
Massimiano Tellini, Head - Circular Economy Project

Economia Circolare e Industry 4.0: 
un connubio per ripensare lo sviluppo industriale
21 Aprile 2017 - Milano



1
The challenges of Circular Economy

Check out the video!
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Il percorso del Progetto Circular Economy

Circular 
Economy

Fase I:
EXPLORE

 Cos'è la Circular Economy

 Quali opportunità per il 
Gruppo

 Quale strategia per ISP

Fase II: 
SET THE BASIS

 Avviato il go-to-market

 Primi asset sviluppati

 Commitment c-level in 
progressivo aumento

 Estrarre pieno valore dalla 
diffusione di un nuovo paradigma

 Concorrere, in sinergia con le altre 
progettualità dell'area CIO, alla 
creazione di valore per il Gruppo in 
linea con il Piano di Impresa 2017-
2020

 Rafforzare il posizionamento 
globale del Gruppo

Fase III: 
SCALE UP

OGGI

Circular Business as usual
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Ellen MacArthur Foundation & Intesa Sanpaolo

 Dame Ellen MacArthur, prima donna a circumnavigare il globo in solitaria 
in barca a vela, è la fondatrice della omonima fondazione creata nel 2010 
per accelerare la transizione verso la Circular Economy

 La Fondazione lavora con le Imprese, i Governi e le Università per 
promuovere un sistema economico innovativo che sia ricostitutivo e 
rigenerativo by design

 Intesa Sanpaolo è entrata a far parte del 
network della Ellen MacArthur Foundation a 
giugno 2015 e da dicembre 2015 è diventata 
Financial Services Global Partner della 
Fondazione

 ISP è l’unica istituzione finanziaria accanto 
ad altri Global Partners tra i quali Google, Nike, 
Philips, Cisco, Unilever
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Economic Model as of today

 Materials are extracted, manufactured into products and sold to
customers, who use them until no longer work or no longer wanted,
at which point they are disposed off

 Products are not designed to be reused, repaired and recycled

 This economic model is called LINEAR ECONOMY

• Production largely relies on virgin materials. 


• High amounts of (non-renewable) energy are used.


• Little consideration is given to recovery of products 
and materials.


• Waste levels are chronically high.


The Linear System

Goods are manufactured from raw materials, sold to customers, then discarded 

when they no longer work or are no longer wanted


Finite materials


Parts 
manufacturer


Product 
manufacturer


Service provider


Collection


Landfill


Energy recovery


Collection
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The Linear Model optimize volume and throughput but takes no 
account of the impact of production or what happens at the end 
of the product’s use

Source: Growth Within - McKinsey & Ellen MacArthur Foundation and 
National Oceanic and Atmosphere Administrations

More 

plastic 

than fish 

in the sea 

by 2050
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Il contesto normativo e di mercato
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Un nuovo modello di sviluppo che mette in sicurezza l’economia
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Modelli di business basati su un uso efficace delle materie prime seconde &
bio-based e promozione di: riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e, in
ultimo, riciclo.

Il modello economico tradizionale non è più conveniente:

SOURCE: Grilli and Yang; Pfaffenzeller; World Bank; International Monetary Fund; Organisation for Economic Co-
operation and Development statistics; UN Food and Agriculture Organization; UN Comtrade; EMF.

Abbiamo bisogno di ri-pensare l’attuale modello di sviluppo,
attraverso un approccio sistemico basato su
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Circular Economy is a shift of paradigm, not just sustainability

Source: Designing Regenerative Cultures 2016, Daniel Christian Wahl



8
Una grande opportunità di creazione di valore …

Globale

Europa

$ 4,5 trn valore PIL messo in sicurezza al 2030
(connesso alla crescente scarsità di risorse)

€ 1,8 trn risparmio
(nei settori alimentare, trasporti e costruzioni)

€ 875 mld di investimenti circolari entro il 2025
(nei settori alimentare, trasporti e costruzioni)

Fonte:

• «Waste to Wealth», J. Rutqvist
e P.Lacy, Accenture,2015

• «Growth Within: a circular 
economy vision for a 
competitive Europe», SUN, 
Ellen MacArthur Foundation e 
McKinsey Center for Business 
and Environment, 2015

• Analisi Accenture su dati 
Assilea, Istat, Prometeia data, 
2015
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… per accelerare la competitività dell’Economia Europea

Rispetto allo scenario attuale, passare ad 

un modello di economia circolare 

porterebbe ad un risparmio - in termini di 

costo - di € 1,8 trn nei settori food, mobility

e built-environment (rappresentanti il 60% 

della spesa media di un cittadino europeo)
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Stimati €875 mld di investimenti circolari entro il 2025 in Europa

Fonte: Achieving ‘Growth Within’ - SistemiQ, SUN, Ellen MacArthur Foundation 2017

MOBILITY | 135 €bln
• modally integrated shared mobility systems
• transitioning to circular car designs
• ramping up the reverse value chain for vehicles through 

focusing on remanufacturing

FOOD SYSTEM | 70 €bln
• fully regenerative agricultural practices
• closing organic nutrient loops
• scaling high-productivity indoor urban farming 

opportunities
• developing next-wave protein sources

BUILT ENVIRONMENT | 115 €bln
• designing and constructing buildings based on CE principles
• closing loops on building constr. and demolition materials
• building circular cities

“… Powerful technology and market trends are underway with the potential to create unprecedented stranded assets across Europe. 
The shift from a linear to a circular industrial model presents a way to mitigate that risk […] Executives should shift business strategy 
and investments away from the resource-intensive business models most at risk of getting stranded.“
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Un framework di modelli di business abilitanti la CE

 Fornire energia rinnovabile e input biologici o 
interamente riciclabili per sostituire le risorse con 
ciclo di vita limitato

 Aumentare il grado di utilizzo dei beni abilitando 
uso/ accesso/ proprietà condivisi

 Offrire l'accesso al bene mantenendone la 
proprietà per beneficiare della produttività circolare 
delle risorse

 Estendere la vita utile di prodotti finiti e componenti 
tramite riparazione, rinnovo e rivendita

 Recuperare risorse utili/ energia da scarti o 
sottoprodotti

Modello di business Descrizione Esempi e impatti di business

Circular
Supply-chain

Ripristino &
Riciclo

Estensione 
vita utile

Piattaforme 
di sharing

Product as a
Service

 Biocarburanti sostenibili e materiali bio-based

 Aperto stabilimento dedicato (Project Liberty), 
valore di produzione annuo 75 mln$

 Affitto privato di abitazioni/ proprietà inutilizzate

 250 mln$ ricavi, crescita 100% (13-14)

 "Lighting as a Service"

 13.000 lampadine sostituite a costo zero a 
Washington DC, 2 mln$ di ricavi all'anno da 
risparmio energetico

 Remanufacturing di attrezzatura industriale

 3 mld$ ricavi annui, 4000+ dipendenti, 50% 
inferiori prezzi, -60% emission CO2

 Infrastrutture manifatturiere zero waste

 1 mld$ di ricavi/ anno da riciclo e riutilizzo di 
byproduct

Fonti: From Waste to Wealth, Accenture 2015
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Ohoo - un nuovo packaging per l’acqua

Lo scopo di Ooho è quello di mantenere la convenienza delle bottiglie di plastica, limitando 
l'impatto ambientale attraverso una sottile membrana ricreata dalle alghe marine

Il consumo di risorse non rinnovabili per bottiglie monouso e la relativa quantità di rifiuti 
prodotti è profondamente insostenibile



Adidas & Parley for the Oceans

Adidas, in collaborazione con l'associazione ambientalista 
Parley for the Oceans, ha prodotto delle nuove scarpe con la 
plastica riciclata proveniente dalle coste delle Maldive

Lo scopo del progetto è quello di "ripensare il design dei 
prodotti e aiutare a ridurre il problema della plastica nelle 
nostre acque"

13



14
Fairphone - lo smartphone circolare

FAIRPHONE è un’azienda Olandese che, oltre ad essere una B-
Corp, dal 2013 lavora per la produzione di smartphone
eticamente corretti, cercando di rispondere alle sfide
ambientali e sociali nel campo della telecomunicazioni.

Attualmente è in fase di lancio del Fairphone 2, smartphone
prodotto secondo criteri etici che assicurano la corretta
provenienza delle materie prime e una filiera controllata

DESIGN MODULARE
utilizzato per facilitare gli interventi di manutenzione e
allungarne così la vita media

COMPONENTI RIUTILIZZABILI
creati anche attraverso l’utilizzo di materiali riciclati
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ISP Manifesto per l’Italia

Avviati tavoli bilaterali con le più rilevanti istituzioni nazionali ed internazionali su temi di rilevanza sistemica

‒ Smart cities e mobilità 
urbana

‒ Riqualificazione ex-aree 
industriali

‒ Strumenti finanziari a 
sostegno degli investimenti

An example of project activity (not exhaustive)
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Circular Economy Standard
Un asset distintivo e concreto a supporto delle iniziative bancarie e del credito
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 Identificare le aziende 
potenziali target di una 
proposizione dedicata 

 Monitorare e misurare quanto 
Banca e Sistema sostengono 
la transizione verso modelli CE

 Arricchire il patrimonio 
informativo per integrare 
progressivamente le logiche di 
valutazione d'azienda

 Verificare e "certificare" 
il livello di circolarità delle 
imprese

Gruppo ISP
CE Standard

An example of project activity (not exhaustive)



Circular Economy Start Up Initiative

An example of project activity (not exhaustive)

L’economia circolare sbarca alla StartUp Initiative di Intesa
Sanpaolo - appuntamento periodico che si è svolto a
Londra il 30 novembre 2016 e che per la prima volta
presentava agli investitori (una cinquantina) 8 start up
dell’economia circolare

Prossimo appuntamento: 26 Maggio 2017, Londra

Match tra domanda e offerta di «Innovazione Circolare»
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Il Master in «Bioeconomia nella Circular Economy» (Biocirce) offre un ampio programma di formazione per i
professionisti interessati a lavorare nell'ambito del settore di prodotti e servizi che utilizzano risorse bio-based e
processi bio-tecnologici.

4 Universities:

4 Corporates:

Il primo master in Circular Economy in Italia

http://masterbiocirce.com/circular-economy/

An example of project activity (not exhaustive)
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http://masterbiocirce.com/circular-economy/


Intesa Sanpaolo & Cisco per promuovere la Circular Economy

19 Luglio 2016 - Intesa Sanpaolo Innovation Center
Maurizio Montagnese e Agostino Santoni firmano 
il Memorandum of Understanding

Firmato un Memorandum of Understanding per promuovere opportunità di soluzioni
tecnologiche vicine ad un “circular procurement” (prodotti ricondizionati, design
modulare, takeback & recycle programs, pay per use ...)

An example of project activity (not exhaustive)
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If you want to continue this conversation …


