di soddisfare le preferenze dei clienti in 

evoluzione e, allo stesso tempo, preservare il più possibile le risorse fisiche 

impiegate nel processo. 
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Nella figura seguente è rappresentata una mappa visiva completa del processo di 

remanufacturing, con i nodi più importanti, a partire dalla produzione iniziale, 

fino al suo smaltimento o restituzione, che darà vita al processo di rigenerazione: 
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Figura 4- Mappa del processo di Remanufacturing. Fonte: Boorsma, 2018. 
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Il processo decisionale legato alle strategie di rigenerazione di un prodotto è una 

questione piuttosto complessa. Infatti, sul successo dell’attività di rigenerazione 

possono influire fattori aziendali, ingegneristici, di mercato, economici e 

ambientali. Questi importanti fattori devono essere studiati prima di eseguire la 

rigenerazione del prodotto ed è fondamentale comprenderli per ottenere dei buoni 

livelli di redditività dall’attività di rigenerazione. Inoltre, a causa della natura 

multicriterio del processo decisionale, non esistono soluzioni universalmente 

valide, ma piuttosto dei prospetti costituiti da un gruppo di alternative più o meno 

valide a seconda del punto di vista adottato; ciò significa che vanno ricercate e 

presentate ai decisori il maggior numero di strategie ottimali possibili per 

massimizzare tutti i criteri, in modo da garantire completezza nel processo 

decisionale. Inoltre, le incertezze legate al tempo, alle quantità di reso del prodotto 

e alla domanda del mercato contribuiscono a complicare ulteriormente i problemi 

di pianificazione della strategia di rigenerazione e rendono difficile determinare le 

strategie di fine vita in modo efficace per un prodotto e suoi componenti. 

In una recente pubblicazione, Duberg et al.44 individuano otto fattori pre-requisiti 

fondamentali nell’adozione di strategie di rigenerazione, che all’interno del 

presente elaborato rappresentano interessanti spunti di riflessione: 

 
44 DUBERG J. V., JOHANSSON G., SUNDIN E., KURILOVA-PALISAITIENE J., «Prerequisite 

factors for original equipment manufacturer remanufacturing», Journal of Cleaner Production, 

Elsevier, 2020.  
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➢ Acquisizione dei prodotti e logistica inversa 

Uno dei requisiti significativi per la rigenerazione è la disponibilità di prodotti 

usati che possono essere ripristinati alla qualità prevista. In alcune circostanze, i 

prodotti vengono acquisiti naturalmente, ad esempio, attraverso un sistema di 

prodotto-servizio (PSS) come parte di una catena di approvvigionamento a ciclo 

chiuso. In altre circostanze, i prodotti vengono restituiti dal proprietario del 

prodotto per scelta o grazie alla presenza di incentivi. Spesso le aziende 

riscontrano problemi con l'acquisizione dei prodotti a causa dell'incertezza della 

loro qualità, dell’incertezza delle tempistiche di rientro e della previsione delle 

quantità che rientreranno. 

➢ Competenza e disponibilità della forza-lavoro 

Poiché la varietà dei processi di rigenerazione rende difficile implementare 

sistemi di automazione industriale, i processi di rigenerazione sono altamente 

laboriosi. La complessità, combinata con le numerose variabili che possono 

intervenire nel processo di rigenerazione pongono la necessità di lavoratori 

altamente qualificati. Risulta quindi importante non sottovalutare gli aspetti legati 

all’opportunità dell’impresa di acquisire, laddove assenti, lavoratori qualificati. 

➢ Impianti di rigenerazione 

Per quanto riguarda gli impianti di rigenerazione, che siano semplici reparti 

produttivi oppure veri e propri stabilimenti, la criticità risiede nella loro 

ubicazione. La selezione dell'ubicazione di un impianto di rigenerazione pone sia 
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questioni di posizione geografica sia questioni relative al posizionamento del 

soggetto rigeneratore all'interno o all'esterno di determinate catene di fornitura. 

Quando si seleziona l'ubicazione di una struttura, i fattori economici non sono gli 

unici importanti da considerare. Infatti, vi sono anche altri elementi che giocano 

un ruolo importante, come particolari requisiti governativi e dei clienti, la 

logistica e i fattori lavorativi. Nello specifico, tali fattori potrebbero essere la 

possibilità di reperire forza-lavoro qualificata (citata in precedenza), la vicinanza 

alle infrastrutture di trasporto, particolari vincoli legislativi e la posizione di 

eventuali clienti. 

➢ Processi e tecnologie di rigenerazione 

Alla luce degli elementi di complessità citati, in riferimento all’incertezza relativa 

alle quantità, tempistiche e qualità dei prodotti che rientrano, risulta necessario 

sviluppare sistemi e processi improntati alla flessibilità. La flessibilità rappresenta 

infatti una qualità, in quanto aiuta a gestire sia la complessità che l'incertezza della 

rigenerazione. Il sistema di produzione più adatto varia da caso a caso e, 

soprattutto, in base all’opportunità della specifica impresa di prevedere e gestire i 

flussi di rientro dei prodotti usati e la domanda di mercato dei prodotti rigenerati. 

➢ Progettare per la rigenerazione e gestione dei flussi di informazioni 

Progettare i prodotti per la rigenerazione riduce la complessità dei processi e gli 

standard di qualificazione per la forza lavoro, promuove le future possibilità di 

rigenerazione e amplifica i potenziali effetti benefici per l'ambiente ed economici 
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della rigenerazione. Nonostante ciò, tale approccio risulta poco comune, in quanto 

la maggior parte degli strumenti e dei concetti di progettazione per la 

rigenerazione sono sviluppati dal mondo accademico e risultano spesso complessi, 

difficili da usare o richiedono una quantità significativa di dati che però non sono 

disponibili nelle fasi iniziali della progettazione dei prodotti. Una valida soluzione 

è l'introduzione di canali di informazione dai reparti dove vengono svolte le 

attività per la rigenerazione ai reparti tradizionali, al fine di aumentare la 

consapevolezza all’interno delle organizzazioni ed evidenziare i problemi relativi 

alle fasi di progettazione. Questa consapevolezza, derivante dalla presenza di 

valide informazioni, è in seguito utile a supporto delle fasi di progettazione. 

➢ Adeguamento dei processi alla rigenerazione 

Le incertezze dell'acquisizione dei prodotti e l’eventuale intensità di manodopera 

del processo di rigenerazione rendono difficile l'implementazione di sistemi 

completamente automatizzati e della produzione di massa, allora le imprese 

necessitano di tecniche di pianificazione e controllo adeguati. Per esempio, 

potrebbero sviluppare sistemi di pianificazione del fabbisogno di materiali ispirati 

ai principi del just in time o del kanban. 

➢ Conoscenza del mercato. 

Sviluppare sistemi prodotto-servizio, offrire combinazioni di prodotti e servizi che 

soddisfano le esigenze del cliente, sono attività che permettono alle aziende di 

guidare la transizione verso un'economia circolare. Poiché i tassi di domanda 
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tendono ad essere inferiori per i prodotti rigenerati rispetto ai nuovi, risulta 

difficile ottenere economie di scala all'interno della rigenerazione. Questo 

potrebbe costituire un problema in quanto i prodotti rigenerati di solito vengono 

venduti a prezzi minori dei loro corrispondenti nuovi, per ragioni legate alle loro 

caratteristiche, oppure a causa di un minor periodo di garanzia offerto. Inoltre, è 

necessario offrire i prodotti ad un prezzo ridotto per aumentare l'interesse dei 

clienti verso i prodotti rigenerati. Nel complesso, tali aspetti non dovrebbero 

influire sulla redditività della rigenerazione grazie al risparmio di materiale ed 

energia ottenuto nelle varie fasi. Un altro elemento di riflessione è relativo al fatto 

che i costi inferiori dei prodotti rigenerati consentono ai marchi che occupano le 

fasce alte di mercato di competere con i produttori a basso costo, ampliando la 

loro presenza e competitività sul mercato. Lo sviluppo di una strategia indirizzata 

a segmenti di mercato più bassi andrebbe comunque sviluppata attraverso 

adeguate campagne di marketing al fine di tutelare la reputazione e l’immagine 

legate al brand aziendale. Questo ipotetico aumento della portata delle imprese 

“premium” nelle fasce più basse del mercato, insieme al passaggio del 

consumatore da considerazioni economiche e sociali a considerazioni ambientali, 

rende i prodotti rigenerati più appetibili per le diverse categorie di destinatari. 

Tuttavia, i consumatori tendono a considerare i prodotti rigenerati di qualità 

inferiore all'originale, anche se spesso non è così. Allora diviene fondamentale 

indagare la disponibilità e propensione dei consumatori ad acquistare uno 
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specifico prodotto rigenerato per gestire al meglio le problematiche di definizione 

del prezzo e, laddove possibile, intervenire con campagne mirate sulla percezione 

della qualità del prodotto. 

➢ Attività di organizzazione, pianificazione e controllo 

La definizione di procedure decisionali, strumenti di misurazione e la 

pianificazione del processo di rigenerazione sono attività fondamentali. Aspetti 

inclusi in tali attività sono le valutazioni preliminari, la misurazione delle 

prestazioni dei processi avviati e in generale tutte le attività mirate a controllare le 

performance nelle varie fasi del processo di rigenerazione, dal prodotto che 

rientra, all’output finale rigenerato. 

Questi fattori illustrano ciò che è necessario considerare quando si pianifica la 

transizione di parte della produzione verso la rigenerazione. I fattori possono 

essere suddivisi in due insiemi, fattori essenziali e fattori di supporto della 

rigenerazione. Questi sono rappresentabili con la metafora di un razzo, dove i 

fattori essenziali costituiscono il corpo principale del razzo. Senza il corpo 

principale, non può esistere alcuna rigenerazione. Una volta che i fattori essenziali 

vengono combinati, il processo di rigenerazione può essere avviato. 

Tuttavia, senza i fattori di sostegno la rigenerazione sarebbe difficile da gestire e il 

successo sarebbe limitato. I fattori di supporto sono illustrati come ali nel "razzo 

di rigenerazione", infatti il razzo può essere pilotato senza di essi, ma una volta 

installate le ali, il razzo è più facile da controllare e indirizzare verso la giusta 
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direzione, che nel caso specifico è rappresentata dagli obiettivi ambientali, di 

qualità e costo desiderati dall’azienda. 

 

Figura 5- Metafora razzo. Nostro adattamento da Duberg et. al., 2020. 

Come delineato in precedenza, per implementare un processo di rigenerazione è 

necessario sviluppare diverse considerazioni, comprendendo innanzitutto le 

implicazioni economiche del processo, per poi passare ad aspetti più operativi. 

Sulla base di uno studio effettuato da Yang et al.45 si propone uno strumento di 

supporto decisionale articolato in quattro fasi: la prima fase consiste in un esame 

sequenziale delle caratteristiche di rigenerazione a livello di prodotto, con 

l'obiettivo di distinguere rapidamente prodotti che sono appetibili per processi di 

rigenerazione da prodotti che non sono candidati validi per la rigenerazione. 

Successivamente, viene effettuato un esame dettagliato delle caratteristiche a 

livello di componenti per identificare i componenti utilizzabili per la 

rigenerazione. Nella terza fase, viene condotta un'analisi del processo decisionale 

 
45 YANG S. S., NASR N., ONG S. K., NEE A. Y. C., «A holistic decision support tool for 

remanufacturing: end-of-life (EOL) strategy planning», The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, Springer, 2016. 
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multicriterio per generare un prospetto di soluzioni EoL, a partire dal quale i 

decisori possono individuare la miglior soluzione per soddisfare alcune necessità 

piuttosto che altre. L'ultimo passaggio sviluppa un'analisi per esaminare l'impatto 

di ciascuna soluzione o, eventualmente, possono essere effettuate analisi sulla 

riprogettazione di alcuni elementi. 

Fase I: analisi di fattibilità a livello di prodotto 

L'analisi di fattibilità a livello di prodotto è sviluppata per distinguere i prodotti 

che possono essere progettati per la rigenerazione da prodotti destinati ad altre 

strategie di smaltimento EOL, come riciclaggio o smaltimento in discarica. In 

questa fase si tiene conto di vari aspetti: 

Conformità a leggi e regolamenti 

L'impatto delle normative ambientali può avere diversi effetti sulla rigenerazione 

del prodotto. Da un lato queste normative affrontano la necessità di uno sviluppo 

sostenibile e quindi promuovono lo sviluppo della rigenerazione; tuttavia, alcune 

possono ostacolare la rigenerazione a vari livelli. Ad esempio, la direttiva sulla 

restrizione delle sostanze pericolose (RoHS) può ostacolare i mercati dei prodotti 

rigenerati che contenevano sostanze ora definite "pericolose". Un ulteriore 

esempio è l’impatto della normativa ELV (End of Life of Vehicles) sul riciclaggio 

e il recupero di energia relativo ai veicoli, che ha di fatto scoraggiato forme più 

elevate di gerarchia di gestione dei rifiuti come la rigenerazione. Pertanto, 
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l'impatto delle legislazioni sulla rigenerazione non sempre è scontato e necessita 

di valutazioni accurate. 

Domanda di mercato 

Questo aspetto si concretizza nel valutare fino a che punto ci si aspetta che il 

prodotto occupi una posizione competitiva sul mercato dopo essere stato 

rigenerato. Per i tipi di prodotto che hanno un lungo ciclo tecnologico, come i 

motori diesel o i veicoli pesanti, la rigenerazione è generalmente fattibile poiché la 

maggior parte di questi prodotti può ancora rimanere competitiva nei mercati 

secondari. Per i prodotti che presentano una rapida obsolescenza tecnologica, la 

rigenerazione potrebbe non essere un'opzione EoL fattibile, a meno che le 

caratteristiche di progettazione che subiscono un'obsolescenza precoce possano 

essere facilmente disaccoppiate dalle piattaforme di prodotto, oppure che esistano 

mercati secondari e terziari che non necessitano di prodotti che incorporino le 

tecnologie più avanzate. 

Potenziale di ritorno 

È importante prevedere la probabilità che un prodotto venga restituito al termine 

della sua vita utile. Alcune aziende acquistano prodotti ritirati dai punti di raccolta 

nelle reti di distribuzione e smaltimento esistenti oppure direttamente dai clienti; 

altre stabiliscono accordi di leasing per mantenere la proprietà del prodotto e 

ottenere la restituzione del prodotto in un momento predefinito; altri ancora 
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incorporano un "core charge"46 nel prezzo del loro prodotto e rimborsano il 

cliente solo quando il prodotto viene restituito. La mancata identificazione e 

gestione dei canali di restituzione del prodotto compromette la possibilità di 

sviluppare processi di rigenerazione. 

Possesso del know-how per la rigenerazione 

Il know-how per la rigenerazione comprende la tecnologia e le informazioni 

necessarie per ricostruire un prodotto. I responsabili decisionali devono esaminare 

se la tecnologia e le competenze tecniche necessarie per ripristinare il prodotto 

sono presenti all’interno dell’organizzazione. Inoltre, è necessario esaminare la 

disponibilità di dati tecnici per ripristinare un prodotto, come le specifiche dei 

materiali e i dati relativi alle tolleranze. 

Benefici economici 

I benefici economici dipendono sia dal valore del prodotto che dal valore 

recuperabile del prodotto. È importante stimare se i prodotti giunti a fine vita sono 

economicamente recuperabili, e in quale misura. 

Ora, se l’analisi di tali criteri fornisce esito positivo, il prodotto è considerato un 

candidato desiderabile per la rigenerazione e si svilupperà la seconda parte, 

entrando nello specifico dei singoli componenti. Se invece, l’analisi di alcuni 

 
46 Con “core charge” si intende una quota di costo pagata in supplemento da parte del 

consumatore, che viene poi resa al momento della restituzione del prodotto quando termina la sua 

utilità. Tale pratica risulta diffusa soprattutto nei paesi anglosassoni. 
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criteri fornisce un responso non apprezzabile, si valuteranno ulteriori strategie 

EoL. 

Fase II: analisi di fattibilità a livello di parte 

Nel caso in cui un prodotto risulti adatto alla rigenerazione, non per forza tutti i 

suoi componenti possono essere inclusi nel processo di rigenerazione. Pertanto, lo 

scopo di questa fase è determinare le opzioni EoL possibili per ogni componente 

ed escludere quelli che non sono utilizzabili per la rigenerazione. Gli aspetti di cui 

tener conto sono: 

Vita utile residua 

La vita utile è definita come il tempo che intercorre tra l'acquisto del e il momento 

in cui esso non soddisfa più il suo requisito iniziale, a causa di un guasto o di 

degrado fisico. In questo caso il focus non è sul prodotto, ma sui singoli 

componenti. La durata utile residua di un componente dopo essere stato rigenerato 

dovrebbe corrispondere a più di almeno un periodo di utilizzo (inteso come la vita 

utile attesa del prodotto), in modo da garantire la qualità del prodotto rigenerato.  

Vita utile rimanente rispetto al “valuable lifetime” 

Si definisce “valuable lifetime” il tempo in cui ci si aspetta che un prodotto occupi 

una posizione competitiva sul mercato, fino a quando non diventa obsoleto o 

meno desiderabile a causa di fattori esterni, come la pressione del mercato e 

progressi tecnologici. Se il “valuable lifetime” è maggiore della vita utile, il 

componente avrà un elevato potenziale di rigenerazione. Se invece il “valuable 
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lifetime” è inferiore alla vita utile, il componente verrà sottoposto ad un ulteriore 

valutazione riguardo alle attività di progettazione. 

Opportunità di progettazione 

Questo criterio di valutazione ha lo scopo di incoraggiare i progettisti a ripensare 

il design di progettazione al fine di prolungare il “valuable lifetime” di alcuni 

componenti. Un obiettivo è quello di evitare design particolari o complessi, 

sviluppando soluzioni come il design modulare per facilitare l'aggiornamento, la 

sostituzione o altre forme di miglioramento. 

Capacità di rigenerazione 

La capacità di rigenerazione dipende dalla disponibilità di strutture, attrezzature e 

personale qualificato per eseguire le procedure di rigenerazione. Quando le risorse 

interne non sono sufficienti per soddisfare i requisiti di rigenerazione, si potrebbe 

anche valutare la possibilità di esternalizzare alcune fasi della rigenerazione. 

Ora, per i componenti la cui analisi di fattibilità fornisce esito positivo, verrà 

inclusa la rigenerazione tra le opzioni EoL, per i restanti componenti saranno 

prese in considerazione solo la triturazione per il riciclaggio o il conferimento in 

discarica. La triturazione è un’operazione di pretrattamento a cui vengono 

sottoposti i rifiuti prima di essere avviati al trattamento vero e proprio, e consiste 

nella riduzione del materiale in frammenti di dimensione adatta alle successive 

operazioni di trattamento. Una volta identificate tutte le possibili strategie di fine 

vita per ogni componente, il processo di valutazione passerà alla fase successiva. 
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Fase III: ottimizzazione della strategia EoL  

In questa fase si formalizza la strategia EoL, andando a definire un prospetto di 

scelte possibili, ottenute massimizzando i benefici economici e ambientali. Tale 

strategia verrà poi presentata e valutata dai soggetti decisori. 

Fase IV: analisi della strategia e suggerimenti di riprogettazione 

Il risultato ottenuto nella fase precedente è un insieme di soluzioni ottenuta come 

compromesso tra profitto economico e impatto ambientale. In questa fase 

vengono esaminate nello specifico le varie soluzioni e poi valutate in relazione a 

determinate necessità o obiettivi. Inoltre, in questa fase possono essere testate e 

verificate nuove opzioni di progettazione finalizzate a promuovere una migliore 

pianificazione della strategia EoL per il prodotto. 

Alla luce di tutto ciò, il risultato di tale processo di valutazione risulta utile a 

supporto delle seguenti decisioni: 

• valutazione della fattibilità della rigenerazione per un prodotto o i suoi 

componenti;  

• determinazione di un insieme di soluzioni ottimali fine vita tenendo 

conto di impatto ambientale ed economico; 

• definizione della profondità o dell'entità dello smontaggio nei casi in cui 

la rigenerazione non sia una strategia conveniente; 

• valutazione di un ampio range di scenari possibili, anche alla luce di 

eventuali possibilità di riprogettazione dei prodotti. 
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3.3 Strategie di progettazione e design 

L’analisi effettuata in tale capitolo è iniziata dalla gestione del ciclo di vita del 

prodotto in ottica sostenibile per poi sviluppare ipotesi relative agli scenari di fine 

vita, in particolare la rigenerazione. All’interno di questo paragrafo verranno 

proposti ed analizzati due approcci alla progettazione del prodotto che mirano ad 

una migliore gestione delle fasi finali del suo ciclo di vita. È doveroso anche 

sottolineare l’importanza economica di tali fasi: uno studio effettuato su un 

campione di imprese americane ha evidenziato che circa il 90% del costo di 

prodotto viene influenzato da scelte compiute prima dell’inizio della produzione, 

perciò nelle fasi di pianificazione e progettazione.47 Ferma restando la necessità di 

ottenere risultati economici positivi, l’attenzione delle imprese è oggi rivolta al 

miglioramento degli impatti ambientali dei propri prodotti. Si configurano quindi 

nuove sfide per le imprese, che dovranno conciliare la soddisfazione dei clienti in 

termini di performance e funzionalità offerte con le tematiche ambientali e la 

soddisfazione di altri stakeholders, per esempio istituzionali. La via per affrontare 

queste sfide passa per lo sviluppo di nuove tecniche di progettazione. La fase di 

progettazione è fondamentale per la determinazione dei costi e della conseguente 

redditività, ma è anche la fase nella quale vengono prese le decisioni chiave 

 
47BERLINER C., BRIMSON J. A., Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing. The Cam-

I Conceptual Design, Harvard Business School press, Boston, 1988. 
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relative a materiali e processi di produzione. L’integrazione dei fattori ambientali 

nelle fasi di progettazione è nota come Design for Environment. 

Il Design for Environment (DfE) è un approccio progettuale per ridurre l'impatto 

complessivo ambientale di un prodotto, processo o servizio, attraverso l'adozione 

di una prospettiva life-cycle. 

Inoltre, Design for Environment è il nome con cui l’Agenzia della protezione 

ambientale americana ha coniato un progetto sviluppato nel 1992, mirato a 

prevenire l’inquinamento e i rischi che può generare per la salute umana e del 

pianeta. Nel progetto americano, attualmente ribattezzato Safer Choice, vennero 

individuate quattro aree di interesse su cui agire:48 

• lavorazione e produzione: l'estrazione di materie prime, la lavorazione e la 

produzione vanno eseguite utilizzando materiali e processi non pericolosi 

per l'ambiente o per i dipendenti lungo tali processi. Sono incluse la 

riduzione al minimo di rifiuti e sottoprodotti pericolosi, l’inquinamento 

atmosferico e il dispendio energetico. 

• imballaggi: i materiali utilizzati negli imballaggi devono essere rispettosi 

dell'ambiente, attraverso il riutilizzo degli imballaggi, l'eliminazione della 

carta e degli elementi di imballaggio non necessari, l'uso efficiente di 

materiali e spazio, l'uso di materiali riciclati e/o riciclabili. 

 
48 Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/EPA_Safer_Choice 
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• smaltimento e riutilizzo: la fine del ciclo di vita di un prodotto è molto 

importante, perché alcuni prodotti rilasciano sostanze chimiche pericolose 

nell'aria, nel suolo e nell'acqua dopo essere stati smaltiti in una discarica. 

La pianificazione per il riutilizzo o la rigenerazione di un prodotto può 

intervenire sui tipi di materiali utilizzati, sul modo in cui potrebbero essere 

successivamente smontati e riutilizzati e quindi sul loro impatto 

ambientale; 

• efficienza energetica: la progettazione dei prodotti deve anche mirare a 

ridurre il consumo energetico complessivo per tutta la vita del prodotto. 

Venne inoltre promosso l’utilizzo dell’LCA come strumento per valutare gli 

impatti delle scelte produttive delle aziende. Tale programma riscosse un ampio 

successo, coinvolgendo grandi aziende come per esempio Starbucks, Hewlett-

Packard (HP), IBM e Philips. 

Design for environment rappresenta, come affermato in precedenza, un approccio 

progettuale; all’interno di tale approccio rientrano numerose modalità di azione 

per diminuire gli impatti ambientali dei prodotti lungo il ciclo di vita: 

• evitare sostanze tossiche e promuovere circuiti chiusi quando possibile; 

• minimizzare il consumo di energia e materiale in produzione e trasporto; 

• diminuire il consumo di energia e di risorse in fase di utilizzo, soprattutto 

per i prodotti i cui impatti ambientali più significativi avvengono in fase di 

utilizzo; 
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• promuovere la manutenzione dei prodotti; 

• promuovere l’aumento della vita utile, soprattutto per i prodotti i cui 

impatti ambientali più significativi sono all’esterno della fase di utilizzo; 

• sfruttare caratteristiche strutturali e materiali di alta qualità, per ridurre al 

minimo il peso; ovviamente senza interferire con flessibilità, resistenza o 

con le proprietà funzionali; 

• utilizzare materiali, trattamenti superficiali o migliori design per 

proteggere i prodotti da sporco, corrosione e usura; 

• organizzare con anticipo eventuali aggiornamenti e riparazioni; 

• promuovere aggiornamenti e riparazioni quando questi utilizzano materiali 

semplici, riciclati e non miscelati; 

• utilizzare meno elementi di giunzione possibile, sfruttando viti, adesivi, 

saldature, accoppiamenti a scatto. 

Il concetto di progettazione per l’ambiente si è via via evoluto e sviluppato, 

facendo emergere varie sfaccettature e criticità. Oggi possiamo annoverare 

numerosi approcci di design for X, dove X sta appunto per il preciso obiettivo 

perseguito da ciascuna organizzazione, in relazione alle proprie caratteristiche e 

necessità. Nei seguenti paragrafi, sono analizzati due particolari approcci che 

risultano funzionali alle attività di remanufacturing: il design for disassembly e il 

design for remanufacturing. È necessario comprendere fin da subito che, proprio 

come per il design for environment, si tratta di argomenti recenti e di approcci 



89 

 

teorici. Ciò significa che non vi è un preciso modus operandi, né delle precise 

regole (né di consuetudine, né tantomeno normative), ma piuttosto degli schemi o 

delle linee guida che vengono plasmati e adattati dalle imprese in ragione di 

numerosi fattori che possono variare da caso a caso. 

3.3.1 Design for Disassembly 

All’interno delle strategie di design for environment, mantenendo come obiettivo 

quello di ottenere una migliore gestione delle fasi EoL dei prodotti per 

migliorarne l’impatto ambientale, si delinea il design for disassembly (DfD). Il 

design for disassembly è un approccio dedicato alla creazione di prodotti che 

possano essere facilmente smontati a fine vita tramite la riduzione delle parti che 

lo compongono e la semplificazione di parti/componenti e dei loro legami: ciò 

permette di ottimizzare il riutilizzo, la rigenerazione o il riciclaggio di materiali, 

componenti e sotto-assiemi. Se per molte categorie di prodotti la gestione dei 

materiali e componenti a fine vita risulta oggi un’attività gestibile senza 

particolari problemi, per gran parte dei prodotti AEE (apparecchiature elettriche 

ed elettroniche) invece questa fase presenta delle criticità. I rifiuti derivanti da tali 

prodotti, così come quelli derivanti dai prodotti meccatronici, sono spesso dei 

complessi assiemi di componenti che non si prestano ad un facile riutilizzo o 

riciclaggio. È necessario quindi riconoscere che questi prodotti, una volta guasti o 

superflui, devono essere indirizzati verso scenari fine vita più nobili dello 
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smaltimento in discarica. A supporto di tale necessità, nelle fasi preliminari del 

ciclo di vita del prodotto si possono sviluppare approcci di design for disassembly. 

Il design for disassembly presuppone l’integrazione di tre attività differenti: 

1. la selezione e l'utilizzo dei materiali; 

2. la progettazione dei componenti e dell'architettura del prodotto;  

3. la selezione e l'uso di giunti, connettori e dispositivi di fissaggio. 

Tali attività sono esplicate in una serie di linee guida per le attività di 

progettazione, presentate in tabella: 

Fattori che influenzano il 

processo di smontaggio 

Obiettivi per migliorare lo smontaggio 

Struttura del prodotto → Sviluppare design modulari 

→ Diminuire il numero dei componenti 

→ Promuovere la standardizzazione dei 
componenti 

→ Diminuire le varianti dei prodotti 

Materiali → Minimizzare l’utilizzo di materiali diversi 

→ Diminuire l’uso di sostanze tossiche o 
dannose 

→ Aumentare l’utilizzo di materiali riciclati 

Fissaggi, giunti e collegamenti → Diminuire il numero di giunti e collegamenti 

→ Eliminare i giunti invisibili 

→ Rendere tutti i giunti visibili ed accessibili 

→ Utilizzare giunti facili da smontare 

→ Utilizzare elementi di fissaggio piuttosto che 
colle 
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Caratteristiche dei componenti → Facile accessibilità 

→ Peso ridotto 

→ Resistenza 

→ Non tossiche o pericolose 

→ Preferire parti non verniciate 

Condizioni di smontaggio → Facilitare lo smontaggio automatizzato 

→ Eliminare la necessità di procedure 
complesse o specifiche 

→ Favorire lo smontaggio con strumenti 
semplici e standard 

Tabella 3-Linee guida DfD. 

Inoltre, l'importanza dei materiali non va sottovalutata. Oltre alle linee guida 

presentate nella tabella precedente, è necessario tenere conto di altre 

considerazioni di tipo tecnico. La plastica, in particolare, è problematica e i 

progettisti devono pensare oltre alle operazioni di smontaggio, ai processi di 

separazione e riciclaggio post-smontaggio. Queste funzioni sono in gran parte 

regolate dalle composizioni chimiche e dalle proprietà fisiche della plastica e 

l'incompatibilità tra i materiali spesso limita il riutilizzo. Ad esempio, il 

polietilene è compatibile con il polipropilene ma non con il Polivinilcloruro 

(PVC); Il PVC è compatibile con il polimetilmetacrilato (più noto come Plexiglas) 

ma questo è incompatibile con il polietilene. La regola di progettazione è 

semplice: utilizzare il minor numero di plastiche possibili e dove più materiali 

sono essenziali, selezionare quelli che sono compatibili tra loro. Quando ciò è 

impossibile, bisognerebbe mirare a utilizzare materie plastiche le cui densità 

differiscano di almeno 0,03 g/cm3, poiché faciliterebbe la separazione. 
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I metalli sono generalmente molto più facili da riciclare rispetto alla plastica, ma è 

necessario tenere presenti le seguenti considerazioni: 

• i metalli non placcati sono più facili da riciclare di quelli placcati; 

• le ghise sono più facilmente riciclabili; 

• le leghe di alluminio, l'acciaio e le leghe di magnesio vengono facilmente 

separate e riciclate dal trituratore;  

• vi sono numerosi ipotesi di contaminazione che riducono fortemente la 

riciclabilità dei metalli. 

Un ulteriore fattore da considerare è che per alcuni materiali che sono tossici o 

dannosi per l'ambiente la legislazione stabilisce l’obbligo di riciclo, o comunque 

di rimuoverli prima dello smaltimento. L'obiettivo dovrebbe essere quello di 

eliminare tali materiali ove possibile.  

Anche l'aspetto delle connessioni tra i componenti è critico, poiché una parte 

significativa del tempo di smontaggio è spesso associata all'allentamento di 

elementi di fissaggio e connettori. Un'opzione tecnologica che può aiutare i tempi 

di smontaggio è l'uso di elementi di fissaggio realizzati con materiali intelligenti 

come polimeri a memoria di forma e leghe a memoria di forma. Questi cambiano 

forma se esposti a temperature elevate. Nel caso di una vite, ad esempio, la 

filettatura scompare quando viene esposta ad una determinata temperatura, 

permettendogli di cadere senza ulteriori sforzi. 
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 È importante riconoscere che design for disassembly non rappresenta 

semplicemente il contrario di design for assembly. Talvolta, la tecnica di 

assemblaggio più semplice ed economica può risultare estremamente difficile da 

smontare. Tuttavia, vi è molta comunanza tra queste due discipline: minor utilizzo 

dei componenti, sviluppo di soluzioni modulari, ecc. Inoltre, i prodotti progettati 

pensando allo smontaggio spesso offrono vantaggi economici derivanti dalla 

riduzione del numero di componenti, dalla riduzione delle scorte di parti e 

materiali e dal minor numero di giunti e connettori, esattamente come quelli 

sviluppati con una logica design for assembly.  

3.3.2 Design for Remanufacture 

Un ulteriore approfondimento degli approcci relativi alla gestione delle fasi 

preliminari del ciclo di vita del prodotto mirata ad ottimizzarne le fasi finali è 

rappresentato dal design for remanufacture (DfRem). Nello sviluppo della 

tematica del DfRem, vi è un chiaro obiettivo: la rigenerazione del prodotto a fine 

vita. Se un prodotto è adatto per la rigenerazione dipende molto dalle decisioni 

prese durante il processo di progettazione. Esistono infatti proprietà specifiche del 

prodotto che possono avere un effetto positivo o negativo su particolari fasi del 

processo di rigenerazione, come lo smontaggio o la pulizia. Mentre all’interno 

delle strategie DfD il focus è sulle attività di smontaggio, nel DfRem la 

prospettiva risulta essere più indirizzata ma più profonda. In altre parole, non si 
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tiene conto di diversi possibili scenari, ma dell’unico scenario di rigenerazione, 

indagandone però le varie fasi. A tal riguardo, migliorare l'efficienza della 

rigenerazione attraverso la progettazione può aumentarne la redditività, 

rendendola una strategia di fine vita del prodotto più praticabile e redditizia; 

contestualmente ai vantaggi in termini di redditività, la rigenerazione implica 

anche ottimi risultati in termini di impatto ambientale. 

Con design for remanufacture si indica quindi una combinazione di valutazioni e 

processi che permettono di progettare un prodotto in modo tale da facilitare le 

attività di remanufacturing. 

Alla luce della novità e della natura peculiare delle attività di rigenerazione, non 

esistono regole universalmente valide, ma per lo più schemi di supporto o linee 

guida che possono variare in relazione alla natura dei prodotti, del mercato e di 

altre variabili; lo stesso vale per l’approccio di design for remanufacture. Tale 

concetto appare evidente nella mappa elaborata da Sundin49, illustrata in figura. 

All’interno di tale mappa non si delinea un preciso processo di remanufacturing, 

bensì un insieme di fasi innescate dal rientro del prodotto “incoming core” 

all’output finale “remanufactured products”: 

 
49 SUNDIN E., Product and Process Design for Successful Remanufacturing, Linkopings 

Universitet, Linkoping, 2004 
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Figura 6- Mappa di un processo di Remanufacturing generico. Fonte: Sundin, 2004. 

Come affermato poc’anzi, tali fasi non hanno una precisa sequenzialità, che varia 

da contesto a contesto. Sicuramente tale mappa risente della datazione non 

particolarmente recente in relazione allo sviluppo della tematica, ma rappresenta 

un ottimo riferimento per la riflessione seguente, che ha portato alla creazione 

della matrice ‘RemPro’. Tale matrice rappresenta un utile riferimento per i 

progettisti che intendono sviluppare prodotti adeguati alla rigenerazione. Le due 

variabili sono le caratteristiche del prodotto e le fasi del processo di 

remanufacturing. All’interno della matrice si evidenzia quali proprietà del 

prodotto risultano maggiormente determinanti nel favorire ciascuna fase di 

rigenerazione: 
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Tabella 4- Matrice RemPro. Adattato da Sundin, (2004). 

L’utilità della matrice, che può rappresentare un valido strumento in fase di 

progettazione, è data dal fatto che permette di identificare contemporaneamente 

tutte le caratteristiche del prodotto in relazione a tutte le fasi del processo di 

remanufacturing, e quindi fornisce una visuale piuttosto ampia. Tale elemento 

non va sottovalutato perché concentrarsi su un singolo passaggio potrebbe rendere 
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le altre fasi della progettazione troppo difficili e costose. Ad esempio, ricordando 

che l’obiettivo è il riutilizzo dei componenti del prodotto, nel caso in cui un 

componente non fosse riutilizzabile dopo la rilavorazione, verrebbero vanificati 

tutti gli sforzi per poterlo smontare o pulire. 

Ulteriori riflessioni possono essere effettuate relativamente al fatto che molte delle 

determinanti chiave dei processi di rigenerazione non sono alla portata dei 

progettisti. Le principali sono la legislazione, l’andamento della domanda e le 

mode. La rigenerazione, come già affermato, è una strategia percorribile solo se 

esisterà un mercato per il prodotto rigenerato. Pertanto, i prodotti influenzati dalla 

moda sono inappropriati perché gli utenti potrebbero preferire il prodotto più 

recente indipendentemente dalla qualità e dal costo dell'alternativa rigenerata. 

Alcuni clienti inseguono sempre le novità, quindi i prodotti, in particolare quelli 

che richiedono un esborso finanziario iniziale relativamente basso sono meno 

suscettibili di rigenerazione. Inoltre, l'obsolescenza tecnologica ostacola la 

rigenerazione perché se la tecnologia per produrre nuovi componenti per un 

prodotto non è più disponibile, la rigenerazione del prodotto diviene impossibile.  

In generale, vi sono delle caratteristiche dei prodotti da evitare affinchè 

quest’ultimo possa essere riportato alle funzionalità iniziali: 

• materiali non durevoli che possono andare incontro ad un eccessivo 

deterioramento durante l’utilizzo o addirittura rompersi nelle fasi di 

rigenerazione; 
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• tecnologie di giunzione che impediscono la separazione dei componenti o 

che potrebbero causare danni ai componenti durante la separazione; 

• caratteristiche che impediscono l’aggiornamento del prodotto, o che lo 

rendono sconveniente, o che rendono necessarie alcune lavorazioni; 

• caratteristiche che impediscono il ritorno a nuove funzionalità. 

Infine, ribadendo la necessità di valutare l’intero processo, va tenuto conto del 

fatto che le singole caratteristiche del prodotto potrebbero influenzare diverse 

attività di rigenerazione, ma che la natura di tale influenza può variare tra le 

diverse attività: una particolare caratteristica del prodotto può avere un impatto 

positivo su un'attività di rigenerazione e allo stesso tempo avere un impatto 

negativo su un'altra attività. Ad esempio, l'uso di legami adesivi può facilitare 

l'assemblaggio ma può anche ostacolare lo smontaggio. 

Per concludere, si sottolinea nuovamente che l’elemento chiave che ha 

rappresentato il filo conduttore nell’analisi delle strategie proposte è l’adozione di 

una prospettiva life-cycle.  Adottare la prospettiva del ciclo di vita in maniera 

olistica permette infatti alle organizzazioni di effettuare scelte ponderate 

considerando tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto in maniera integrata e non 

semplicemente come momenti isolati che vengono uno dopo l’altro. In questo 

modo, un particolare intervento all’interno di una fase avrà risvolti evidenti anche 

sulle altre. Il risultato di ciò è rappresentato da un maggiore consapevolezza del 

processo decisionale che contribuisce a migliorarne la qualità. 
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CAPITOLO 4  

IL CASO HSD: GESTIONE EOL 

DELL’ELETTTROMANDRINO 

4.1 L’azienda: HSD S.p.A. 

HSD SpA Mechatronics è un’azienda che progetta e produce componenti 

tecnologicamente avanzati ad alta precisione per lavorazioni di fresatura, foratura 

e taglio su un’ampia gamma di materiali (legno, alluminio, plastica, marmo, vetro 

e metallo). HSD è una divisione del Gruppo Biesse fondata nel 1991 ed è oggi 

leader mondiale nel settore della componentistica.  I prodotti che attualmente offre 

sono: 

• Elettromandrini a cambio automatico 

• Elettromandrini a cambio manuale 

• Teste 2 Assi 

• Rinvii angolari per Elettromandrini 

• Teste di Foratura CNC 

• Servomotori con azionamento integrato 

• Gruppi Multifunzione 

• Tavole Rotanti 

La sede di HSD è situata nel comune di Gradara (PU); oltre alla sede italiana, 

HSD opera direttamente attraverso cinque filiali dislocate sui principali mercati 
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mondiali, con l'obiettivo di garantire servizi pre- e post- vendita immediati e 

altamente qualificati: 

• HSD USA 

• HSD Deutschland 

• HSD China 

• HSD Corea del Sud 

• HSD Taiwan. 

Nelle sedi di HSD lavorano oltre 300 dipendenti. L’azienda può vantare una 

produzione annua di oltre 30 mila elettromandrini e 1000 elettroteste; in 

riferimento all’anno 2018 il fatturato ammontava a 96 milioni di euro, più che 

raddoppiato negli ultimi otto anni, a testimonianza della grande crescita e qualità 

dei prodotti offerti. 

4.2 L’elettromandrino 

Il presente studio è incentrato sull’elettromandrino ES929. L’elettromandrino di 

una macchina utensile ad asportazione di truciolo è un albero rotante che ha la 

funzione principale di mettere in rotazione l’utensile così da generare il moto di 

lavoro; ciò deve al contempo garantire al sistema la minima deformazione 

possibile con la massima capacità di asportare truciolo. HSD S.p.A. produce 

diversi mandrini che si differenziano in base al tipo di raffreddamento, alle 

potenze, al diametro del terminale, alle dimensioni ed hanno un peso in genere 
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compreso tra 15 e 35 kg. Gli elettromandrini sono utilizzati nei settori del legno, 

dell'acciaio, dell'alluminio, del vetro, del marmo e della grafite per lavorazioni di 

fresatura, di rettifica, di foratura, di tornitura e di incollaggio. 

L’elettromandrino ES929, rappresentato in Figura 7, è uno dei prodotti di punta di 

HSD S.p.A. Anche nell’ambito di questo modello di elettromandrino sono 

previste delle varianti: possono offrire una diversa potenza nominale (5,5 ÷ 12 

kW), il sistema di raffreddamento può essere ad aria o a liquido, può variare la 

velocità nominale massima (20.000 ÷ 28.000 giri al minuto), il peso (15 ÷ 35 kg) 

e le dimensioni (l’ingombro della macchina è circa 550x110x150 mm). Questo 

tipo di elettromandrino ha un sistema di cambio automatico dell’utensile; 

l’attacco, dove va inserito l’utensile, può essere di due tipologie: ISO30 e HSK 

F63. Viene impiegato per le lavorazioni di legno, dei metalli e plastica. A causa 

dell’elevata velocità di rotazione la macchina è soggetta a vibrazioni, per cui 

queste vanno controllate e limitate il più possibile affinché si possano eseguire le 

lavorazioni con precisione. In generale, è realizzato in modo tale che le vibrazioni 

siano le minime possibili, circa 2 mm/s di velocità di vibrazione. Pertanto, le parti 

rotanti devono essere perfettamente equilibrate. Tale elettromandrino ha un valore 

di mercato di circa 2000 euro e ha una vita economica utile di circa 6/7 anni. 

L’elettromandrino è rappresentato in figura 7.  
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Figura 7- Elettromandrino ES929  

4.3 L’analisi: finalità e obiettivi 

L’analisi svolta è finalizzata all’identificazione e valutazione di nuovi ipotetici 

scenari di fine vita per l’elettromandrino. Attualmente l’azienda non svolge un 

controllo puntuale o monitoraggio sui prodotti che rientrano a causa di guasti o 

per aver terminato la loro vita utile. Non sono presenti processi di recupero dei 

mandrini a fine vita né incentivi alla restituzione. L’unica eccezione è 

rappresentata dal rientro dei prodotti ancora in garanzia. Gran parte dei mandrini 

che rientrano al termine della vita utile vengono spediti in un trituratore, dove il 

prodotto viene macinato senza alcuna separazione dei materiali. Una volta ridotto 

a pezzi, il prodotto, viene inviato al processo di riciclo. Tale processo, a causa 

delle contaminazioni e dei miscugli di materiali, presenta notevoli inefficienze. 
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Talvolta accade anche che alcuni prodotti guasti vengano inviati direttamente alla 

discarica, a causa degli eccessivi costi delle riparazioni. 

Alla luce di quanto avviene attualmente e dei passi avanti svolti a livello 

scientifico e legislativo, l’azienda sta valutando di rivedere la gestione delle fasi di 

fine vita dell’elettromandrino.  Attualmente non esistono normative per quanto 

riguarda lo smaltimento del suddetto prodotto che non è interessato dalla direttiva 

RAEE, in quanto è una macchina utensile. Perciò, la revisione di tali processi 

permetterebbe ad HSD di anticipare eventuali restrizioni derivanti da normative 

future, ottenendo vantaggi in termini di competitività. 

Un migliore monitoraggio relativo alle fasi finali del ciclo di vita del prodotto può 

anche consentire all’azienda di ottenere importanti informazioni relative alle cause 

dei guasti e dei problemi che manifesta il prodotto, così come potrebbero essere 

identificate le parti soggette a maggior usura.  

Inoltre, un prodotto guasto contiene al suo interno diversi componenti in buone 

condizioni che possono essere recuperati ed utilizzati come risorse. I benefici 

ottenibili sono di tipo ambientale ed economico. I benefici dal lato ambientale 

derivano dalla possibilità di prevedere il disassemblaggio del mandrino 

comportando una miglior distinzione di materiali e componenti e quindi 

un’ottimizzazione delle attività di riciclo e il recupero di alcuni componenti. 

Strettamente legati a questi ultimi elementi vi sono i benefici economici: 

ottimizzare il riciclo potrebbe generare maggiori flussi monetari in cambio dei 
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materiali ceduti e il recupero di alcuni componenti potrebbe contribuire a 

diminuire i costi operativi. Nei fatti, sarà valutato lo sviluppo di strategie quali 

demanufacturing e remanufacturing, ampiamente affrontate nel precedente 

capitolo. L’analisi svolta nell’ambito dell’elaborato è finalizzata a comprendere e 

valutare l’entità dei benefici economici di tali attività. 

L’analisi economica è svolta in parallelo ad un’analisi tecnica sul prodotto relativa 

alle specifiche lavorazioni necessarie nell’ambito del nuovo processo. Prima di 

tali analisi è stata svolta anche un’analisi tecnica di tipo ambientale che ha portato 

all’identificazione di tre scenari di riferimento, riassunta nel prossimo paragrafo. 

 

4.4 Analisi di tipo ambientale 

L’analisi qui presentata è stata svolta dal dott. Shadman M. H.50 

Egli ha sviluppato una procedura articolata in quattro fasi per valutare 

un’apparecchiatura meccatronica a fine vita e scegliere la modalità di smaltimento 

più adeguata. L’apparecchiatura meccatronica in questione è l’elettromandrino 

prodotto e commercializzato da HSD S.p.A. In particolare, è stato analizzato 

l’elettromandrino ES929 della linea legno, con potenza nominale di 12 kW, peso 

di 31,8 kg ed ingombro massimo di 554 x 141 x 178 mm. L’attacco per l’utensile 

è di tipo HSK F63, il diametro del naso è di 110 mm. Il sistema di raffreddamento 

 
50 SHADMAN M. H., Tecniche per il demanufacturing applicate nel settore meccatronico, Tesi di 

Laurea, Università Politecnica delle Marche, Ancona, 2020. 
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è ad aria gestito tramite un’elettroventola. Non sono presenti schede elettroniche o 

altri componenti elettronici particolari. Nella parte esterna della macchina sono 

presenti due scatole, contenenti le basette per i vari connettori di potenza e di 

segnali. Nella parte posteriore, vicino al cilindro pneumatico che gestisce il 

sistema di cambio automatico dell’utensile, sono presenti 4-5 sensori induttivi. 

Per agevolare lo svolgimento dell’analisi è stato suddiviso il mandrino in cinque 

gruppi principali o sottoassiemi: 

-Gruppo A: il sistema di raffreddamento ad aria, include il carter o la griglia di 

ventilazione e l’elettroventola da 45 W, di diametro 130 mm; 

-Gruppo B: il sistema automatico di cambio utensile, composto da una carcassa 

esterna in alluminio, un cilindro pneumatico, il gruppo sensori e alcuni piccoli 

componenti per l’ingresso dell’aria compressa. Il sistema permette di cambiare 

l’utensile di lavoro in automatico, al suo interno c’è un pistone che spinge il 

tirante del kit albero, il quale è connesso ad una pinza nella parte anteriore 

dell’elettromandrino che trattiene l’utensile; 

-Gruppo C: kit albero, è l’elemento che ha permesso all’azienda di essere 

competitiva nel mercato, è un albero integrato con il rotore, il tirante per 

l’aggancio e lo sgancio dell’utensile e l’attacco di quest’ultimo; è stato progettato 

in modo tale da permettere una sua estrazione dall’elettromandrino con facilità ed 

essere riparato o sostituito in caso di guasti. Infatti, l’albero risulta essere il 

gruppo più soggetto a rotture o malfunzionamenti, a causa dei carichi elevati a cui 
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è sottoposto durante le lavorazioni. Contiene al suo interno diversi componenti tra 

cui una flangia porta-cuscinetti, l’albero, il tirante con una molla, due coppie di 

cuscinetti obliqui disposti ad “O”, i distanziali, l’assieme bussola-rotore e diverse 

ghiere; 

-Gruppo D: gruppo statore, comprende lo statore inserito all’interno della carcassa 

esterna dell’elettromandrino in alluminio che ha una duplice funzionalità: 

strutturale e scambio termico; sono presenti anche alcune flange; 

-Gruppo E: scatole elettriche, sono disposte nella parte superiore del mandrino, 

collegate alla carcassa dello statore, contiene al suo interno i connettori di potenza 

e di segnale; le scatole sono fatte in un materiale plastico, poliammide 6. 

Le quattro fasi di tale procedura sono illustrate di seguito. 

1. Analisi preliminare LCA 

Tale analisi è finalizzata a valutare l’impatto ambientale del prodotto e, più 

precisamente dei suoi componenti. Un’analisi LCA è solitamente strutturata in 

quattro momenti: definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione, analisi di 

inventario, valutazione degli impatti e interpretazione dei risultati. I confini del 

sistema sono individuati nelle fasi di utilizzo dei materiali di produzione e nelle 

fasi di smaltimento dei prodotti a fine vita. È stata effettuata un’analisi sugli 

impatti dei materiali utilizzati per l’assemblaggio e, con riferimento al ciclo di vita 

del prodotto, si è concentrata l’attenzione sulle fasi di utilizzo dei materiali e di 

smaltimento a fine vita. La prima analisi ha permesso di individuare i gruppi più 
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impattanti, mentre la seconda parte, estesa ai gruppi, ha permesso di definire i 

componenti target. Per lo smaltimento sono state effettuate due analisi separate: 

una dedicata allo smaltimento in discarica e una al riciclo. Il risultato di questa 

fase è stata l’identificazione di tre gruppi maggiormente impattanti (gruppo B, 

gruppo C, gruppo D) secondo sei categorie di impatto e all’interno di questi, di 14 

componenti target. 

2. Analisi qualitativa di disassemblaggio 

Durante questa fase il prodotto va studiato da un punto di vista costruttivo per 

comprendere al meglio la disposizione dei componenti target al suo interno, la 

tipologia dei collegamenti tra le parti, i vincoli di precedenza e le possibili 

sequenze di disassemblaggio con i relativi vincoli, sfruttando il modello CAD. 

Vanno inoltre indagati i meccanismi di collegamento per comprendere la miglior 

tecnica di smontaggio che può essere: distruttiva o non distruttiva e manuale 

(permette di conservare maggiormente un buono stato) o meccanica (il 

componente sarà disintegrato a fine smontaggio). In vista di scenari di fine vita 

come il riuso o remanufacturing, è preferibile effettuare un disassemblaggio 

selettivo e non distruttivo. Tale studio ha permesso di costruire un grafo orientato 

che illustra la sequenza di smontaggio dei gruppi dell’elettromandrino e dei 

componenti all’interno dei gruppi. 

3. Analisi quantitativa di disassemblaggio 
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Una volta ricavati le matrici dei vincoli e i diagrammi di disassemblaggio dalla 

precedente fase, si procede con un’analisi scrupolosa delle sequenze di 

smontaggio, al fine di valutarne le tempistiche. Oltre ai livelli e alle sequenze di 

disassemblaggio è importante tener conto della condizione dei vari collegamenti. 

Ottenuti i tempi, si procede con la valutazione di una serie di indicatori utili 

all’analisi. Questi indicatori aiutano a comprendere le potenzialità del macchinario 

destinato al demanufacturing e a definire le migliori strategie di fine vita: 

• Rapporto di riusabilità (RReuse): percentuale in massa del prodotto che è 

potenzialmente riusabile; 

• Rapporto di riciclabilità (RRecycle): percentuale in massa del prodotto che è 

potenzialmente riciclabile. 

Tali indicatori sono utili sia nella riprogettazione per migliorare alcuni aspetti del 

prodotto che per la scelta della strategia fine vita da applicare. In particolare, nella 

fase seguente, verrà utilizzato l’indice di degradazione del materiale MD. L’indice 

di degradazione del materiale tiene conto della capacità di un componente di 

essere adatto al riuso o al remanufacturing a fine vita, infatti i componenti 

risultano “consumati” dopo l’utilizzo e non possono essere riusati all’infinito. 

L’indice rappresenta quindi in percentuale la parte del componente ancora adatta 

al riuso e viene costruito tenendo conto di tre sub-indici che indicano: criticità per 

il riuso, stress fisico-chimico a cui è sottoposto e la probabilità che subisca danni 

accidentali. 
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4. Strategie di EoL  

L’ultima fase della metodologia prevede la scelta delle strategie di fine vita per i 

componenti target individuati, in modo che l’impatto ambientale sia minore 

rispetto a quello attualmente generato. Per la scelta del trattamento a fine vita di 

ciascun componente si utilizza l’indice di degradazione del materiale MD come 

criterio di scelta: 

• Se un componente ha MD maggiore o uguale al 75%, può essere destinato 

al processo di riuso; 

• Se un componente ha MD maggiore o uguale al 25%, può essere destinato 

al processo di remanufacturing; 

• In ogni caso, se non si presentano situazioni di incompatibilità di materiali 

o contaminazioni particolari, il componente può essere riciclato. 

In base agli indici calcolati, sono state attribuite una o più strategie di fine vita per 

i componenti target dell’elettromandrino. I tre possibili scenari sono illustrati nella 

tabella di seguito: 
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Scenari futuri di fine vita 

Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 

R
IU

SO
 

Carcassa posteriore  

R
EM

A
N

U
FA

C
TU

R
IN

G
 

Carcassa posteriore  

R
IC

IC
LO

 

Carcassa posteriore 

Cilindro pneumatico  Cilindro pneumatico  Cilindro pneumatico 

Flangia di reazione  Flangia di reazione  Flangia di reazione 

R
EM

A
N

U
FA

C
TU

R
IN

G
 

Flangia posteriore  Flangia posteriore  Flangia posteriore 

Flangia anteriore  Flangia anteriore  Flangia anteriore 

Estruso-Statore  Estruso-Statore  Estruso-Statore 

Bussola-Rotore  Bussola-Rotore  Bussola-Rotore 

R
IC

IC
LO

 

Albero special  

R
IC

IC
LO

 

Albero special  Albero special 

Ghiera M77  Ghiera M77  Ghiera M77 

Cuscinetto  Cuscinetto  Cuscinetto 

Cuscinetto  Cuscinetto  Cuscinetto 

Flangia port cuscinetto  Flangia port cuscinetto  Flangia port cuscinetto 

Distanziali cuscinetto  Distanziali cuscinetto  Distanziali cuscinetto 

Tabella 5- Scenari fine vita dell'Elettromandrino. 

I primi due scenari prevedono il riutilizzo del materiale, nel primo scenario sono 

previsti sia il riuso che il remanufacturing, mentre nel secondo solo il 

remanufacturing. Il terzo scenario prevede il riciclo dei materiali di tutti i 

componenti.  

Nel primo scenario, tutti i componenti aventi l’indice MD maggiore a 75% sono 

destinati al riuso, i componenti aventi l’indice MD compreso tra 25% e 75% sono 

destinati al remanufacturing, i restanti saranno riciclati. Nel secondo scenario, 

invece, i componenti aventi MD maggiore o uguale a 25% sono destinati al 

remanufacturing e quelli rimanenti al riciclo. L’ultimo scenario prevede il riciclo 

dei materiali di tutti i componenti. Di questi scenari, poi, sono state effettuate le 
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analisi LCA per valutare gli impatti ambientali e per apprezzare le variazioni 

ottenibili rispetto allo smaltimento in discarica. 

La riduzione maggiore dei danni ambientali si ottiene applicando gli scenari 1 e 2, 

mentre nel caso in cui fosse adottato lo scenario 3, lo smantellamento manuale 

completo dell’elettromandrino permetterebbe di ridurre le inefficienze dell’attuale 

processo di riciclo, causate dai processi di triturazione dei materiali di diversa 

tipologia insieme, e di ridurre la frazione del prodotto non riciclabile a causa delle 

varie contaminazioni. 
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CAPITOLO 5 

LA GESTIONE STRATEGICA DEI COSTI 

L’analisi economica del caso di studio si sostanzia in una valutazione di fattibilità 

e convenienza delle attività di demanufacturing ed eventuale remanufacturing 

ipotizzate nella Tesi di Laurea di Shadman M. H., già citata in precedenza. 

L’obiettivo è ottenere una stima affidabile dei costi associabili a ciascuno scenario 

ipotizzato e, in seguito, una valutazione della conseguente redditività legata alle 

ipotesi di ottimizzazione delle fasi di fine vita. Infatti, anche nel caso in cui il 

prodotto non venga rilavorato e destinato alla vendita, le attività di 

demanufacturing consentono una migliore identificazione e separazione dei 

diversi materiali, generando un maggior ricavo derivante dalla loro cessione. I 

risultati ottenuti saranno poi il punto di partenza per sviluppare spunti di 

miglioramento o ottimizzazione di alcune attività. L’approccio utilizzato è ispirato 

ai principi e agli strumenti del cost management, presentati nel corso del capitolo. 

5.1 Il Cost Management 

Il Cost Management è un approccio alla rilevazione e gestione dei costi che si è 

sviluppato a partire dalla metà degli anni Ottanta. La portata innovativa di tale 

approccio risiede nell’utilizzo delle informazioni di costo per supportare i processi 

decisionali operativi e strategici aziendali e per indirizzare le imprese verso la 

creazione di valore economico in modo difendibile e duraturo. A differenza dei 
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sistemi di Cost Accounting tradizionali, concepiti come metodi di misurazione dei 

costi in maniera oggettiva e neutrale nei confronti del processo decisionale, nel 

Cost Management il focus è la gestione dei costi, perciò la loro rilevazione è 

funzionale e di conseguenza mutevole e adattabile a seconda delle decisioni che 

devono essere supportate. Viene affermata la centralità della relazione biunivoca 

tra informazione e decisione, in quanto vengono proposte tante costruzioni e 

articolazioni dei costi quanti sono i problemi che si devono affrontare.51 Nel 

momento in cui si riconosce al costo una finalità che va oltre la mera 

determinazione di quale sia il livello di spesa associato a un dato oggetto di costo, 

si rende necessario considerare anche le implicazioni operative e gestionali che 

questo tipo di informazione è in grado di produrre. L’informazione di costo 

diviene necessaria per garantire un’adeguata allocazione delle risorse e per gestire 

le diverse attività, orientandole verso la massimizzazione del valore per il cliente e 

la soddisfazione dello stesso. Spesso accade infatti che le aziende si focalizzano 

su particolari attività che reputano più importanti di altre nella soddisfazione del 

cliente, ma nella pratica vi è un disallineamento tra ciò che le aziende ritengono 

rilevante e ciò che il cliente reputa rilevante ai fini della sua soddisfazione. Il 

risultato è che le aziende si trovano ad investire risorse per garantire 

caratteristiche dei prodotti che non hanno importanza per i clienti, generando una 

sostanziale insoddisfazione di questi ultimi, che può tradursi in perdita di 

 
51 BERGAMIN BARBATO M., Il Cost Management, Giuffrè Editore, Milano, 1999. 
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redditività e conseguente difficoltà di remunerare tutti i fattori della produzione 

utilizzati nei processi produttivi. Il Cost Management si pone allora come 

approccio mirato all’allineamento tra prospettiva interna dell’azienda e 

prospettiva del cliente, ponendolo in una posizione privilegiata. Ciò significa che 

la conoscenza e la gestione dei costi sarà orientata dalla soddisfazione del cliente. 

Se, in un primo step, questo tipo di allineamento è stato favorito a livello di 

singola realtà aziendale, nelle fasi successive si è assistito ad un progressivo 

allargamento a livello di filiera produttiva, coinvolgendo fornitori e clienti. Per 

esempio, le imprese potrebbero valutare di esternalizzare alcune attività di 

produzione del bene a soggetti in grado di realizzarle meglio o a costi più 

contenuti, ottenendo da un lato una maggior soddisfazione dei clienti e dall’altro 

la possibilità di focalizzare meglio le risorse in quelle attività in cui è in grado di 

eccellere. L’inclusione di altri attori chiave nell’analisi dei costi rappresenta uno 

degli elementi di novità offerti dal Cost Management. 

Inoltre, nei tradizionali sistemi di Cost Accounting l’informazione aveva natura 

meramente conoscitiva e l’obiettivo era di giungere alla conoscenza di un costo di 

prodotto che fosse il più realistico e attendibile possibile, quindi la rilevazione 

avveniva normalmente a consuntivo. Con l’affermazione del Cost Management vi 

è un sostanziale cambio di prospettiva: l’attenzione si sposta dalla precisione e 

puntualità dei dati di costo alla loro celerità, che permette di ottenere le 
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informazioni in tempi idonei a garantire l’assunzione delle decisioni, anche a 

scapito di una minore precisione. 

Alla luce di quanto affermato finora, i cambiamenti indotti con l’introduzione del 

Cost management hanno interessato quattro prospettive di analisi:  

1. Spaziale 

2. Temporale 

3. Motivi di ricorso a informazioni sui costi 

4. Modalità di approccio al governo dei costi 

A livello spaziale si è assistito ad un allargamento della visuale di osservazione e 

rilevazione dei costi verso l’esterno dei tradizionali confini aziendali, 

considerando tutti i soggetti (fornitori, distributori, clienti) coinvolti nel processo 

produttivo/distributivo e nella fase di consumo. 

Per quanto riguarda la prospettiva temporale, nei tradizionali sistemi la 

rilevazione dei costi avveniva a consuntivo, una volta che erano già stati sostenuti. 

Gli strumenti di Cost Management hanno favorito la nascita di un controllo ex-

ante e di un controllo in itinere, nella consapevolezza che se l’obiettivo è 

recuperare efficienza nello svolgimento delle attività, non ci si può accontentare di 

disporre di un’informazione nel momento di completamento del processo 

produttivo.  L’utilità degli strumenti di Cost Management consiste infatti nella 

determinazione del costo prima o durante i processi di produzione, quando ancora 

l’azienda dispone delle leve gestionali per poter incidere sull’ammontare.  
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La terza prospettiva di analisi riguarda i motivi di ricorsi alle informazioni sui 

costi, ed è strettamente collegata alla precedente. Infatti, informazioni ottenute a 

consuntivo consentono soltanto di attuare scelte operative di breve periodo. Con 

gli strumenti di Cost Management, l’informazione, che viene ottenuta 

precedentemente, assume finalità di carattere strategico e di lungo periodo, in 

quanto può generare riflessioni con riferimento a nuovi modelli di business, o 

nuovi modelli produttivi, con impatti sulla struttura aziendale. 

L’ultima prospettiva di analisi riguarda le modalità di approccio al governo dei 

costi, con particolare riferimento al controllo di gestione. Il controllo di gestione 

parte dalla definizione di obiettivi e delle risorse, nonchè delle modalità, da 

impiegare per agevolarne il raggiungimento. Il contenimento dei costi viene 

realizzato stabilendo antecedentemente il livello di spesa da rispettare nello 

svolgimento delle attività, realizzando un controllo ex-ante. Con l’adozione di 

strumenti di Cost Management, la riduzione del costo è essa stessa l’obiettivo da 

perseguire. Il punto non è il corretto utilizzo di un ammontare di risorse 

prestabilite, ma la capacità di incidere sul livello dei costi precedentemente al loro 

sostenimento nella consapevolezza che i costi vanno gestiti sin dal momento in 

cui sono determinati.52 

 
52 MARASCA S., Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio, 

Bologna, 2011. 
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I cambiamenti di prospettiva introdotti con il Cost Management sono ancora più 

chiari alla luce dell’andamento dei costi sostenuti e dei costi impegnati. I primi 

sono costi che hanno avuto concreta manifestazione, sui quali l’azienda non ha 

possibilità di agire, a differenza dei costi impegnati, per i quali è stato soltanto 

deciso l’ammontare e la destinazione. Il grafico in figura mostra l’andamento 

della curva cumulata dei costi impegnati e sostenuti riconducibili ad un nuovo 

prodotto: 

 

Figura 8- Curva dei costi impegnati e sostenuti. Nostro adattamento da Berliner e Brimson, 1988. 

La percentuale dei costi sostenuti è bassa nelle prime fasi del ciclo di vita del 

prodotto, mentre i costi impegnati aumentano progressivamente all’aumentare 

delle decisioni prese e ammontano circa al 90% del costo totale di prodotto già 

prima dell’inizio della produzione. Con l’inizio della fase di produzione si assiste 
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ad un deciso aumento della curva dei costi sostenuti e una progressiva 

convergenza delle due curve; questo spiega perché nei tradizionali sistemi di Cost 

Accounting si focalizzava l’attenzione sulla fase di produzione, considerata critica 

a causa dell’elevato ammontare dei costi che comportava. Ciò conduceva a poter 

utilizzare un’informazione di costo parziale, perché focalizzata solo su alcune fasi 

del ciclo di vita, e soprattutto priva di qualunque utilizzabilità in chiave gestionale 

perché rilevata a consuntivo. Appare quindi evidente l’importanza, in chiave 

strategica, di poter usufruire di informazioni già nelle prime fasi del ciclo di vita 

del prodotto, quando cioè ci si trova di fronte ad una elevata percentuale di costi 

impegnati e bassa percentuale di costi sostenuti e quindi l’impresa dispone di 

ampi margini d’intervento per agire sui costi e migliorare l’efficienza. 

Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi strumenti di Cost Management, a 

partire dall’Activity Based Costing che, seppur inglobato nelle logiche del Cost 

Accounting, ha permesso una migliore allocazione dei costi. In seguito, sono 

emersi nuovi strumenti come il Life Cycle Costing, il Target Costing e il Total 

Cost of Ownership; questi rappresentano sistemi di determinazione dei costi a 

preventivo che per la prima volta integrano una prospettiva esterna, tenendo conto 

di costi che sono di competenza del cliente, come i costi per lo smaltimento e 

l’eliminazione dei prodotti. L’evoluzione degli strumenti ha portato ad un 

ulteriore ampliamento della dimensione spaziale, fino al Value Chain Costing, 

uno strumento di calcolo e gestione dei costi nei network di aziende. Tutti gli 
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strumenti di Cost Management che sono stati sviluppati sono accomunati 

dall’ampliamento della dimensione, passando da quella interna a quella esterna e 

dall’orientamento al futuro. È bene precisare che non esistono strumenti 

universalmente validi e utilizzabili all’interno di qualsiasi realtà, ma ogni 

strumento va opportunamente selezionato ed eventualmente adattato alle 

caratteristiche e agli scopi di ciascun contesto aziendale. 

L’approccio utilizzato nella seguente analisi è in particolare ispirato agli strumenti 

del Life Cycle Costing e Target Costing.  

5.2 Life Cycle Costing 

Il Life Cycle Costing (LCC) nasce come strumento di calcolo e gestione dei costi a 

preventivo lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Si tratta di uno strumento 

perfettamente allineato alle logiche dei sistemi di Cost Management. Infatti, come 

affermato nel Capitolo 3, è uno strumento con forte orientamento strategico che 

spinge l’organizzazione ad interrogarsi sul costo di prodotto lungo tutto il suo 

ciclo di vita e, quindi, impone di farsi domande sul costo di prodotto, 

considerando le richieste dei consumatori e le condizioni di produzione attuabili 

internamente. Il LCC consente di conoscere anticipatamente, cioè prima che 

venga sostenuto, il costo del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita e di basare su 

questo l’assunzione delle future decisioni strategiche, con riferimento alla 

possibilità di ridurre i costi stessi. A differenza della contabilità analitica, che 
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prevede il calcolo del costo di prodotto a consuntivo per poi gestirlo con 

riferimento al periodo successivo, il LCC prevede che il costo venga calcolato 

anticipatamente così da permettere una gestione ex-ante e in itinere dei fattori che 

impattano sul livello del costo. 

Un ulteriore elemento che contraddistingue il LCC è l’orientamento al cliente e 

alle sue specifiche esigenze. La gestione dei costi non si traduce soltanto in una 

loro diminuzione, ma anche in una più adeguata allocazione delle risorse. 

L’affermazione di tale strumento ha infatti condotto a pensare all’efficienza non 

più in senso assoluto, come necessità di abbattere il costo di prodotto, ma in 

termini di migliore impiego delle risorse, alla luce anche delle richieste dei clienti.  

A differenza del marketing, dove il concetto di ciclo di vita ha come oggetto di 

studio l’andamento del fatturato associato alle quantità vendute nelle varie fasi 

(introduzione, sviluppo, maturità e declino), nel LCC è più opportuno parlare di 

ciclo di vita del costo53, perché oggetto di monitoraggio è il volume di costi che 

l’azienda è chiamata a sostenere in ogni fase. L’adozione del ciclo di vita come 

prospettiva temporale per il calcolo del costo implica il passaggio ad una visione 

di lungo periodo. Il LCC comporta, infatti, un ampliamento della dimensione 

temporale, che appare ancor più evidente quando nel calcolo sono compresi anche 

 
53 SIBILIO PARRI B., Vantaggio competitivo e nuove filosofie di costo. Il target costing e il kaizen 

costing, Cedam, Padova, 2000. 
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i costi associati a fasi di competenza del cliente, come quelle di utilizzo, 

smaltimento o eliminazione.  

Inoltre, per calcolare i costi del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita è 

necessario adottare una visione sistemica e di processo, coinvolgendo tutte le 

funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, intervengono in una delle 

fasi del ciclo di vita. Per esempio, i responsabili della produzione sono chiamati 

ad indicare gli investimenti necessari e la stima dei costi di produzione, i 

responsabili dell’area marketing sono chiamati ad indicare i potenziali volumi di 

vendita, i costi per le campagne pubblicitarie, ecc.54 

A livello operativo, ogni azienda definirà la configurazione di costo più adeguata 

alle proprie necessità. In tal senso, i costi possono essere suddivisi in due grandi 

macrocategorie: quelli relativi alla fase iniziale del ciclo di vita, che sono di 

competenza del produttore e quelli che fanno riferimento alle ultime fasi del ciclo 

di vita, la cui competenza spetta al cliente. Nella prima categoria rientrano: costi 

di progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione e produzione. Questi costi sono 

oggetto di calcolo anche nei sistemi tradizionali di Cost Accounting. In seguito 

alla vendita o alla concessione in leasing (o altre forme previste dal mercato) del 

prodotto, questo entra in possesso del cliente, il quale può disporne a suo 

piacimento. Collegate alle fasi del possesso si individuano le seguenti attività 

 
54 GATTI M., Balanced Scorecard e Cost Management, Esculapio, Bologna, 2011. 
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generatrici, a loro volta, di costi: impiego e/o utilizzo del prodotto; assistenza e 

attività di manutenzione; eliminazione/dismissione del prodotto o rinuncia al 

servizio. Una determinazione dei costi legati alle fasi del possesso può 

comprendere: 

• Costi di ritardo nelle consegne e costi connessi ad elevati lead time; 

• Costi di installazione; 

• Costi operativi di utilizzo; 

• Costi di manutenzione, ripristino di funzionalità e assistenza; 

• Costi di dismissione o eliminazione del prodotto (al netto di eventuali 

ricavi). 

L’analisi dei costi delle fasi del possesso e impiego del prodotto può risultare 

importante in chiave strategica. Una contrazione dei costi nel consumo per il 

cliente può riflettersi in benefici tangibili e intangibili per l’azienda produttrice. Se 

ad esempio l’azienda fornitrice si colloca sul mercato con un prodotto che ha bassi 

costi in fase di possesso, in seguito ad una politica di progettazione più accurata o 

all’accollo di determinati costi di garanzia, il possessore può essere disposto a 

pagare un elevato premium price. Queste caratteristiche del prodotto offerto sul 

mercato potrebbero anche rappresentare leve di marketing su cui puntare per 

ottenere, al contempo, ritorni positivi di immagine. È evidente che tali 

considerazioni hanno un maggior significato se il prezzo di acquisto del prodotto è 

consistente e il ciclo di vita utile per il possessore è lungo; viceversa, se tale ciclo 
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è corto e i costi operativi d’uso e d’assistenza sono bassi, sia il possessore che 

l’azienda fornitrice possono non essere interessati alla diminuzione dei costi di 

possesso.55 

Il LCC spinge quindi le organizzazioni ad indagare sui costi e sulle loro 

determinanti, per poi definire strategie di gestione e contenimento degli stessi. La 

comprensione e la capacità dell’impresa di incidere sulle determinanti dei costi 

prima che vengano sostenuti rappresenta un fattore determinante per competere 

all’interno di mercati complessi e dinamici come quelli attuali e quindi il LCC 

diventa strumento di gestione strategica e non semplicemente di calcolo del costo 

di prodotto. 

Operativamente, l’implementazione del Life Cycle Costing prevede vari step: 

1. Individuazione delle fasi del ciclo di vita che si intende includere nel Life 

Cycle Cost: è la prima fase strumentale al calcolo. La scelta più importante 

in tale fase è relativa al calcolo di un LCC interno che includa solo le fasi 

interne ai confini aziendali oppure un LCC interno ed esterno che includa 

anche le fasi di competenza del cliente; 

2. Costruzione della work breakdown structure: in tale fase vengono definite 

tutte le attività che vengono svolte in ciascuna delle fasi definite; 

 
55 MIOLO VITALI P., Strumenti per l'analisi dei costi. Vol. 3: Percorsi di Cost Management, 

Giappichelli, Torino, 2003. 
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3.  Costruzione della cost breakdown structure: dopo aver mappato le attività 

con la work breakdown structure, in questa fase viene associato a ciascuna 

attività il relativo livello di costo; 

4. Proiezione dei costi nel futuro e attualizzazione: questa fase assume 

rilevanza nel caso in cui i prodotti abbiano una vita economica utile 

piuttosto lunga e si renda necessario considerare la variabile tempo. 

L’attualizzazione dei costi permette di rendere omogenei valori riferibili a 

momenti cronologicamente diversi e, quindi, renderli confrontabili; 

5. Calcolo il Life Cycle Cost: somma dei costi riconducibili a ciascuna fase 

del ciclo di vita. 

5.3 Target Costing 

Il Target Costing è uno strumento di Cost Management che conduce alla 

determinazione di un costo obiettivo a partire da un prezzo obiettivo basato sul 

mercato. Si tratta quindi di uno strumento il cui punto di partenza è rappresentato 

da caratteristiche di prodotto e condizioni di prezzo già definite, in quanto 

strettamente legate al mercato. I principi ispiratori del TC sono riassumibili in: 

• Focalizzazione sul cliente 

• Miglioramento continuo 

• Legame con la pianificazione strategica 
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Quando si parla di focalizzazione sul cliente si fa riferimento alla necessità di 

riporre particolare attenzione alla soddisfazione dei clienti che rappresentano il 

punto di partenza del TC. Nel momento in cui l’azienda si interroga sulla 

produzione di un particolare prodotto, le questioni più rilevanti riguardano le 

caratteristiche che questo dovrà avere per soddisfare le esigenze dei clienti, che in 

fase di determinazione del costo rappresentano variabili indipendenti, e il prezzo 

al quale offrire tale prodotto sul mercato; tale prezzo viene determinato non più 

applicando una marginalità ai costi totali di produzione, ma in base alle condizioni 

economiche che il cliente sarà disposto ad accettare per ottenere quel prodotto. Per 

quanto riguarda il miglioramento continuo, esso rappresenta la componente 

culturale alla base del Target Costing: non si tratta semplicemente di modificare 

alcuni elementi del processo produttivo per ottenere l’obiettivo di costo 

desiderato, ma di stimolare una continua ricerca di maggiori livelli di efficienza. Il 

legame con la pianificazione strategica si esplica invece in due modalità: da un 

lato questa rappresenta l’input informativo degli strumenti di Target Costing, 

dall’altro, è proprio nell’ambito della pianificazione strategica che il Target 

Costing può dispiegare al massimo la sua utilità, cioè nel momento in cui i costi 

sono ancora gestibili e si presentano ampi margini d’intervento nell’ottica di 

migliorare l’efficienza e, contestualmente, incontrare i bisogni dei clienti. 

Il Target Costing si articola in due fasi: 
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FASE PROGETTUALE 

 La fase progettuale è la fase nella quale viene definito il Target Cost, ottenuto dal 

confronto tra costo accettabile e costo correntemente ottenibile. Il costo 

accettabile è determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita obiettivo e il 

margine di profitto richiesto. Il prezzo di vendita, come già affermato in 

precedenza, emerge da una serie di considerazioni legate al mercato e ai clienti, 

mentre il margine di profitto richiesto viene solitamente determinato utilizzando il 

ROS (Return on Sales). Tale indicatore risulta particolarmente adeguato in quanto 

consente di definire il livello di redditività associato a ciascun prodotto ed è un 

utile supporto per le decisioni di make or buy nelle aziende che operano su 

specifici ordini del cliente. Perciò: 

COSTO ACCETTABILE = PREZZOOBIETTIVO - MARGINEOBIETTIVO 

Il costo correntemente ottenibile è il costo al quale l’azienda può ottenere il 

prodotto in base alle attuali condizioni produttive. 

Ora, presumibilmente il costo correntemente ottenibile è maggiore del costo 

accettabile, altrimenti l’azienda avrebbe già ottimi livelli di efficienza. Il Target 

Cost è risultato del confronto tra i due livelli di costo definiti dal quale si ottiene 

un valore, solitamente vicino alla media tra i due, che rappresenti per l’azienda un 

obiettivo raggiungibile (perciò non troppo basso) a cui tendere per aumentare 

l’efficienza  

Dopo aver determinato il Target Cost di prodotto, possono essere sviluppate 
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alcune analisi finalizzate all’identificazione di un Target Cost per ciascun 

componente, azionando tutti quei meccanismi di miglioramento che dovrebbero 

coinvolgere tutti i soggetti attivamente impegnati nella realizzazione del prodotto. 

Dopo aver calcolato, con riferimento ai singoli componenti, il Target Cost, questo 

va confrontato con il costo correntemente ottenibile e un valido metodo è la 

determinazione del Value Index, definito come rapporto tra TC del componente e 

costo correntemente ottenibile del componente. Tale indice è utile ad esprimere la 

capacità dell’azienda di operare nel rispetto del costo determinato come obiettivo. 

L’indice può assumere valore: 

• Value Index = 1, in questo caso l’azienda sta operando nel rispetto 

dell’obiettivo di costo prestabilito; 

• Value Index < 1, il Target Cost di componente è minore al costo 

correntemente ottenibile, in questo caso l’azienda deve definire le modalità 

più opportune per raggiungere il costo obiettivo; 

• Value Index > 1, l’azienda in questo caso sta operando con un livello di 

costo minore rispetto a quello obiettivo. Tale valore deve rappresentare 

uno spunto di riflessione per i responsabili aziendali, perché probabilmente 

non si sta considerando adeguatamente l’importanza di tale componente. 

La fase progettuale termina con la definizione di strategie mirate alla convergenza 

del costo correntemente ottenibile col Target Cost a livello di componente prima e 

poi di prodotto. Le azioni che l’azienda può mettere in atto sono: 
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• Esercitare una maggior pressione sui fornitori per ottenere migliori 

condizioni di acquisto, soprattutto nei casi in cui il costo di acquisto dei 

materiali incida fortemente sul costo ottenibile; 

• Apportare delle modifiche o migliorie ai processi produttivi; 

• Agire direttamente sulle caratteristiche del prodotto, secondo approcci 

ispirati al value engineering così da concentrare meglio l’attenzione sugli 

attributi del prodotto collegati alle funzioni maggiormente apprezzate dai 

clienti. Il value engineering rappresenta infatti un processo il cui obiettivo 

fondamentale è ridurre i costi focalizzando l’attenzione sulle funzioni 

d’uso che il prodotto è chiamato ad offrire al cliente, definendo gli ambiti 

nei quali è possibile intervenire per recuperare efficienza.  

FASE OPERATIVA 

Nella fase operativa viene messo in azione quanto stabilito nella fase progettuale, 

perciò viene lanciato il prodotto in produzione e si apre la prima fase, quella del 

cost sustainment, in cui l’azienda ancora non è in grado di raggiungere gli 

obiettivi prestabiliti. Terminata la prima fase, l’azienda dovrà verificare se è in 

grado di raggiungere il livello di costo obiettivo. Se l’obiettivo non è raggiunto si 

apre la fase di cost improvement, cioè quella in cui si ridà inizio alla fase 

progettuale e si cerca di individuare le cause che si trovano alla base del mancato 

raggiungimento dell’obiettivo, per poi intervenire con nuovi strumenti al fine di 

invertire la tendenza in atto. 
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Se invece l’obiettivo viene raggiunto si apre la fase di periodic cost improvement, 

in cui l’azienda viene chiamata a raggiungere livelli di efficienza sempre più 

elevati nel rispetto del principio del miglioramento continuo. Questo nel 

linguaggio originario prende il nome di kaizen costing. Il kaizen costing è una 

filosofia volta al miglioramento continuo, che investe l’intero processo produttivo 

aziendale, mirando a ridurre i costi. Tale filosofia, per certi versi complementare 

al Target Costing in quanto mira alla riduzione dei costi intervenendo però nelle 

fasi già operative, è orientata ad una costante ricerca di miglioramenti in termini 

di efficienza, senza definire un preciso punto di arrivo ed utilizzabile anche per 

prodotti già immessi sul mercato.56 

 
56GATTI M., Balanced Scorecard e Cost Management, Esculapio, Bologna, 2011.  
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CAPITOLO 6 

IL CASO HSD: ANALISI ECONOMICA 

 

L’analisi economica, parzialmente introdotta nel capitolo precedente, è finalizzata 

a valutare fattibilità e convenienza delle attività di demanufacturing ed eventuale 

remanufacturing ipotizzate dal dott. Shadman. 

L’attuale prassi aziendale prevede che gli elettromandrini che rientrano in azienda 

a termine della loro vita economica utile vengano gettati, mentre per quelli che 

rientrano ancora in garanzia si prospettano due scenari: la riparazione nel caso 

questa non sia troppo onerosa (per il presente lavoro di tesi si è ipotizzato che 

questo avvenga quando il costo di riparazione è inferiore al 60% del valore 

dell’elettromandrino nuovo), oppure la sostituzione del prodotto e quindi lo 

smaltimento di quello guasto. 

L’analisi ambientale ha portato alla definizione di: 

• 14 componenti target, identificati sulla base del potenziale impatto 

ambientale;  

• cinque gruppi funzionali di componenti del prodotto (presentati nel 

Capitolo 4); 

• sequenze (e conseguentemente tempi) di smontaggio dell’elettromandrino; 
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• tre scenari di fine vita diversi da quello attuale, ipotizzando anche il 

remanufacturing (o rigenerazione).  

Il risultato ottenuto si è mostrato positivo e in linea con le aspettative dal punto di 

vista ambientale e necessita di approfondimenti dal punto di vista economico per 

verificare se i costi da sostenere per lo svolgimento delle attività previste sono, al 

netto degli ipotetici ricavi, sostenibili.  

Utilizzando come punto di riferimento i risultati dell’analisi ambientale si 

effettueranno delle valutazioni distinguendo innanzitutto due situazioni: i prodotti 

che rientrano in garanzia e i prodotti che rientrano a fine vita. Nel caso dei 

prodotti che rientrano in garanzia, oggetto dell’analisi sono soltanto quelli 

attualmente non riparati, mentre nel secondo caso verrà valutata l’opzione di 

demanufacturing e remanufacturing, con l’obiettivo di ottenere elettromandrini 

rigenerati, da collocare sul mercato. 

Attualmente in azienda vengono eliminati circa 14.000 elettromandrini all’anno, 

che si stima siano pari al 20% di quelli che rientrano. I dati utilizzati nell’analisi 

sono stati forniti direttamente da HSD, ad eccezione dei costi di produzione dei 

componenti target, che sono stati ottenuti tramite il software LeanCOST®. 

LeanCOST è un software innovativo, sviluppato da Hyperlean57, in grado di 

 
57 Hyperlean S.r.l. è una software house leader nello sviluppo di software innovativi a supporto 

della configurazione, progettazione e preventivazione di tempi e costi di prodotti meccanici. Nata 

nel 2010 come spin-off dell’Università Politecnica delle Marche con la partnership del Gruppo 
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supportare la determinazione del costo dei prodotti con un approccio di tipo 

analitico e generare automaticamente preventivi grazie all’integrazione con 

sistemi CAD 3D. L’utilizzo di tale software ha quindi consentito di ottenere una 

stima affidabile dei costi di produzione di ciascun componente target. L’unico 

limite è l’incapacità di stimare i “costi di investimento”, cioè quelli relativi agli 

ammortamenti dei fattori produttivi pluriennali. Inoltre, è stata svolta un’ulteriore 

analisi da parte del direttore e di altri collaboratori del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche58, 

finalizzata a valutare l’idoneità dei componenti target ad essere riutilizzati e, in 

caso positivo, a definire la tipologia di lavorazione necessaria. 

I dati utilizzati nell’analisi sono raccolti nella tabella a pag. seguente. 

 

 
Biesse, è oggi fornitore dei più grandi gruppi industriali appartenenti ai settori delle Macchine 

Automatiche, Carpenteria, Automazione, Automotive, Oil&Gas, Aerospace e Difesa. 

58 In particolare si ringraziano le ing. Cappelletti Federica e Rossi Marta, ricercatrici del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’UNIVPM e collabotrici del 

prof. Germani. 
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2000

COMPONENTI

TARGET
Codice VALORE [EURO]*

 Tipologia di 

materiale 
MASSA [kg]

 IDONEO AL RIUSO I IN 

ELETTROMANDRINO 

SENZA RILAVORAZIONI  

 IDONEO ALLA RILAVORAZIONE PER 

IMPIEGO IN ELETTROM 

RIGENERATO (se non danneggiato 

con life time > durata della 

garanzia) 

 COSTO RILAVORAZIONE 

[EURO] 

Carcassa posteriore 0908H0050-2-MM00901370-AA 3,23 alluminio 0,407 rettifica 2,50

Cilindro pneumatico H6202H0041-11-MM00901666-AM 121,51 alluminio 1,34  rettifica esterna 14,13

Flangia di reazione H0801H0049-6-MM00901304-AA 36,1
 acciao basso 

legato 
1,05

foratura (allargamento); rettifica 

superficiale
16,43

Flangia posteriore H0801H0048-8-MM00901301-AJ 77,78
 acciao basso 

legato 
1,77  X 

Flangia anteriore H0701H0012-8-MM00900665-AJ 10,03 ghisa 3,19 spianatura 36,66

Estruso-statore H0916H0185-3-MM00904434-AD 129,59 alluminio 2,85 finitura superficiale 5,97

Bussola-rotore 0817H0053-6-MM00901337-AG 42,14
 acciao basso 

legato 
0,80

Albero special FNAA150607-1-MM00924932-AB 195,73  acciao alto legato 2,42

Ghiera M77 0837H0045-0-MM00900471-AA 8,92 acciao basso legato 0,40 X

Cuscinetto (50) 2904A0324-0-SP01304197-AA
 acciao basso 

legato 
0,20

Cuscinetto (52) 2904A0054-SP01303880-AA 
 acciao basso 

legato 
0,20

Flangia porta cuscinetto 0701H0015-7-MM00900674-AH 19,01 ghisa 2,03

Distanziali cuscinetto 1606H0012-4-MM00901469-AE 6,08
 acciao basso 

legato 
0,87  X 

15

300

25

Tipologia guasti

Rottura gruppo B

Cuscinetti Distanziali cuscinetti Albero

Bussola-rotore Flangia porta cuscinetti Ghiera

Flangia di reazione Flangia posteriore Flangia anteriore

Rottura di altri gruppi nessun componente coinvolto tra quelli target

Rottura gruppo D
estruso statore

*Dati ottenuti da LeanCOST

PREZZO DI VENDITA ES929 (media) [EURO]

Costo di acquisto gruppo E [€]

COSTO ORARIO OPERATORE SERVICE  [euro/h]

Coinvolgimento componenti per tipologia di guasto

Cilindro pneumatico

Rottura gruppo C

Costo di acquisto gruppo A [€]

 

Tabella 6- Dati Elettromandrino 
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6.1 Primo scenario: Elettromandrini in garanzia 

Il primo scenario ipotizzato nel presente elaborato è quello in cui gli 

elettromandrini che rientrano in azienda sono ancora in garanzia. Si suppone che 

tali prodotti vengano quindi inviati dal cliente a seguito di un guasto o di un 

malfunzionamento. In questo caso l’azienda effettua una valutazione relativa 

all’economicità della riparazione, che si ipotizza segua questi scenari: 

• se il costo di riparazione è inferiore al 60% del valore dell’elettromandrino 

nuovo, allora i componenti coinvolti nel guasto vengono sostituiti da 

componenti nuovi; 

• se la sostituzione dei componenti rotti supera il 60% del valore 

dell’elettromandrino nuovo, al cliente viene fornito un elettromandrino 

nuovo e l’elettromandrino guasto è considerato rifiuto e inviato allo 

smaltimento. 

In questo caso, l’interesse dell’analisi è focalizzato sull’ipotesi in cui la 

sostituzione dei componenti rotti sia troppo onerosa, e quindi l’elettromandrino, 

considerato a fine vita, viene gettato. I costi che l’azienda deve sostenere sono 

rappresentati dalla fornitura del nuovo prodotto al cliente e dai costi di 

smaltimento, al netto di eventuali ricavi. Per quanto riguarda i costi di 

smaltimento, attualmente HSD cede i prodotti direttamente ad un’azienda che si 

occupa di triturare il prodotto e poi smaltirlo. Si assume che il valore medio di tali 
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scarti, ovvero rifiuti multi-materiale, sia pari a circa 200 euro a tonnellata, che 

corrispondono a circa 6,20 euro per ciascun prodotto. In base a quanto emerso 

dall’analisi ambientale tale processo potrebbe essere ottimizzato: il 

demanufacturing, cioè lo smontaggio del prodotto (effettuato da HSD), 

permetterebbe all’azienda di separare i vari materiali che compongono 

l’elettromandrino e cederli separatamente, migliorando l’efficienza di tale riciclo. 

Ciò comporterebbe una diminuzione degli impatti ambientali e una plausibile 

maggior entrata grazie alla cessione non più di un prodotto completo ma di 

specifici materiali, come particolari tipologie di acciai o alluminio, che vengono 

remunerati maggiormente. L’analisi che si configura è quindi un’analisi di tipo 

differenziale tra due corsi d’azione alternativi: quello attuale e l’ipotesi di 

demanufacturing. L’obiettivo è comprendere quale tra le due opzioni è quella che 

consente di ottenere il maggior reddito operativo. Tale metodo si basa 

sull’identificazione dei valori di costo e di ricavo rilevanti differenziali tra le 

alternative poste a confronto. In altri termini, la scelta tra due o più opzioni che si 

escludono a vicenda è attuata considerando non gli elementi ugualmente presenti 

in tutte le alternative, ma quei fattori che, limitando l’analisi alla sola dimensione 

economica, sono ascrivibili ai valori di costo e di ricavo che differiscono tra le 

opzioni prospettate.59 

 
59 MARASCA S., MARCHI L., RICCABONI A., Controllo di gestione. Metodologie e strumenti, 

KNOWITÀ, Arezzo, 2013. 
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Con tale metodo, quindi, si considerano solo variazioni di costi e ricavi che 

un’alternativa, in questo caso il demanufacturing, comporta rispetto ad un’altra 

che viene presa a base dei calcoli, cioè l’attuale situazione, definendo svantaggi e 

vantaggi economici differenziali. I vantaggi differenziali sono rappresentanti dai 

ricavi sorgenti (in più) e costi cessanti (in meno) che l’alternativa considerata 

prospetta rispetto alla situazione base; gli svantaggi differenziali sono espressione 

dei ricavi cessanti (in meno) e costi sorgenti (in più) che il nuovo corso d’azione 

genera. Dalla differenza tra Vantaggi economici differenziali e Svantaggi 

economici differenziali si ottiene il Reddito operativo differenziale.  

Nell’opzione di demanufacturing i Vantaggi differenziali sono costituiti dai ricavi 

che derivano dalla cessione dei materiali in maniera separata. Gli Svantaggi 

differenziali invece, sono rappresentati dal costo dell’operazione di smontaggio, 

effettuata internamente dall’azienda, e dal mancato ricavo della cessione 

dell’elettromandrino intero. Per prima cosa sono stati classificati i componenti in 

base al materiale in cui sono realizzati, per calcolare la quantità di ciascun 

materiale ricavabile da un singolo elettromandrino. In particolare, i materiali sono: 

acciaio alto-legato, acciaio basso-legato, alluminio e “altri”. Nella categoria “altri” 

rientrano i componenti facenti parte dei gruppi funzionali non-target, che non 

rientrano nell’analisi e sono valutati con lo stesso livello di prezzo che viene 

corrisposto in cambio dell’elettromandrino intero. In seguito, i valori ottenuti sono 

stati moltiplicati per 14.000, il numero stimato di elettromandrini smaltiti 
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mediamente ogni anno. Il ricavo è quindi ottenuto moltiplicando quantità 

(espressa in kg) e prezzo (espresso in euro per kg): 

kg kg ALLUMINIO kg ALTRI kg

2,42 1,05 Carcassa posteriore 0,41 Gruppo A-E 13,47

1,77 Cilindro pneumatico 1,34

3,19 Estruso-statore 2,85

0,8

0,4

0,4

2,03

0,87

2,42 10,51 Massa totale 4,6 Massa totale 13,47

33.880 x 14000 = 147.140 x 14000 = 64.400 x 14000 = 188.580

33880 kg x 1,15 €/kg =

147140 kg x 0,38 €/kg =

64400 kg x 0,9 €/kg = 

188580 kg x 0,2 €/kg = 

€ 55.913,20

€ 57.960,00

€ 37.716,00

ACCIAIO ALTO LEGATO

Albero special

ACCIAIO BASSO LEGATO/GHISA

Flangia di reazione

Massa totale

Distanziali cuscinetto

Flangia porta cuscinetto

Cuscinetto (50) e (52)

Ghiera M77

Bussola-rotore

Flangia anteriore

Ricavo vendita alluminio

Ricavo vendita altri

x 14000 = 

Ricavo vendita acciaio alto legato

Ricavo vendita acciao basso legato

Massa totale

Flangia posteriore

€ 38.962,00

 

Tabella 7- Calcolo vantaggi differenziali 

Dal lato degli svantaggi, si calcolano: il costo delle attività di smontaggio e il 

ricavo mancato, generato dalla cessione del prodotto non smontato. Il tempo di 

smontaggio dell’elettromandrino è ricavato dall’elaborato del dott. Hanif e 

corrisponde a 518.67s, mentre il costo orario medio per il comparto di riferimento 

può essere assunto pari a 25€: 

Tempo smontaggio Costo orario Service Costo unitario

0,144075 h 25 €/h = € 3,60

Costo unitario Q.tà Elettromandrini Costo tot

€ 3,60 14000 = € 50.400,00

Valore unitario Q.tà Elettromandrini Ricavo tot

€ 6,20 14000 = € 86.800,00
 

Tabella 8- Calcolo Svantaggi differenziali 
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A questo punto si può effettuare l’analisi come segue: 

Ricavi sorgenti: vendita acciaio alto legato

vendita acciao basso legato/ghisa

vendita alluminio

vendita altri materiali

Costi cessanti:

vantaggi economici differenziali

Ricavi cessanti: cessione elettromandrino

Costi sorgenti: demanufacturing (smontaggio)

svantaggi economici differenziali

Reddito operativo differenziale + 53.351

Vantaggi economici differenziali

Svantaggi economici differenziali

38.962

55.913

57.960

37.716

190.551

/

86.800

50.400

137.200

 

Tabella 9- Analisi Differenziale 

L’analisi differenziale evidenzia un aumento del Reddito operativo aziendale di 

53.351 € rispetto alla situazione iniziale. Ciò significa che, oltre ai benefici 

ambientali, il demanufacturing genera un impatto economico positivo sul reddito 

aziendale, permettendo di mitigare i costi che l’azienda deve sostenere per fornire 

al cliente il nuovo prodotto. Ciò è reso possibile grazie all’elevata convenienza di 

cedere i materiali separatamente, preservando una quota rilevante di valore 

economico.  

6.2 Secondo scenario: il Remanufacturing 

Il secondo scenario è relativo ai prodotti che rientrano in azienda a termine della 

loro vita utile. In questo caso, l’alternativa all’eliminazione è la rigenerazione. La 

rigenerazione, o remanufacturing, è il processo di ripristino di un prodotto a fine 
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vita in condizioni di utilizzo pari al nuovo, in seguito alla sostituzione di 

componenti danneggiati e ad alcune lavorazioni specifiche per ripristinare i 

componenti usurati.  

Si tratta di avviare un processo completamente nuovo, equiparabile per molti versi 

all’introduzione di un nuovo prodotto sul mercato, che in questo caso è 

l’elettromandrino rigenerato, ottenuto tramite una serie di rilavorazioni effettuate 

su quelli che attualmente sono considerati a fine vita. L’analisi, nello specifico, 

prevede l’utilizzo di due strumenti di Cost Management: Life Cycle Costing e 

Target Costing in maniera integrata, seguendo l’approccio mostrato in figura: 
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PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO 

 

DEFINIZIONE DEL PREZZO OBIETTIVO 

 

DEFINIZIONE DEL MARGINE DI PROFITTO 

OBIETTIVO 

 

DEFINIZIONE DEL TARGET COST 

 

CAMBIAMENTI DI PROCESSO 

 

Sussistono le condizioni per 

realizzare il prodotto rispettando 

il TC? 

 

 

STIMARE IL LIFE CYCLE COST 

 

Il Life Cycle Cost è accettabile? 

 

 

INIZIO DELLA PRODUZIONE 

 

CAMBIAMENTI DI PROCESSO 

 

ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO 

SI 

SI 

NO 

TARGET 

COSTING 
NO 

KAIZEN 

COSTING 

LIFE CYCLE 

COSTING 

PIANIFICAZIONE 

 

PRODUZIONE 

 

ELIMINAZIONE 

 
 

Figura 9- Utilizzo di TC e LCC. Nostro Adattamento da IFS, 2001. 
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6.2.1 Determinazione del TC 

La prima fase è quella di progettazione del prodotto. Il prodotto, per essere 

competitivo e soddisfare le esigenze dei clienti industriali, deve presentare le 

stesse funzionalità ed esprimere le stesse performance dell’equivalente nuovo. 

Perciò, la rigenerazione dell’elettromandrino prevede le seguenti attività: 

• Sostituzione dei componenti danneggiati, considerando che la rottura di un 

componente comporta la sostituzione di tutti i componenti del gruppo 

funzionale di cui fa parte; 

• Sostituzione dei componenti non danneggiati ma usurati la cui lavorazione 

è più onerosa del componente nuovo e quindi non conveniente; 

• Sostituzione dei componenti non danneggiati che non sono però idonei al 

riutilizzo, perché non più in grado di offrire prestazioni adeguate; 

• Rilavorazione dei componenti maggiormente usurati ma ancora idonei 

all’utilizzo al fine di ripristinarli in condizioni pari al nuovo;  

• Riutilizzo dei componenti idonei al riuso senza lavorazioni e dei 

componenti facenti parte dei gruppi funzionali A ed E, che sono esclusi 

dall’analisi ambientale. 

• Attività di smontaggio e riassemblaggio, la cui durata, per semplicità, è 

considerata equivalente e pari a 518,67 secondi. 

Perciò, a seconda del guasto, il processo prevede la sostituzione dell’intero gruppo 

funzionale di cui fa parte lo specifico componente; ciò significa che si 
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configurano tre diverse opzioni di elettromandrino rigenerato, a seconda che il 

guasto interessi un componente del gruppo B, del gruppo C oppure del gruppo D.  

I dati sull’idoneità al riutilizzo dei componenti, sulle tipologie delle lavorazioni 

necessarie a ripristinare i componenti target e sui costi di tali lavorazioni sono 

stati forniti dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze 

Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche e riassunti nella tabella 6. 

Alcuni componenti, a prescindere dalle loro condizioni, non sono idonei al 

riutilizzo nello stesso tipo di mandrino. Inoltre, il costo di lavorazione stimato 

della flangia anteriore ammonta a oltre 30€, a fronte di un costo di produzione di 

circa 10€ e perciò viene anch’essa sostituita60. 

La determinazione del prezzo è la fase più delicata. Infatti, la rigenerazione è un 

processo sostanzialmente nuovo, non solo per HSD, ma all’interno del mercato 

dei prodotti meccatronici. Questa fase necessita di numerose valutazioni. 

Innanzitutto, il prezzo dovrebbe corrispondere alla spesa che i clienti attuali e 

potenziali sono disposti a sostenere per acquisire il prodotto. Tale livello di spesa 

dipende dalla percezione che i clienti hanno del prodotto, in questo caso le 

incertezze sono relative all’affidabilità percepita di un prodotto rigenerato e alla 

sua potenziale durata, presumibilmente inferiore rispetto ai prodotti nuovi. Il 

prezzo dovrà quindi rispecchiare tali considerazioni e, contemporaneamente, tener 

conto di un possibile effetto cannibalizzazione generato dall’introduzione di 

 
60 Valori ricavati tramite il softtware LeanCOST 
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prodotti che, essendo offerti a prezzi decisamente minori e offrendo le stesse 

prestazioni, potrebbero sottrarre quote di mercato agli elettromandrini nuovi. Per 

contro, l’offerta di prodotti a prezzi più bassi potrebbe anche permettere 

all’azienda di servire nuovi segmenti di mercato, maggiormente sensibili alla 

variabile prezzo. Tradizionalmente i prodotti rigenerati sono venduti ad un prezzo 

pari al 50-70% del corrispondente prodotto nuovo, mentre le prime ipotesi 

aziendali si collocano ad un livello di prezzo inferiore, tra il 40 e il 50%, offrendo 

al cliente 1 anno di garanzia invece dei 3 tradizionalmente previsti. Inoltre, dalle 

analisi di fattibilità svolte è emerso che i componenti chiave del Gruppo 

funzionale C, necessitano in ogni caso di essere sostituiti da componenti nuovi; si 

rammenta che tale Gruppo funzionale rappresenta una delle maggiori fonti di 

competitività dell’azienda. Alla luce delle considerazioni effettuate, delle 

indicazioni generali aziendali e di quanto emerso dall’analisi di fattibilità, il 

livello di prezzo ipotizzato è il 50% del prezzo dell’elettromandrino nuovo: 

Prezzo obiettivo = P elettromandrino x 50%  

Il costo obiettivo è determinato sottraendo al prezzo obiettivo il margine di 

profitto obiettivo. Tale margine è definito utilizzando l’indicatore ROS (Return on 

Sales), che indica la redditività delle vendite. L’obiettivo dell’azienda è collocare 

sul mercato un prodotto con livelli di redditività equiparabili a quelli degli altri 

prodotti, perciò, avendo definito un ROS=51.5% per l’elettromandrino nuovo, tale 
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livello sarà utilizzato anche per gli elettromandrini rigenerati. Alla luce di ciò, il 

Costo obiettivo (o Target) sarà ottenuto come 

Target Cost = Prezzo obiettivo - ROS   

Prezzo

Elettromandrino
€ 2.000

Prezzo vs

Nuovo
50%

Prezzo 

Obiettivo
€ 1.000 → TC = 1000 € - 51,5% = 485 €

ROS

Elettromandrino
51,50%

Profitto Obiettivo 51,50%
 

Tabella 10- Determinazione TC 

Il Costo Target individuato ammonta a 485€. Tale valore rappresenta il massimo 

livello di costo accettabile che consentirebbe ad HSD di soddisfare le aspettative 

dei clienti in termini di prezzo, e le proprie aspettative, in termini di margine di 

profitto. Dopo aver determinato il costo obiettivo, è necessario confrontarlo con il 

costo correntemente ottenibile, cioè il costo che l’azienda è in grado di sostenere 

alle attuali condizioni produttive, al fine di verificare se sussistono effettivamente 

le condizioni per realizzare il prodotto rispettando il TC.  

Il costo correntemente ottenibile è definito sommando i costi dei nuovi 

componenti, i costi delle rilavorazioni e i costi delle attività di smontaggio e 

assemblaggio.  
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Gli elettromandrini sono stati rinominati “B”, “C” e “D” a seconda che il guasto 

abbia riguardato un componente del gruppo B, C o D e il costo correntemente 

ottenibile è determinato come segue: 

Componenti Nuovi

Carcassa posteriore 3,23€        

Cilindro pneumatico 121,51€    

Bussola-rotore 42,14€      

Albero special 195,73€    

Flangia porta cuscinetto 19,01€      

Flangia anteriore 10,03€      

Componenti Rilavorati

Estruso-statore 5,97€        

Flangia di reazione 16,43€      

Componenti Riutilizzati

Ghiera M77 -€          

Distanziali cuscinetto -€          

Flangia posteriore -€          

Tot componenti 414,05€    

Disassemblaggio 3,60€        

Assemblaggio 3,60€        

Tot. MOD 7,20€        

Costo correntemente ottenibile 421,25€  

Elettromandrino Rig. B

 

Tabella 11- Calcolo costo correntemente ottenibile Elettromandrino rigenerato B 

Il costo correntemente ottenibile dell’elettromandrino rigenerato B, cioè 

l’elettromandrino rigenerato a causa del guasto di un componente del gruppo 

funzionale B è 421,25€, valore inferiore al Target Cost di prodotto. 
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Componenti Nuovi

Bussola-rotore 42,14€      

Albero special 195,73€    

Flangia porta cuscinetto 19,01€      

Ghiera M77 8,92€        

Distanziali cuscinetto 6,08€        

Flangia anteriore 10,03€      

Componenti Rilavorati

Carcassa posteriore 2,50€        

Cilindro pneumatico 14,13€      

Estruso-statore 5,97€        

Flangia di reazione 16,43€      

Componenti Riutilizzati

Flangia posteriore -€          

Tot componenti 320,94€    

Disassemblaggio 3,60€        

Assemblaggio 3,60€        

Tot. MOD 7,20€        

Costo correntemente ottenibile 328,14€  

Elettromandrino Rig. C

 

Tabella 12- Calcolo costo correntemente ottenibile Elettromandrino rigenerato C 

Il costo correntemente ottenibile dell’elettromandrino rigenerato C, cioè 

l’elettromandrino rigenerato a causa del guasto di un componente del gruppo 

funzionale C è 328,14 €, valore inferiore al Target Cost di prodotto ed anche il 

valore inferiore a tutti gli altri, determinato dal fatto che i componenti principali di 

tale gruppo funzionale necessitano di esser sostituiti anche nell’ipotesi di guasti ad 

altri componenti. 
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Componenti Nuovi

Estruso-statore 129,59€    

Flangia di reazione 36,10€      

Flangia posteriore 77,78€      

Bussola-rotore 42,14€      

Albero special 195,73€    

Flangia porta cuscinetto 19,01€      

Flangia anteriore 10,03€      

Componenti Rilavorati

Carcassa posteriore 2,50€        

Cilindro pneumatico 14,13€      

Componenti Riutilizzati

Ghiera M77 -€          

Distanziali cuscinetto -€          

Tot componenti 527,01€    

Disassemblaggio 3,60€        

Assemblaggio 3,60€        

Tot. MOD 7,20€        

Costo correntemente ottenibile 534,21€  

Elettromandrino Rig. D

 

Tabella 13- Calcolo costo correntemente ottenibile Elettromandrino rigenerato D 

Il costo correntemente ottenibile dell’elettromandrino rigenerato D, cioè 

l’elettromandrino rigenerato a causa del guasto di un componente del gruppo 

funzionale D è 534,21€. Tale valore è superiore al Target Cost definito. 

I tre elettromandrini rigenerati presentano dei costi di produzione stimati piuttosto 

diversi tra loro, in particolare l’elettromandrino C e l’elettromandrino D. Soltanto 

l’elettromandrino D supera il Target Cost, a causa dell’elevato numero di 

componenti nuovi di cui necessita per essere ripristinato in condizioni di utilizzo 
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pari al nuovo. Nell’ottica di intervenire per gestire e ridurre i costi, si potrebbe 

innanzitutto definire un livello di costo da perseguire che esprima un valore 

intermedio tra il costo obiettivo definito e il costo correntemente ottenibile (a 

titolo esemplificativo si potrebbe puntare ad un target Cost di 510€). A tal fine, 

l’azienda potrebbe attivare una serie di riflessioni sull’opportunità di modificare 

alcune lavorazioni per renderle meno costose, oppure esternalizzarle ad altre 

imprese. Un’ulteriore opzione valida è quella di riprogettare alcune parti 

dell’elettromandrino al fine di aumentarne la riutilizzabilità o diminuire i tempi di 

smontaggio. In queste ipotesi il vincolo è di non inficiare la validità delle ipotesi 

di rigenerazione e l’obiettivo è di ripensare alcuni elementi o fasi di produzione 

del prodotto per aumentare l’efficienza, in un’ottica di kaizen costing. 

6.2.2 LCC 

Dopo aver definito il costo obiettivo e dopo aver delineato alcune ipotesi di 

intervento sui processi produttivi, è interessante definire anche il Life Cycle Cost 

del prodotto. Perciò, utilizzando l’approccio del Life Cycle Costing verrà 

determinato il costo di prodotto lungo il suo ciclo di vita. In particolare, le fasi 

interessate dall’analisi sono quella di produzione dell’elettromandrino, la 

rigenerazione, ampiamente approfondita con l’utilizzo del Target Costing, e la 

fase di eliminazione, affrontata nel primo scenario oggetto di analisi. Non essendo 

a conoscenza dei costi di progettazione dell’elettromandrino nè di eventuali costi 
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legati all’utilizzo, le valutazioni derivanti dall’analisi del Life Cycle Costing sono 

finalizzate a valutare principalmente l’ipotesi di rigenerazione del prodotto e 

l’ipotesi di internalizzazione dei costi di eliminazione dello stesso, al netto dei 

potenziali ricavi.  L’eliminazione è una fase che potrebbe risultare onerosa per il 

cliente in termini economici e organizzativi, mentre HSD potrebbe trarne vantaggi 

economici. Alla luce di tali considerazioni, si procede alla costruzione di una 

Work Breakdown Structure: 

 

Figura 10- Work Breakdown Structure 

Ad ognuna delle tre fasi del ciclo di vita del prodotto individuate in quest’analisi è 

quindi associato un costo, con la particolarità che per la fase di rigenerazione si 
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individuano tre livelli di costo, ognuno per ogni variante di elettromandrino, in 

relazione al guasto: 

• Costo di produzione: 969 € 

• Costo di rigenerazione: 

o Elettromandrino B: 421 € 

o Elettromandrino C: 328 € 

o Elettromandrino D: 534 € 

• Costo di eliminazione: 3,6 €. 

E quindi: 

LCCB= 1.394 € 

LCCC= 1.301 € 

LCCD= 1.507 € 

Come affermato in precedenza, l’analisi LCC ha come obiettivo l’ampliamento 

dell’analisi TC effettuata sui costi di produzione dell’elettromandrino rigenerato. 

Le strategie di demanufacturing e remanufacturing consentono il prolungamento 

del ciclo di vita del prodotto che, una volta rientrato in azienda, può essere 

rigenerato e collocato nuovamente sul mercato. Una volta terminata la vita utile 

del prodotto rigenerato, questo sarà poi destinato al riciclo. Il Life Cycle Costing 

permette quindi di ottenere una visione d’insieme in relazione all’opportunità di 

introdurre tali nuove procedure. 
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In tal senso, se considerati al netto dei ricavi, i costi generati lungo le fasi di 

rigenerazione ed eliminazione diverrebbero addirittura negativi, in quanto 

l’elettromandrino rigenerato viene poi venduto ad un prezzo definito di 1.000 € e 

nel caso in cui rientri ulteriormente a fine vita può essere smontato e riciclato, 

generando un risultato positivo: 

ELIMINAZIONE-Riciclo

vendita acciaio alto legato 2,78

vendita acciao basso legato/ghisa 3,99

vendita alluminio 4,14

vendita altri materiali 2,69

Tot. Ricavi 13,6

demanufacturing (smontaggio) 3,6

Tot. Costi -3,6

Differenza 10
 

Tabella 14- Costi e Ricavi cessione materiali 

Perciò, il Life Cycle Cost complessivo degli elettromandrini, al netto di tutti i 

potenziali ricavi, ammonterebbe a:  

PRODOTTO LCC
Ricavi 

Vendita (x)

Ricavi

Riciclo (y )

LCC

al netto dei ricavi
LCC-x-y

B 1.394 € 1.000 € 13,60 € 380 €

C 1.301 € 1.000 € 13,60 € 287 €

D 1.507 € 1.000 € 13,60 € 493 €
 

Tabella 15- Calcolo LCC 

Tali valori sono il risultato della sommatoria dei costi di tutte le fasi lungo il ciclo 

di vita del prodotto, al netto dei potenziali ricavi nel caso in cui HSD internalizzi 

le fasi finali ed i costi ad esse correlate. I potenziali ricavi, rappresentati nelle 
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colonne x e y in tabella 15 sono rappresentati dai ricavi di vendita degli 

elettromandrini rigenerati e dai ricavi derivanti dalla cessione dei materiali 

separati per il riciclo. 

6.3 Risultati e considerazioni 

Dalle analisi svolte sono emersi risultati economici positivi per le nuove strategie 

ipotizzate. 

L’analisi differenziale, riferita all’opportunità di smontaggio e riciclaggio dei 

materiali in maniera distinta, ha mostrato un potenziale aumento del Reddito 

operativo aziendale di 53.351 €. Perciò, per i prodotti che rientrano in azienda con 

guasti di entità elevata, la modalità di gestione a fine vita ottimale è il 

Demanufacturing con conseguente cessione dei materiali in maniera separata. 

Rispetto all’attuale prassi aziendale, infatti, si possono ottenere benefici sia 

ambientali, che derivano dalla riduzione delle inefficienze connesse agli attuali 

processi di smaltimento, sia economici, che sono il risultato di un maggiore 

ricavo, al netto dei costi di smontaggio, rispetto a quello ottenibile dalla cessione 

del prodotto intero per il suo smaltimento. 

Per quanto riguarda i prodotti considerati a fine vita, restituiti dai clienti a seguito 

di un guasto, l’implementazione di strumenti ispirati alla filosofia del Cost 

Management ha consentito di valutare dapprima l’adeguatezza dei costi di 

rigenerazione e poi l’impatto delle strategie di Demanufacturing e 
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Remanufacturing sui costi generati dal prodotto lungo il suo ciclo di vita. Il 

vantaggio offerto dall’utilizzo di tali strumenti è dato dall’opportunità di valutare 

l’andamento di tali costi a preventivo con una prospettiva di lungo periodo e 

orientando le analisi verso l’esterno (clienti).  Ciò implica che i risultati ottenuti 

dalle analisi svolte sono poi utilizzabili dall’azienda per assumere particolari 

decisioni strategiche, prima su tutte quella di introdurre o meno tali nuovi processi 

nel proprio business. 

Il Target Costing ha condotto alla definizione di un costo obiettivo da perseguire 

nelle attività di rigenerazione del prodotto; in due casi su tre il costo 

correntemente ottenibile, cioè quello che sosterrebbe l’azienda date le attuali 

condizioni, si è rivelato inferiore al Target Cost, mentre per l’elettromandrino con 

guasti che riguardano un componente del Gruppo funzionale D, il costo 

correntemente ottenibile è maggiore al Target Cost. Questo avviene a causa 

dell’elevato numero di componenti appartenenti agli altri gruppi che necessitano 

di essere sostituiti anche se non guasti, a causa della loro non idoneità ad essere 

ripristinati in condizioni pari al nuovo.  Il risultato ottenuto, maggiore del 10% 

rispetto al livello di costo obiettivo, dovrebbe stimolare alcune riflessioni da parte 

dei responsabili aziendali in merito alla riduzione di alcuni costi, che gioverebbe 

alla redditività complessiva della rigenerazione degli elettromandrini in generale. 

Per esempio, nelle fasi di progettazione andrebbe considerata già l’opzione di 

recupero e smontaggio dell’elettromandrino, agendo su particolari collegamenti al 
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fine di facilitarne le operazioni di Demanufacturing in termini di tempo (e 

conseguentemente economici) o, agire su particolari componenti prevedendone il 

riutilizzo. Inoltre, per gli elettromandrini rigenerati a partire da un guasto del 

Gruppo D potrebbe essere ipotizzato anche un livello di prezzo più elevato, vista 

la numerosità dei componenti nuovi inseriti nel prodotto.  

Il successivo calcolo del LCC mostra che rigenerazione e Demanufacturing 

permetterebbero ad HSD di abbattere i costi lungo tutto il ciclo di vita del 

prodotto (al netto dei ricavi generati): i prodotti considerati a fine vita hanno 

spesso un elevato potenziale residuo, soprattutto in relazione alla qualità dei 

componenti idonei al riutilizzo, e il costo contenuto delle lavorazioni necessarie a 

riportarli in una condizione pari al nuovo rende l’attività di rigenerazione 

potenzialmente redditizia. La rigenerazione consentirebbe un sostanziale aumento 

della vita utile del prodotto che in termini economici si traduce in nuove 

potenziali entrate per l’azienda.  In aggiunta, il Demanufacturing per favorire il 

riciclo dei materiali separati è attuabile anche i prodotti rigenerati quando 

giungono a termine della loro vita utile.  

Alla luce di tali risultati si può affermare che Demanufacturing e 

Remanufacturing permetterebbero di ridurre significativamente gli impatti 

ambientali e generare ritorni positivi anche in termini economici. 

Per i prodotti che rientrano in garanzia e non recuperabili, il Demanufacturing 

consente una migliore gestione della fase di eliminazione dei prodotti in termini 
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economici ed ambientali per le ragioni viste in precedenza. Per i prodotti invece 

che tradizionalmente vengono eliminati, considerati a termine della loro vita a 

seguito di guasti, i benefici della rigenerazione potrebbero essere ulteriormente 

ampliati tramite la previsione di meccanismi che incentivino la restituzione dei 

prodotti e prevedano una sistematica gestione dei prodotti a fine vita. Infatti, come 

hanno mostrato le analisi, tramite la rigenerazione si potrebbe allungare la vita 

utile dei prodotti ottenendo nuovi flussi di ricavi. Oltre a questi, si identificano 

ulteriori benefici, perlopiù intangibili: 

INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO 

Il primo beneficio è relativo alle informazioni sull’utilizzo del prodotto, in 

particolare sulla natura e sulle cause dei guasti degli elettromandrini. Tali 

informazioni, ottenibili dai prodotti che rientrano in azienda, diverrebbero utili in 

sede di progettazione dei prodotti, nell’ottica di apportare particolari migliorie o 

adeguamenti. Per esempio, attualmente l’elettromandrino è progettato per 

consentire un facile smontaggio e sostituzione del kit albero anche da parte del 

cliente, in quanto è una delle parti maggiormente soggetta a guasti. Perciò ulteriori 

modifiche potrebbero sia prevenire particolari guasti, sia andare in questa 

direzione, consentendo all’azienda di migliorare continuamente la qualità e 

affidabilità dei prodotti offerti. 

LEVA DI MARKETING 

La gestione delle fasi finali del ciclo di vita dei prodotti in ottica sostenibile può 
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assumere un ruolo rilevante anche come leva di marketing, sotto due aspetti in 

particolare. Da un punto di vista più operativo, l’azienda, che si occupa di gestire 

le fasi di fine vita del prodotto, sta sostanzialmente internalizzando tutti gli oneri 

legati all’eliminazione/smaltimento del prodotto e di conseguenza sta liberando il 

cliente da tali responsabilità. In aggiunta, l’azienda si mostra attenta e attiva dal 

punto di vista delle tematiche ambientali, contribuendo a migliorare la propria 

immagine nei confronti dei clienti e in generale degli stakeholders di varia natura. 

VANTAGGI STRATEGICI 

A livello strategico, porre l’attenzione anche a fasi successive a quelle della 

vendita del prodotto, potrebbe migliorare le relazioni di HSD coi propri clienti, 

rendendole sostanzialmente continue, fattore chiave per la competitività nei 

mercati B2B. In secondo luogo, si ricorda che le analisi di fattibilità tecnica ed 

economica relative alla gestione delle fasi di fine vita dell’elettromandrino sono 

state sviluppate nonostante, attualmente, non esistano vincoli normativi che 

disciplinano la gestione dei prodotti meccatronici a fine vita. In questo senso, 

l’azienda sta anticipando nuovi plausibili sviluppi normativi così da trovarsi 

pronta ad affrontare nuovi scenari ed essere in grado di rispondere più 

reattivamente rispetto ai propri competitors. 

A fronte di tali benefici, è necessario tener conto anche dell’implementazione di 

alcuni cambiamenti che coinvolgono diverse aree aziendali, come: 
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• Predisposizione di adeguate strutture dedicate alla ricezione e gestione dei 

prodotti che rientrano dai clienti al fine di formulare la strategia di 

gestione a fine vita più opportuna; 

• Ampliamento delle attività dell’area logistica, sviluppando opportune 

soluzioni per la logistica inversa; 

• Ampliamento delle attività dell’area commerciale/marketing, i cui nuovi 

compiti sono quelli di gestire i rapporti con la clientela e orientare le 

vendite di prodotti che affiancano anche caratteristiche “green” alle 

tradizionali funzionalità offerte. 

Infine, un ulteriore spunto di approfondimento è relativo all’opzione di 

riconoscere un corrispettivo al cliente in cambio della restituzione del prodotto, 

sotto forma di pagamento o come eventuale credito per l’acquisto di un nuovo 

elettromandrino. 

I risultati dell’analisi svolta vanno letti ed interpretati alla luce di alcuni limiti. 

Innanzitutto, in riferimento all’analisi differenziale, si è tenuto conto dello 

smaltimento di 14.000 elettromandrini annui, che è il valore di quelli che 

attualmente vengono eliminati. Nel caso in cui parte di questi vengano rigenerati 

tale valore è destinato a diminuire ma risulta difficile effettuare una stima per 

determinarne l’effettiva quantità. Nella seguente analisi sono stati poi utilizzati 

valori di costo ricavati dal software LeanCOST; tali valori rappresentano soltanto 

una stima affidabile dei costi sostenuti ma non l’effettivo importo. Inoltre, non è 



159 

 

stato possibile conoscere i costi di “investimento” relativi ai fattori produttivi 

pluriennali e i costi legati alle fasi iniziali di progettazione e ingegnerizzazione del 

prodotto, che hanno un importante ruolo nello sviluppo del LCC. 
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CONCLUSIONI 

 

Alla luce degli aspetti affrontati nel corso della trattazione, si può affermare che 

l’economia circolare rappresenta una grande opportunità per invertire l’attuale 

tendenza che sta conducendo le attività umane verso livelli di inquinamento, 

rifiuti e consumo di risorse insostenibili per l’ambiente. Per le imprese, i principi 

dell’economia circolare rappresentano una guida verso nuovi modelli più 

sostenibili e, al contempo, innovativi. L’adozione di modelli circolari ha infatti 

permesso a numerose imprese di inserirsi in mercati che sembravano aver già 

raggiunto la saturazione e di modificarne fortemente le dinamiche, come 

testimoniano gli esempi delle nuove piattaforme nel campo della mobilità. In altri 

settori, i modelli circolari hanno comportato cambiamenti dal lato dell’offerta, per 

esempio con l’erogazione di servizi invece che di prodotti, che a loro volta hanno 

generato una maggior soddisfazione per i clienti e una più puntuale 

corrispondenza ai loro bisogni. Le imprese del settore manifatturiero sono oggi 

quelle maggiormente coinvolte nella transizione, in quanto direttamente legate 

all’impiego delle risorse. L’adozione di una prospettiva del ciclo di vita dei 

prodotti, sin dalle prime fasi della progettazione, consente alle imprese di 

diminuire gli scarti e i rifiuti, di recuperare valore dai materiali e di dare nuova 

vita ai prodotti che precedentemente erano destinati all’eliminazione. In questo 
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ambito si inseriscono le strategie di Demanufacturing e Remanufacturing 

analizzate nello studio di caso. 

Il caso analizzato rappresenta un esempio indicativo di come, all’interno del 

settore manifatturiero, uno studio puntuale possa condurre all’individuazione di 

opportunità per coniugare impegno ambientale e convenienza economica. I 

risultati ottenuti dall’analisi tecnico-ambientale hanno infatti evidenziato una 

significativa riduzione degli impatti ambientali e, accanto a questa, l’utilizzo degli 

strumenti ispirati al Cost Management ha mostrato una notevole riduzione dei 

costi operativi, al netto di nuove fonti di ricavo per l’azienda.  

Tuttavia, si tratta di un caso singolo di rilevanza circoscritta, che ha valore 

relativo, in funzione della replicabilità di condizioni specifiche del contesto 

indagato. In contesti differenti, infatti, l’adozione di strategie ispirate ai principi 

dell’economia circolare, a fronte di effetti positivi dal lato ambientale, potrebbe 

comportare un significativo aumento dei costi operativi che genera un impatto 

negativo sul reddito aziendale. Di conseguenza, si configurano situazioni di trade-

off tra benefici ambientali e benefici economici, all’interno delle quali numerose 

imprese prediligono le soluzioni più convenienti dal punto di vista economico.  

Per ottenere risultati significativi è quindi necessario definire le condizioni più 

adeguate che consentano alle imprese di perseguire obiettivi ambientali operando 

in condizioni di economicità.  
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In tal senso, sarebbe opportuno un intervento da parte di istituzioni e 

organizzazioni pubbliche tramite l’introduzione di particolari certificazioni o 

standard da perseguire nello svolgimento delle attività produttive e tramite 

l’introduzione di vincoli legati a fattori ambientali, come già avviene per diverse 

categorie di rifiuti e per le opere urbanistiche. In aggiunta, andrebbero previste 

modalità di sostegno attivo sotto forma di incentivi finanziari e di creazione di 

adeguate infrastrutture per agevolare i flussi di risorse in ottica circolare. In tal 

modo, le imprese saranno in grado di integrare i principi di circolarità all'interno 

della pianificazione strategica, ottenendo: sinergie tra obiettivi strategici, 

massimizzazione dell'efficienza e riduzione degli sprechi. Tali benefici potranno 

essere ampliati promuovendo lo sviluppo di nuove competenze “green” e 

sfruttando le nuove opportunità derivanti dalle tecnologie 4.0 e dall’Industrial 

internet of things, come strumenti di conoscenza e monitoraggio nell’uso di 

risorse e prodotti. 

In sintesi, le principali sfide per il futuro riguardano la capacità di coinvolgere 

tutti gli attori economici interessati nella transizione verso l’economia circolare, 

sostenendo il passaggio ad un approccio che consenta di coniugare crescita 

economica e salvaguardia dell’ambiente. 
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