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Digitale e circolare: gli aggettivi del futuro declinati nel presente



1. BACKGROUND E CRITICITÀ

Una delle maggiori sfide per l'industria europea è l'introduzione dei principi di
sostenibilità nei modelli di business.

Tuttavia mancano strumenti operativi semplici e completi che consentano alle
imprese di sostenere i processi decisionali orientati alla sostenibilità.

Soprattutto per le PMI I costi delle strategie di sostenibilità sembrano più alti
rispetto alla percezione dei possibili benifici attesi.

La digitalizzazione dei processi può aiutare le imprese non solo ad essere più
efficienti, ma anche a promuovere azioni concrete verso la sostenibilità.

La cooperazione tra imprese, può essere un ulteriore fattore abilitante per
implementare efficaci strategie di sostenibilità.



2. UN CONCETTO DIFFICILE?

Non esiste una definizione universalmente condivisa di sostenibilità.

Etimologicamente, la parola sostenibilità è un sostantivo che deriva da:

SOSTENIBILe (aggettivo) + capacITÀ (sostantivo)

Quindi:

• esprime il significato di CAPACITÀ di SOSTENERE (supportare, assistere, mantenere,
reggere…).

• rappresenta il processo (o i processi) attraverso il quale una variabile viene mantenuta
a un certo livello, ricercando l’equilibrio adeguato tra ambiente, economia e società.
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• SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: garantisce la disponibilità e la qualità delle risorse naturali (Stock di capitale naturale).

• SOSTENIBILITÀ SOCIALE: garantisce la qualità della vita, la sicurezza e i servizi per i cittadini (Stock di capitale sociale e umano).

• SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: garantisce l'efficienza economica e il reddito delle imprese (Stock di capitale finanziario e manifatturiero)



3. COME SI MISURA?

• Ogni attività umana consuma risorse naturali, sociali e economiche.
• Lo stock di capitale (naturale, sociale e economico) viene variato negativamente o positivamente.
• La sostenibilità misura l’impatto (negativo o positivo) che l’attività umana esercita sullo stock di capitale.
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• Ogni attività umana consuma risorse naturali, sociali e economiche.
• Lo stock di capitale (naturale, sociale e economico) viene variato negativamente o positivamente.
• La sostenibilità misura l’impatto (negativo o positivo) che l’attività umana esercita sullo stock di capitale.



3. COME SI MISURA?

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

 Fabbisogno di materia prima: 10.000 Ton/anno (metrica di controllo)

 Riserva di materia prima in miniera: 10.000.000 Ton (stock di capitale naturale)

 Riduzione del capitale naturale: 10.000.000 – 10.000 = - 9.990.000 Ton (impatto ambientale)

 Indice di impatto ambientale: 10.000/10.000.000 = - 0,1 %

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

 Ore di straordinario: 1.000 Ore/anno (metrica di controllo)
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

 Risultato di esercizio dopo imposte: 200.000 € (metrica di controllo)

 Patrimonio netto (equity): 4.000.000 € (stock di capitale economico)

 Aumento del capitale economico: 200.000 + 4.000.000 = 4.200.000 € (valore creato)

 Indice di impatto economico: 200.000/4.000.000 = 5,0 %
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4. PROCESSO CERAMICO

PIASTRELLE CERAMICHE



5. CICLO DI VITA DEL PRODOTTO CERAMICO



6. MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE IN AMBIENTE IOT



7. MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE IN AMBIENTE IOT

Meter (particolare) Collegamento radio con il MES



8. RACCOLTA E ANALISI DEI DATI DI PRODUZIONE IN AMBIENTE IOT



9. COME ELABORARE I DATI AMBIENTALI?



10. COME ELABORARE I DATI ECONOMICI?



11. COME ELABORARE I DATI SOCIALI?
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12. COMUNICARE LE PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ
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13. ECODESIGN: CONFRONTO TRA SCENARI

Spessore 9 mm Spessore 7,4 mm



Benchmark* Gresmalt 7,4 mmGresmalt 9,0 mm
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