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1. Project Overview

LIFE: Force of the Future (Forture)
New circular business concepts for the predictive and dynamic
environmental and social design of the economic activities
Coordinating Beneficiary:

Associated Beneficiaries:

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community.
Project Duration: October 2017 – September 2020

Consultants Partners:

2. Un cambio di paradigma nell’analisi economica
APPROCCIO TRADIZIONALE

APPROCCIO INNOVATIVO

La dimensionale ambientale e quella
socio-economica sono sullo stesso piano

La dimensionale ambientale e
quella socio-economica si integrano

3. Un’economia pensata per potersi rigenerare da sola
CONIUGARE LA
SOSTENIBILITÀ CON
LA COMPETITIVITÀ
• I materiali sono
riutilizzati in
successivi cicli
produttivi.
• Gli sprechi sono
ridotti.
• Il valore dei prodotti
e delle risorse sono
mantenuti più a
lungo.

PROPENSIONE ALLA
CIRCOLARITÀ

COMPETIZIONE E
COOPERAZIONE

DA CENTRO DI
COSTO A CENTRO DI
PROFITTO

RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA
E PERFORMANCE

• Per un sistema
economico, la
tradizione
manifatturiera e la
scarsità di risorse,
possono favorire
l’adozione di buone
prassi di
«circolarità».

• In un sistema
industriale, la
coesistenza di
interessi
contrapposti è
fondamentale per
garantire l'equilibrio
delle tre dimensioni
della sostenibilità:
ambiente,
economia e società.

• Un quadro
normativo avanzato
non deve proibire
ma stimolare a fare
meglio liberando
risorse per
innovazione,
ricerca, investimenti
e crescita.

• La collaborazione
tra imprese,
istituzioni e persone
nella stessa supply
chain, genera un
ambiente più
attento alla
responsabilità
sociale e risultati
socioeconomici più
duraturi.

DISTRETTO CERAMICO

4. Economia Circolare e Responsabilità Sociale d’Impresa
La Responsabilità Sociale di Impresa è quel comportamento
responsabile che l’impresa mostra verso i suoi stakeholder,
coniugando i propri interessi a quelli di tutte le parti
sociali con le quali interagisce direttamente o indirettamente.
La RSI è quindi alla base dello Sviluppo Sostenibile.

L’ECONOMIA CIRCOLARE STIMOLA LE IMPRESE A:
• Includere i principi di sostenibilità in ogni processo:
Modello di Business Sostenibile
• Ridefinire il portafoglio delle attività:
Modello di Business Circolare

5. Cos’è un Modello di Business?
CHI ?
SOCIETÀ

Strumento che risponde alla domanda*:
Perché esistiamo (missione) e quale è la nostra
ambizione (visione)?
•
•
•
•
•

•

Chi sono i nostri stakeholder?
Chi sono i nostri clienti e mercati?
Chi sono i nostri fornitori e partner?
Che cosa offriamo loro?
Come riusciamo a fornirlo con efficacia ed
efficienza?
Come provvediamo alle attività che
sviluppiamo?

Responsabilità
Sociale

Prospettiva
dell’Offerta

NUOVO
AMBIENTE DI
BUSINESS
Va l ue System

NUOVA
PROPOSTA DI
VALORE

Canali di
Approvvigionamento

COME ?
*(Modificato da: Bagnoli et al., Business Model 4.0, 2018)

Responsabilità
Sociale

Prospettiva
della
Domanda

Canali di
Distribuzione

OUTSOURCING

FEEDBACK

(diminuire i costi)

(aumentare i ricavi)

RISORSE

Value

PROCESSI

PRODOTTI

Chain

CHE COSA?

6. Criticità dell’Economia Circolare e della Sostenibilità
Approcci ingenui e semplicistici possono portare a idee sbagliate ed errori strategici:
C'è una diffusa tendenza a
focalizzarsi sull'aspetto
ambientale, sottovalutando
quello economico e sociale.

Non tutti i prodotti possono
essere facilmente riciclabili con
comprovati benefici ambientali,
economici e sociali.

Il prolungamento della vita di un
prodotto non è sempre efficiente
dal punto di vista ambientale (ma
anche economico e sociale).

• Dal punto di vista imprenditoriale,
non
ci
può
essere
tutela
dell'ambiente senza la sostenibilità
economica degli investimenti e il
rispetto delle aspettative degli
stakeloders.

• I componenti di un'apparecchiatura
industriale a fine vita potrebbero
avere costi di riciclaggio e riutilizzo
molto elevati anche dal punto di vista
ambientale.

• Una
vecchia
apparecchiatura
consuma più risorse e inquina più di
una nuova.

• Da un punto di vista etico, il modo in
cui l'EC porterà a una maggiore
uguaglianza sociale e alla parità di
opportunità economiche, rimane
vago.

• Nel caso specifico dei prodotti
ceramici (piastrelle e sanitari) al
termine dell'uso, quindi al momento
della demolizione dell'edificio, è
improbabile che vengano riciclati in
modo sostenibile.

• Un'attrezzatura industriale, ancora
funzionante ma tecnologicamente
obsoleta, "venduta" ad aziende dei
paesi emergenti (allungandone il
ciclo di vita), sposta il problema
ambientale in un altro punto del
pianeta senza risolverlo.

È più facile (e conveniente) dichiararsi sostenibili che non esserlo effettivamente?

7. Verso un modello di business circolare

Business Model
Schema logico per
visualizzare come
un’azienda crea, fornisce e
cattura valore.

Sustainable Business Model
Schema logico che descrive
i problemi ecologici, sociali
e/o economici che sorgono
quando un'impresa mira a
creare valore, indicando le
soluzioni per risolverli.

Circular Business Model
Schema logico di come
un’impresa crea, fornisce e
cattura il valore con e
all'interno di cicli di
materiali chiusi, tenendo
conto e fornendo soluzioni
ai problemi ambientali e
socioeconomici che
possono sorgere.

8. Approccio del ciclo di vita nel processo di produzione

9. Schema del processo ceramico

10. Monitoraggio dei dati di produzione in un ambiente IoT

11. Monitoraggio dei dati di produzione in un ambiente IoT
Meter (particolare)

Collegamento radio con il MES

12. Raccolta e analisi dei dati di produzione in un ambiente IoT

13. Indici preliminari di sostenibilità
ECONOMIC INDEX

UNIT

GRESMALT

BENCHMARK

D

EBITDA

%

25,7

15,9

9,8

Value Added

%

44,8

38,4

6,4

Free Cash Flow
Revenue per employee

%
€

18,0
350

13,1
286

4,9
64

UNIT

GRESMALT

BENCHMARK

D

Global warming potential

kg CO2 -eq.

9,77E+00

1,05E+01

-0,73

Ozone depletion potential

kg CFC11eq.

6,78E-10

6,10E-10

6,8E-11

Acidification potential
Eutrophication potential
Photochemical ozone creation potential
Abiotic depletion potential for non fossil resources
Abiotic depletion potential for fossil resources

kg SO2 -eq.

1,84E-02
1,96E-03
1,40E-02
3,41E-05
1,45E+02

2,47E-02
2,75E-03
2,37E-03
9,19E-05
1,57E+02

-0,0063
-0,0008
0,01163
-6E-05
-12

ENVIRONMENTAL INDEX

kg PO4 3--eq.
kg etheneeq.
kg Sb-eq.
MJ

14. Modello di Business attuale
LINEAR BUSINESS MODEL
KEY PARTNERSHIPS

KEY ACTIVITIES

Raw material suppliers

Ceramic tile designs

Suppliers of glazes and inks

Manufacturing of ceramic tiles

Plant and machinery suppliers

Marketing and sales

Suppliers of electricity

Facilities operations & maintenance

Suppliers of methane

Sourcing

Packaging suppliers

Logistics planning

Suppliers of chemical additives

Management Accounting & Control

VALUE PROPOSITION
Provide collections of porcelain stoneware
tiles totally made in Italy and with the best
value for money.

CUSTOMER RELATIONSHIPS

CUSTOMER SEGMENTS

Extensive sales network

Residential customers

1to1 interaction with distributors

Commercial buildings

Offer of ancillary services to the product

Public buildings
Business customer

IT Solution Providers
Financial services providers

KEY RESOURCES

DISTRIBUTION CHANNELS

Three manufacturing units

Large-scale retails

Five logistics warehouses

Independent distributors

IT Infrastructure

Specialized stores

Human capital
Operational know-how
Financial assets

COSTS STRUCTURE
Manufacturing costs
Commercial costs
Research & development costs
General and administrative costs
Financing cost

REVENUE STREAM
Volume of sales

15. Nuovo Modello di Business

16. Conclusioni
1

2

• La responsabilità sociale d'impresa (RSI) è il comportamento responsabile che un'azienda mostra nei confronti dei suoi stakeholder.
• L'attenzione si sposta da un modello di produzione e consumo orientato al prodotto a un modello orientato alla soluzione.

• L'economia circolare può essere un modo per affrontare la transizione della RSI verso un modello concreto di sviluppo sostenibile.
• Gli sforzi per costruire uno sviluppo sostenibile conferiscono alle imprese un ruolo etico: creare nuovi valori in aggiunta alla crescita economica.

3

• Non tutto ciò che è potenzialmente riciclabile tecnicamente non è detto che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
• L'approccio alla circolarità è inefficace se i meccanismi di riuso, riciclo e recupero non sono in grado di riassorbire efficacemente il prodotto a fine
vita.

4

• Il cambiamento di paradigma verso lo sviluppo sostenibile richiede l'innovazione dei modelli di business con l'adozione di schemi circolari (CBM).
• Le metodologie di valutazione d'impatto (ambientale, economico e sociale) implementate in un ambiente produttivo 4.0, sono gli strumenti
adeguati per integrare la sostenibilità nel business dell'azienda.

5

• L'Economia Circolare non è un modello economico che deve necessariamente essere adottato per potersi dichiarare sostenibile nelle nostre attività
industriali.
• Al contrario, l'adozione di (poche, ma rigorose) buone pratiche finalizzate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale può impedire che
l'economia circolare sia relegata ad un fenomeno temporaneo.

Grazie per l'attenzione.
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davide.settembre@gresmalt.it

