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• Introduzione all’economia circolare
• L’adozione dell’economia circolare
• La condivisione del dato come leva verso la circolarità 
• Sistemi informativi e Tecnologie a supporto dell’economia circolare
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L’economia lineare è attualmente la più diffusa a livello globale. 

È basata sul concetto: MAKE-USE-DISPOSE. 

Richiede l’utilizzo di sempre nuove risorse aumentando la generazione di rifiuti

La transizione circolare
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Earth Overshoot Day: 
È la data in cui la domanda di risorse 
da parte della popolazione supera la 
quantità di risorse che la terra è in 

grado di generare quell’anno 
(Luglio 2021)

Country’s overshoot day 
rappresenta la data in cui cadrebbe 

l’Earth Overshoot Day qualora 
l’intero pianeta si comportasse con 

un determinate paese

Overshoot Day
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Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile dell’intera società, le Nazioni
Unite hanno introdotto i 17 sustainable development goals che corrispondono
ad azioni urgenti da intraprendere da parte di tutti i paesi andando a coprire il 
TBL (i.e. sfera sociale, ambientale, ed economica) https://sdgs.un.org/goals

Sustainable Development Goals
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https://sdgs.un.org/goals


L’acronimo ESG (i.e. Environmental, Social, e 
Governance) detiene le sue origini dallo studio del 
2005 firmato da Ivo Knoepfel, dal titolo “Who cares 
wins” e ad oggi è molto legato al mondo della 
finanza.

• In ambito economico/finanziario è legato a tutti gli 
investimenti responsabili che perseguono obiettivi di 
natura ambientale, sociale e di governance

• È necessario che gli impatti positivi dal punto di vista 
economico, sociale ed ambientale vengano misurati 

• È necessario che le misurazioni siano arbitrarie e 
possano variare a seconda delle dimensioni etc. Inoltre, 
tramite la valutazione di queste performance si 
garantisce una comparazione e misurazione delle 
performance in modo oggettivo

ESG – Environmental Social Governance
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Source: https://www.algofj.com/investimenti-esg-lato-umano-
finanza, https://www.esg360.it/environmental/esg-tutto-quello-
che-ce-da-sapere-per-orientarsi-su-environmental-social-
governance/

https://www.algofj.com/investimenti-esg-lato-umano-finanza
https://www.esg360.it/environmental/esg-tutto-quello-che-ce-da-sapere-per-orientarsi-su-environmental-social-governance/


• Approvvigionamento sostenibile delle 
materie prime

• Processi produttivi decarbonizzati
• Progettazione ecologica di prodotti e 

sistemi
• Adozione di modelli di distribuzione e 

consumo più sostenibili
• Sviluppo dei mercati delle materie

prime secondarie

Economia Circolare – Elementi chiave
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(Ellen MacArthur Foundation, 2013)

Sono state identificate almeno 114 definizioni ma quelle più diffuse sono:
Circular economy is:

• “an industrial economy that is restorative and regenerative by intention and design" (Ellen MacArthur Foundation, 2016)

• “a regenerative system in which resource input and waste, emissions, and energy leakage are minimized by slowing, 
closing, and narrowing the material and energy loops” (Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, 
conservation and recycling, 127, 221-232.) 



• Nuove opportunità commerciali,
• Nuovi mercati,
• Nuovi modelli di business,
• Crescita economica,
• Produzione cost-saving,
• Maggior innovazione.

Ma quali sono i fattori principali che stimolano la transizione?
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I fattori primari che stimolano la 
transizione identificati dalle aziende
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(Cantadore, C. 2022). Inchiesta-Trasformazione digitale e valori ESG. Sistemi&Impresa



L’Economia Circolare in Italia e in Europa:

Diffusione dell’economia circolare

9

Source: https://circulareconomynetwork.it/wp-content/uploads/2022/04/Rapporto-sulleconomia-circolare-2022-CEN.pdf
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Scala di adozione dell’economia circolare
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Micro Meso Macro 

Livello di prodotto/servizio, azienda, 
consumatori 
Molteplici sono le strategie da adoperare: 
• Nuovo design di prodotto (es. strategie 

design for X basate su standard ambientali) 
• Processi circolare (es. remanufacturing, 

recycling, reuse, redesign, reduce), 
• Nuovi modelli di business (es. PSS)

Si riferisce al livello più alto in cui le azioni 
vengono intraprese dalle nazioni, regioni e 
città attraverso la definizione di nuove 
norme, leggi, regolamentazioni che devono 
essere adottate dalla società. Come ad 
esempio:
• Zero waste program for Europe 
• Green New Deal
• Circular Economy Action Plan

Si riferisce ad un network di aziende che 
possano o meno appartenere alla stessa supply-
chain e si organizzano e coordinano al fine di 
poter scambiare risorse riducendo gli sprechi  

• Simbiosi industriale,
• Closed-loop supply chain e Logistica 

inversa
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Source: Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced
interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner production, 114, 11-32.



Più della metà dei rispondenti ha confermato 
che le considerazioni riguardanti aspetti della 
sostenibilità sono importanti nello sviluppo di 

un nuovo prodotto

Micro- sviluppo nuovo prodotto
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La fase di progettazione nello sviluppo 
nuovo prodotto è fondamentale per ridurre 

al minimo l’impatto ambientale in futuro.

(Cantadore, C. 2022). Inchiesta-Trasformazione 
digitale e valori ESG. Sistemi&Impresa

Source: BS 8001: 2017



L’importanza dei dati per 
l’economia circolare
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Prospettiva aziendale

• Prodotto:
• Design del prodotto
• Analisi dei materiali di cui è composto il prodotto 
• Possibilità di disassemblaggio del prodotto
• Sequenza ottimale di disassemblaggio (a minor dispendio di risorse)
• Valutazione dei componenti da sostituire

• Processo:
• Risorse necessarie per la rilavorazione del materiale/componente/prodotto
• Fasi di processo necessarie per la rilavorazione

L’importanza dei dati
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(Taisch, M. Acerbi, F., Spaltini, M, Casidsid, M,(2022). 
Costruire l’ecosistema sostenibile di fabbrica Così i 
dati abilitano la transizione circolare. Sistemi&Impresa



Prospettiva di network

• Supply Chain: 
• Dati quali la localizzazione della rete distributiva diretta e inversa
• Quantità e tipologia di trasporti
• Quantità, qualità e tipologia della merce che viene raccolta nei centri di 

recupero
• tipologia di rilavorazione richiesta per la rigenerazione dei singoli componenti

• Simbiosi industriale: 
• Dati sugli scarti creati durante i processi produttivi (per esempio: tipologia, 

composizione, quantità e qualità) e ai materiali e/o eventuali risorse utilizzate 
come input per determinate produzioni

L’importanza dei dati
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(Taisch, M. Acerbi, F., Spaltini, M, Casidsid, M,(2022). 
Costruire l’ecosistema sostenibile di fabbrica Così i 
dati abilitano la transizione circolare. Sistemi&Impresa



Flusso di informazioni tra stakeholder interni 
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(Acerbi, F., & Taisch, M. 
(2020, August). Information 
flows supporting circular
economy adoption in the 
manufacturing sector. In IFIP 
International Conference on 
Advances in Production 
Management Systems (pp. 703-
710). Springer, Cham.



Flusso di informazioni con stakeholder esterni
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(Acerbi, F., & Taisch, M. (2020, July). Towards a data classification model for circular product life cycle management. In 
IFIP International Conference on Product Lifecycle Management (pp. 473-486). Springer, Cham.



Facilitare lo scambio di dati tra stakeholder
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PRODUCT PROCESS TOOLS

MANAGEMENT
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Acerbi, F., Sassanelli, C., & Taisch, M. (2022). A conceptual data model promoting data-driven
circular manufacturing. Operations Management Research, 1-20.



L’economia circolare e la 
digitalizzazione
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L’industria 4.0 a supporto dell’ economia circolare
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Industrial 
Analytics

Advanced 
Human-Machine 

Interface

Advanced 
Automation

Additive 
Manufacturing

Cloud 
Manufacturing

Industrial 
Internet of Things



L’economia circolare e la 
digitalizzazione:

1- Usare i sistemi informativi a 
supporto della transizione
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Sistemi Informativi a supporto dell’ economia circolare
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(Acerbi, F., & Taisch, M. (2021). Analysis of information 
systems as empowering tools in Circular Manufacturing. In 
26th Summer School Francesco Turco, 2021 (pp. 1-7). AIDI-
Italian Association of Industrial Operations Professors

ERP

CAD

PLM

CRM

MRP

PLM perme3e di avere una 
visione lungo tu,o il ciclo di vita 
del prodo,o coinvolgendo pun2 
di vista differen2 provenien2 da 
diverse funzioni aziendali

Il CAD perme3e di gesCre le 
informazioni riguardanC le 
cara,eris2che (di sostenibilità 
e circolarità) dei prodo< fin 
dalla loro proge,azione.

MRP perme3e di tener traccia dei 
daC relaCvamente ai materiali e 

componen2 u2lizza2 per il 
singolo prodo,o e famiglia di 

prodo<.

CRM perme3e di coinvolgere i 
consumatori nella transizione 

aziendale ed allungare il ciclo di 
vita dei prodo< fornendo servizi 

customizza2

ERP permette di monitorare la richiesta di risorse di ogni 
genere e quindi aiuta a tenere sotto controllo le risorse 
necessarie che vengono  consumate all’interno dell’azienda



L’economia circolare e la 
digitalizzazione:

2- Usare le tecnologie di industria
4.0 a supporto della transizione
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L’industria 4.0 a supporto dell’ economia circolare
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(Cantadore, C. 2022). Inchiesta-
Trasformazione digitale e valori 
ESG. Sistemi&Impresa



Additive Manufacturing

• Permette di realizzare in modo 
flessibile le componenti di prodotto 
al fine di garantire la sua riparazione
(repair) o miglioramento (upgrade) 
grazie alla produzione ottimizzata 
delle spare parts . 

• permette di ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse usando una minor 
quantità di risorse per un certo tipo di 
prodotto.

• permette di fare fast prototyping di 
prodotti da lanciare sul mercato in 
modo sostenibile, impiegando un 
ridotto contenuti di materiale. 

L’industria 4.0 a supporto dell’ economia circolare
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(Taisch, M. Acerbi, F., Spaltini, M, Casidsid, M,(2022). L’Industria 4.0 abilita la transizione ecologica Così il digitale supporta (anche) la sostenibilità. Sistemi&Impresa

Collaborative robotics

Sono utilizzati in fabbrica al fine 
di permettere un interazione 
uomo macchina in uno spazio 
collaborativo. Queste 
tecnologie promuovono una 
maggior qualità di prodotto e 
produzione. Inoltre stimolano ad 
una miglior accuratezza e 
precisione.   

Industrial 
Analytics

Advanced 
Human-Machine 

Interface
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Automation

Additive 
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Cloud 
Manufacturing

Industrial 
Internet of Things



L’industria 4.0 a supporto dell’ economia circolare
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(Taisch, M. Acerbi, F., Spaltini, M, Casidsid, M,(2022). L’Industria 4.0 abilita la transizione ecologica Così il digitale supporta (anche) la sostenibilità. Sistemi&Impresa

Internet of Things Big Data Analytics

Asset Life Cycle Management (ALM): 
- Monitorare lo stato macchine e 
anticipare eventuali guasti con specifici 
interventi di manutenzione

Product life Cycle Managament (PLM): 
- Creazione di smart products per 
offrire servizi customizzati, garantendo 
un supporto costante per 
manutenzione e riparazione 
- Migliorare le release di prodotto 
successive grazie alle informazioni 
sul suo utilizzo

Cloud Manufacturing 

Il cloud manufacturing è utilizzato 
con il fine di creare dei portali 
virtuali dove trovare delle risorse 
manifatturiere condivise (tra le 
quali competenze) offerte 
sottoforma di serviziIndustrial 

Analytics

Advanced 
Human-Machine 

Interface

Advanced 
Automation

Additive 
Manufacturing

Cloud 
Manufacturing

Industrial 
Internet of Things

Block chain

Permette di mantenere immutabili 
le informazioni sui prodotti e sui 
processi lungo la supply chain. 
Garantisce gradi elevati di 
trasparenza verso i consumatori 
lungo tutto il ciclo ci vita del 
prodotto

Artificial Intelligence e Machine 
Learning

Offrono soluzioni in innumerevoli campi di 
applicazione, dalla riduzione dei consumi 
nei processi di fabbricazione 
all’allungamento del ciclo di vita dei 
prodotti e degli asset produttivi
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