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Circular Economy

L’Economia circolare

Origini e sviluppo

� Visione formatasi durante la seconda metà del secolo XX grazie a vari contributi
(Cradle to Cradle, Performance economy, Upcycling, etc)  

� Forte accelerazione nell’ultimo decennio grazie a :
o Innovazione tecnologica
o Focus su tematiche ambientali
o Supporto istituzionale

� Teorizza un sistema economico in cui idealmente si annulla l’utilizz o di risorse
non rinnovabili e la generazione di rifiuti
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� EC inserita tra le priorità strategiche per rilanciare la competitivit à

� Pubblicata la Strategia Nazionale sull’EC (Novembre 2017)

Il quadro istituzionale

� Numerosi Paesi europei hanno pubblicato le loro Strategie Nazionali

� Molti Paesi negli altri continenti stanno inserendo l’EC nelle loro politiche

Tema sempre più centrale nelle agende dei Governi di tutto il mondo



3

Circular Economy

Una definizione di Economia Circolare

Input sostenibili : input da rinnovabili, riuso, 
riciclo

Estensione della vita utile : Extending life 
through design, maintenance and repair 

Sharing : utilizzo condiviso

Prodotto come servizio : fornire al cliente un 
servizio invece che un prodotto

Valorizzazione del fine vita : recuperare il valore
mediante upcycling, riuso e riciclo

Aumento
dell’utilizzo

Circular Design

Recupero
del valore

Una definizione articolata su cinque pilastri
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L’Economia circolare per Enel

Tema di rilevanza strategica declinato sistematicamente nel business

�L’Economia circolare rappresenta una visione entro cui su collocano diverse 
line strategiche del Gruppo , dalla decarbonizzazione alla ‘creazione di valore
condiviso’ all’approccio Open power 

�A livello di business, tutte le Divisioni di Enel stanno implementando le nuove
iniziative in un’ottica di Economia circolare

�Forte posizionamento di Enel sul tema a livello internazionale
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Decarbonizzazione e fonti rinnovabili

Rapida decarbonizzazone del mix...
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Hydro SolarWindGeo
Paesi con avanzato stato di sviluppoPaesi di presenza

350

465

618

2050

-25%
-100%

gCo2 / kWheq

2020

1990

2007

-25%

grazie a una crescita focalizzata sulle rinnovabili 1

1 8,3 B€ (incuding 3,4 B€ BSO) of CAPEX as from Strategic Plan 2018 - 2020

Science Based Target

Ruolo di guida nella transizione energetica tra le grandi utilities
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Il progetto Futur-e

Circular Economy

Dismissione degli impianti termici
Europe

� Sociali , creazione posti di lavoro

� Economici , Valorizzando assets e 
competenze esistenti

� Ambientali , grazie a riutilizzo ed estensione
della vita utile

� Coinvolgimento degli stakeholders

� Approccio trasparente ed inclusivo

� Circolarità declinata anche a livello di fase
Procurement e di fase cantiere

Benifici

Un riferimento internazionale su come gestire la transizione degli assets industriali

Approccio circolare ad ogni livelloBari

Piombino

Livorno

Portoscuso

Augusta

CarpiAlessandria

Campomarino

Trino

MontaltoMontalto

Pietrafitta TGPietrafitta TG

Porto TollePorto Tolle

Rossano
Termini I. 
41

GiuglianoGiugliano
MaddaloniMaddaloni

Assemini

Spezia CCGT

Larino

Genova

Porto MargheraPorto Marghera

BastardoBastardo

Camerata Picena

23 Centrali
~ 13GW di potenza

Impianti coinvolti
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Enel X

Charging infrastructure 
(public & private)

Maintenance and other 
services

Vehicle Grid Integration

OEM back-end integration

e-Mobility

Fiber optic wholesale 
network

Smart lighting 

e-City

Demand response and 
demand side management 

Distributed generation & 
energy services

Consulting and auditing 
service

Energy efficiency

Distributed generation 
on/off site

Demand response and 
demand side management 

e-Industries

Home 2 Grid

Installation, maintenance 
and repair services

Automated home 
management

Financial services

e-Home

Flexibility

Divisione che integra i business ‘non commodity’, focus su Innovazione e circolarità
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Iniziativa per l’ingaggio dei Fornitori

Circular Economy

Global Procurement

� Basato sul Life Cycle Assessment (LCA) , il Progetto mira a
quantificare, misurare e validare le prestazioni ambientali (CO2,
H2O, emissions, etc) nella fase di Produzione deli prodotti

Enel ha lanciato il Suppliers Engagement Project per misurare e migliorare la circolarità nella parte a
monte della filiera

Un progetto per includere anche le prestazioni dei Forn itori

� Avviato per ora un pilota su alcuni prodotti, che verrà via via
esteso coinvolgendo Fornitori in tutto il mondo
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Circular Economy

I KPIs

1 In its “Framework Document and Strategic Positioning on Circular Economy ” (p.51), the Italian Government mentioned the CirculAbility Model © as a benchmark of Circular KPIs 

% renewable

% from reuse

%from recycle

% not renewable

% to reuse

% to recycle

% to waste

% to upcycling

Load factor 
increase

Years of life 
extension

Load factor 
increase

Materials and energy Use Materials and energy

Enel ha sviluppato un modello (Enel’s CirculAbility Mo del©), per misurare la circolarità di prodotti e proge tti
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Focus - ‘The Circulars’ 
Award 

Posizionamento nazionale e internazionale

Collaborazioni e networking

� Collaborazione con centri di ricerca e ONGs

� Ruolo di guida nel Gruppo di lavoro sul tema Economia circolare

� Incluse nella rosa finale delle aziende più attive a livello mondiale sul tema
Economia Circolare sia nel 2017 sia nel 2018

SITRA: Finnish Innovation Fund 1main finalists: 2017 Nike, Patagonia, BASF, Cisco, Enel  2018: IKEA; Google, H&M, Enel

� Lanciata ‘Alleanza per l’Economia circolare’ assieme ad alter Aziende
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Il tema delle città circolari è fondamentale per molti bu siness di Enel 

Clients & Communities
Circular cities

�A livello internazionale numerose città hanno aderito a networks sull’Economia
circolare e si sono dotate di Piani strategici sul tema (e.g. Amstedam, Londra, Oslo, etc)

1For example in 2016 Austin, Boulder, Copenhagen, London, Ljubljana, New York City, Peterborough, Phoenix and Rio De Janeiro joined Ellen Mac Arthur 
Foundation

� Energie rinnovabili � Mobilità elettrica � Smart lighting
� Rigenerazione degli assets

� Le smart grids, come abilitatore per l’Economia circo lare

L’Economia circolare sta diventando sempre più un riferim ento anche per la vision 
strategica delle città

� In Italia: recentemente il MATTM ha firmato un Accordo per iniziative
pilota sull’Economia circolare con le città di Milano, Bari and Prato

Città circolari, in Italia e nel mondo

Le città circolari per Enel
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