
Verso 
un business
circolare

Raggiungete i vostri obiettivi di 
sostenibilità implementando 
l’economia circolare



La sfida
La maggior parte di noi produce e consuma in modo non sostenibile, generando una quantità significativa di 
rifiuti e spesso causando danni disastrosi all’ambiente.

Questo modo di fare è parte della cosiddetta “economia lineare”, o “economia usa-e-getta”, che significa es-
trarre, trattare ed utilizzare risorse e materie prime per uno scopo specifico ed, infine, destinare i prodotti alla 
discarica o all’incenerimento.

Introduzione dei princìpi di circolarità nell’organizzazione 
Come potete introdurre questi princìpi di economia circolare nella vostra organizzazione? La Ellen MacArthur 
Foundation ha proposto i seguenti quattro pilastri per adattare questi princìpi alla vostra realtà aziendale:

L’economia circolare si basa su semplici e sani princìpi

Preservare ed ottimizzare il capitale 
naturale, controllando l’uso delle 

risorse limitate e bilanciando i flussi di 
quelle rinnovabili. 

Ottimizzare la resa delle risorse rein- 
tegrando nei cicli produttivi, sia tecnici 
che biologici, prodotti, componenti e 

materiali per aumentarne l’utilità ogni 
volta.

Perfezionare e valorizzare i sistemi 
attuali, identificando le esternalità 
negative ed eliminandole tramite la 

loro riprogettazione.

...agevolare il recupero dei 
componenti e dei materiali 
tramite concetti di eco-pro-

gettazione: modularità e 
facilità di disassemblaggio, 

estensione della durata di vita 
del prodotto, riciclabilità e 

riusabilità

Design Circolare Nuovi modelli business 
... incentivare e incorag- 

giare la raccolta dei prodotti 
tramite iniziative quali, ad 
es., piattaforme di condivi-
sione (sharing) o la vendita 
di “servizio-anziché- pro-

dotto” 

Logistica di ritorno
... recuperare i prodotti dai 
consumatori e reintrodurli 

nella catena di fornitura grazie 
a pratiche quali il riciclo, la 
rigenerazione e programmi 

come la Responsabilità estesa 
del Produttore

Incentivi
... implementare i cam-

biamenti circolari in modo 
sistematico tramite educa-

zione, quadri strategici, 
piattaforme di 

collaborazione e più visione 
d’insieme

Valutazione della propria “circolarità”
Come essere sicuri che le iniziative circolari messe in pratica risultino in reali benefici ambientali? Come comunicare 
queste informazioni all’interno e all’esterno? Viviamo in un mondo complesso perciò anche le analisi degli impatti am-
bientali di un’attività o un prodotto implicano un certo livello di complessità. La valutazione del ciclo di vita (LCA) è una 
metodologia completa che aiuta a quantificare realtà molto articolate. I risultati LCA possono, inoltre, essere integrati 
agevolmente nella reportistica aziendale, così da permettervi di divulgare efficacemente le vostre iniziative. 

LCA ed economia 
circolare

Il Software GaBi è 
uno strumento di 
modellizzazione finalizzato 
alla valutazione della 
sostenibilità di diversi 
scenari, permettendo di 
identificare le criticità ed 
i miglioramenti necessari 
per una soluzione 
ecocompatibile e circolare. 

GaBi Circularity 
Toolkit 

GaBi kit che vi consente di 
quantificare, confrontare 
e comunicare la circolarità 
dei vostri prodotti. Lo 
strumento implementa il
Material Circularity 
Indicator (MCI) all’interno 
dei modelli LCA 
convenzionali in GaBi. 

Rapporti di sosteni-
bilità ed economia 
circolare 

Il Software SoFi è uno 
strumento di gestione e 
reportistica di sostenibilità 
d’impresa e della catena 
di fornitura. Supporta la 
gestione e l’interpretazione 
dei dati, agevolando la 
presentazione di iniziative 
di economia circolare.

Cradle to Cradle® e 
LCA

Combinando le 
metodologie LCA e C2C, 
sosteniamo le aziende nel 
migliorare i loro attuali 
prodotti, generando nuove 
idee per un’innovazione 
che abbini un autentico 
approccio di economia 
circolare all’efficienza 
nell’uso delle risorse.

thinkstep offre una vasta gamma di soluzioni per identificare, misurare e monitorare le prestazioni di sostenibil-
ità ed è pronto a supportarvi ed assistervi nel vostro percorso di transizione verso un’economia circolare.

Identificare il vostro Business Case nell’economia circolare 

1. Workshop: Future Frame

Focus sui risultati politici e sociali 
delle sfide del mercato globale 
legate alla sostenibilità, per una 
giusta orientazione delle decisioni. 
La visione della vostra azienda è 
allineata alle prossime sfide?

2. Workshop: Step Check

Una volta definita la visione e la 
missione, l’obiettivo della vostra 
strategia interna sarà chiaro.  Con 
questo workshop di 3 giorni potrete 
impostare un percorso nitido 
affrontando i seguenti temi: analisi 
a livello di preparazione, ReSOLVE 
Check, analisi SWOT, opportunità 
insieme alla comunità globale e nel 
contesto ambientale.

Fase d’implementazione
Una volta completati i workshop vi guideremo nell’attualizzazione del percorso delineato verso la circolarità, grazie a 
forti competenze settoriali ed analisi robuste che permetteranno di misurare le vostre prestazioni di sostenibilità durante 
tutto il tragitto.

3. Smaller Workshops: Next Steps

Delineare un piano per definire i passi 
necessari. Attraverso una serie di 
workshop più piccoli, creeremo con voi 
un piano d’azione valutando i seguenti 
aspetti: contesto culturale, prodotto 
e/o servizio, esigenze e coinvolgimento 
dei portatori d’interesse, struttura 
finanziaria e risorse, gestione e 
strumenti, catena del valore, proposta 
di valore

Partecipate alla nostra serie di workshop: dalla valutazione iniziale alla definizione della “tabella di marcia”.
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thinkstep supporta le aziende e le 
organizzazioni nel loro percorso verso 
un successo sostenibile. Dalla scelta dei 
materiali allo sviluppo del prodotto, dalla 
gestione della catena di fornitura alla 
sostenibilità d’impresa, i nostri consulenti 
e la nostra vasta gamma di soluzioni 
software forniscono la chiave per un 
futuro sostenibile. 

Con una presenza globale in 20 paesi 
supportiamo oltre 8000 aziende, incluso 
il 45% delle organizzazioni appartenenti a 
Fortune 100, tra le quali BASF, Hewlett-
Packard, Interface, Renault, Siemens ed 
Unilever.

La vostra strada per la circolarità ed un business 

Profitto
• Aumento dei redditi
• Resilienza dei redditi
• Innovazione guidata dalla 

sostenibilità 

Brand
• Gestione della reputazione
• Attrazione dei dipendenti
• Fidelizzazione dei dipendenti

Riduzione di costi
• Efficienza operativa
• Produttività dei dipendenti
• Efficienza nella catena del

valore

Gestione dei rischi
• Rischi operativi
• Rischi nella catena del valore
• Rischi societari
• Gestione normativa

Sicuro / 
Breve termine

Meno sicuro /  
Lungo termine

Innovare

Mitigare

Quali valori di business vorreste ottenere tramite le iniziative di circolarità? Che siate interessati ad azioni di 
lungo o breve termine, o che il vostro focus sia la mitigazione di costi e rischi o l’innovazione di prodotto, possiamo 
aiutarvi a massimizzare il vostro valore lungo un vostro percorso specifico.


