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Un cambio di paradigma 
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L’economia circolare 

• Nuovi percorsi creativi di innovazione 

• Superamento dei confini settoriali 

• Trasformazione del ruolo dell’impresa entro le 

filiere: cliente + fornitore 

• Un ruolo attivo del consumatore 

• Nuove professioni e aggiornamento competenze  

• Dalla quantità alla qualità della crescita, ma con 

un’attenzione alla misurazione 



Nuovi modelli di business 
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Economia circolare e industria 4.0 
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La manifattura ritorna protagonista 
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Laboratorio Manifattura Digitale 

• Il Laboratorio è uno spazio di approfondimento e 

discussione sull’evoluzione della manifattura italiana a 

partire dalle trasformazioni introdotte dalle tecnologie 

digitali (industria 4.0) promosso entro DSEA (UNIPD) 

• Nel 2017 è stata realizzata una mappatura delle 

strategie di adozione delle tecnologie industria 4.0 nelle 

PMI italiane che ha messo in luce motivazioni, benefici e 

difficoltà nel percorso di investimento  

• Primi risultati sul fronte del legame tra sostenibilità 

ambientale ed industria 4.0 
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Obiettivi dello studio 

In collaborazione con Legambiente nel 2018 è stato condotto 

nell’ambito del Laboratorio Manifattura Digitale uno studio 

incentrato sul rapporto tra economia circolare e industria 4.0: 

 Indagare profilo e modello di business delle imprese che 

praticano l’economia circolare 

 Analizzare le motivazioni, i risultati conseguiti e le criticità 

del processo 

 Evidenziare le caratteristiche delle relazioni sviluppate  

 Esplicitare l’investimento in ambito industria 4.0 e il 

supporto all’economia circolare 
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Metodologia della ricerca 

• Universo considerato 231 imprese manifatturiere (dalle 322 di 

partenza) che praticano l’economia circolare selezionate a partire 

da fonti “certificate”: 

– Treno Verde di Legambiente 

– Iniziative per l’economia circolare (es premi: ”Io Penso Circolare”, “Verso 

un economia circolare”; mostre “Materiali innovativi per una nuova edilizia 

sostenibile”) 

– Enel-Symbola (100 storie di economia circolare) 

– ReMadeinItaly 

– MAINN Legambiente 

• Metodologia quantitativa: interviste telefoniche (CAWI) a responsabili 

della sostenibilità in impresa (imprenditori, responsabili di produzione, 

manager della sostenibilità…) 

• Risultati riferiti a 50 imprese (21,6%) intervistate da marzo all’8 giugno 

2018 (rilevazione ancora in corso) 
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Profilo e modelli di business 



Il profilo delle imprese  

Addetti (media 2017) 67 totali 

43,5 in produzione 

2,4 nella funzione R&D 

2,4 nella funzione marketing 

% Export (media 2017) 10,3% (primo mercato 9,4%) 

Investimento in R&D (% fatturato) 12,9% 

Investimento in economia 

circolare (% fatturato)  

42,3% 

Anno avvio economia circolare 2010 

Attività prevalente 58,0% B2C – 34,3% B2B (7,7% PA)  

Localizzazione produzione 74,2% Regione 

19,9% Italia 

5,9% Estero 



L’economia circolare in pratica 
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Il modello di business 
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Circolarità e modifica dei  
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Misurazione della circolarità 
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Motivazioni e risultati 



Economia circolare: le motivazioni  
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Economia circolare: i benefici 
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Economia circolare: le difficoltà 
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Adozione economia circolare e  

impatti sull’occupazione 
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Collaborazioni e relazioni di fornitura 
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Circolarità e relazioni di fornitura 
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Economia circolare e  

risorse finanziarie 
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Industria 4.0 



Adozione industria 4.0 
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L’investimento in industria 4.0 

Motivata principalmente da  

 
 

Impatto su sostenibilità 

ambientale 

 
 

 

Tecnologie più rilevanti 

per realizzare la circolarità 

 

1. Servizio al cliente 

2. Efficienza interna 

3. Sostenibilità ambientale 
 

1. Capacità di misurare/ 

monitorare input 

2. Riduzione input, Adozione input 

più sostenibili 

1. Big data/ Cloud 

2. Manifattura additiva 

3. Internet of things  



Andamento delle performance  

(ultimo triennio)  
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Conclusioni 

• Approccio all’economia circolare proattivo, trainato da 

motivazioni etiche e di mercato 

• Modello di business incentrato soprattutto su efficienza, 

con accorciamento e riqualificazione della rete di 

fornitura  

• Benefici prevalenti sul fronte della reputazione, 

motivazionale interno, con effetti positivi anche sulla 

crescita occupazionale (figure tecniche) e sulle 

performance 

• Percorso svolto in modo autonomo dalle imprese 

(iniziativa privata), con prevalenza di capitale proprio e 

senza far leva su un supporto istituzionale (rilevanza solo 

per partner scientifici e di ricerca) 



Spunti di riflessione 

• Ancora limitato ricorso a tecnologie industria 4.0 ma a supporto 

della capacità di tracciare e misurare l’utilizzo delle risorse 

dentro e fuori l’impresa e di controllo delle risorse 

• Focus: 

– Ruolo attivo, strategico delle imprese (ripensare processi 

interni / di filiera – mix di competenze tecniche e di marketing 

per valorizzare il percorso innovativo realizzato)  

– Tecnologia 4.0 come fattore abilitante 

– Rilevanza delle risorse finanziarie (rischiosità/redditività) 

– Criticità inerente gli aspetti normativi come fattore frenante 

(semplificazione) e come stimolo all’innovazione 

• L’economia circolare da considerare come un percorso appena 

avviato per un cambiamento di paradigma 



 
Prof.ssa Eleonora Di Maria 

eleonora.dimaria@unipd.it 

 
http://economia.unipd.it/LMD/laboratorio-manifattura-digitale 

 

 


