Economia Circolare

Il paradigma economico del 21° secolo per uno sviluppo ad impatto positivo

innovationcenter.circulareconomy@intesasanpaolo.com
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Economia: da Lineare a Circolare
Slegare lo sviluppo economico dal consumo di risorse naturali finite

Estrai

Produci

Ri-utilizzo

Butta

Vendita/
Noleggio

RI-PENSARE
RI-PROGETTARE
Recupero e
riparazione

Uso/
Condivisione
Ritiro

Progettare a
zero rifiuti e
inquinamento

Mantenere in
uso prodotti e
materiali

Rigenerare
il capitale
naturale

I principi dell’Economia Circolare consentono alle aziende di mitigare i rischi

lineari (volatilità prezzi, inefficienze catene di fornitura, trend di consumo e
normativi) e di cogliere nuove opportunità di business (miglior posizionamento
competitivo, riduzione costi per materie prime, incremento customer retention)
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Cambiare il modello
Potenziali risparmi, crescita addizionale e impatto dell’Economia Circolare
Proiezioni di Riduzione Costi
Valore base al 2012: 100

Costi sociali

Impatto sul Cambiamento Climatico

Attuale scenario di sviluppo EU-27

Scenario circolare

Emissioni CO2

Consumo materiali primari

85

78

Passare a fonti di energia rinnovabile porterà
solo ridurre le emissioni del 55%

69
68

67

59
57

52
47

39

34
17

2030

2050

2030

2050

2030

Si stimano risparmi per € 1.8 tln in Europa entro il 2030
nei settori Alimentare, Mobilità e Costruzioni

2050

Il rimanente 45% delle emissioni è dovuto al
modo in cui realizziamo e usiamo i prodotti

Fonti: «Towards the Circular Economy», World Economic Forum (2014) ; «Waste to Wealth», Accenture (2015) ;
«Achieving Growth Within», SistemiQ – SUN – EMF (2017) ; «Completing the picture: how CE tackles climate change», Material Economics – EMF (2019)
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Intesa Sanpaolo: una «impact bank»
L’Economia Circolare è fondamentale per diventare una banca a impatto positivo

L’Economia Circolare ridefinisce l’approccio alla creazione di valore. È un’innovazione radicale dei modelli di business: ISP la sta
supportando e altre banche dovrebbero fare lo stesso. Il settore finanziario, specialmente in ottica di de-risking, dovrebbe giocare
un ruolo chiave per sfruttare le opportunità del modello, ri-orientando le strategie dei propri clienti – Carlo Messina, CEO ISP

“Siamo orgogliosi di offrire ai
nostri clienti gli strumenti per
cogliere le opportunità
dell’Economia Circolare, una
sfida innovativa e strategica”
Mauro Micillo, CEO Banca IMI e Head of CIB, ISP
12/06/2019, Londra – Ambasciata Italiana

“Le banche dovrebbero
agire come agenti per il
cambiamento verso
un'economia a basse
emissioni di carbonio”
Gregorio De Felice, Chief Economist ISP
13/06/2019, Londra – EMF Annual Summit

“L’Economia Circolare è
un'opportunità speciale per
supportare i nostri clienti verso
un modello più resiliente e
competitivo”
Stefano Del Punta, CFO ISP
27/07/2019, Copenaghen - International Fund Forum

Il posizionamento distintivo di Intesa Sanpaolo
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Dame Ellen MacArthur è stata una velista di successo. Nel 2005 ha infranto il record del
mondo per la più veloce circumnavigazione del globo in solitaria.
La sua Fondazione è l’attore più influente e autorevole nel campo dell’Economia Circolare.
La sua piattaforma CE100 comprende oltre 120 aziende leader, governi e università
(es. Apple, IKEA, Enel e Città di Milano) per accelerare la transizione sistemica verso la CE.

Da Dicembre 2015,
Intesa Sanpaolo è il primo
Financial Services Global
Partner della Fondazione
Intesa Sanpaolo ha avviato relazioni strategiche di lungo periodo
con attori chiave per generare un impatto positivo e partecipa a:
• “Gruppo Esperti Finanza per la CE” - Commissione Europea
• “Piattaforma per accelerare la CE” - World Economic Forum
• “Strategia 2030 per uno sviluppo sostenibile” - Governo Italiano
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CE Plafond
Il Piano Industriale 2018-21 di Intesa Sanpaolo include due azioni specifiche per supportare

l’Economia Circolare: il lancio di un Plafond Creditizio da € 5 mld e di un Fondo d’Investimento.
Il Circular Economy Plafond da € 5 mld offre finanziamenti alle migliori condizioni per le
aziende e i progetti circolari più innovativi. L’accesso a questo strumento è regolato da
cinque criteri di ammissibilità sviluppati in partnership con la Ellen MacArthur Foundation.
In aggiunta, Intesa Sanpaolo e la Banca Europea per gli Investimenti hanno firmato un
accordo per un fondo da € 250 mln per supportare PMI e MidCap nella transizione circolare.

Soluzioni che
estendono la vita utile
di prodotti e materiali

Utilizzo di energia e
materiali rinnovabili
o riciclati

Aumento di efficienza
ed efficacia nel
consumo delle risorse

Prodotti interamente
riciclabili o
compostabili

Tecnologie innovative
per abilitare modelli di
business circolari
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CE Lab, Milano
Uno spazio dedicato a Economia Circolare, open innovation e giovani talenti
Start-up innovative

Opportunità Circolari
Agricoltura

Tessile

Università & Competence Center

Aziende

Polimeri

Materiali
bio-based

CE LAB

•

Circular Economy Knowledge
Sharing: promuovere la diffusione
della conoscenza sull’Economia
Circolare, coinvolgendo attori
nazionali e internazionali

•

Innovation Circular Economy
Ecosystem Development:
supportare Start-up, PMI e
Corporate nell’adozione di principi
di circolarità, promuovendo il
match tra aziende, fornitori di
tecnologia e investitori

•

Circular Economy Project:
accelerare la trasformazione
circolare attraverso programmi di
Open Innovation e di Circular
Economy Advisory

To keep in the LOOP

Costruzioni e
Smart City

Energia

Mobilità

Alimentare
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L’approccio Italiano all’Economia Circolare
Esempi di business dal CE Day organizzato da Banca IMI a settembre 2019

Econyl: nylon 100% rigenerato e rigenerabile

Corso Como: edilizia circolare

• Sostenibile, infinito, illimitato

• Utilizzo di materiali Cradle-to-Cradle

• Approvvigionato da scarti (reti di pescatori,

• Progettazione edificio per flessibilità negli usi

scarti tessili, moquette, plastiche industriali)
• 35.000 tonnellate di Econyl nel 2018

Rifiuti e acqua: recupero e valorizzazione

• Miglior strategia per la gestione del ciclo vita:
edificio costruito come «banca di materiali»

WasCoffee: nuovo materiale da scarti di caffè

• Recupero al 93% dei rifiuti differenziati

• 100% naturale e riciclabile

• Impianti di biometano e biodiesel da rifiuti organici

• Utilizzato per l’interior design dei ristoranti

• Riduzione del 10% nel consumo di acqua per le

• Implementato in 8 ristoranti, con target globali

attività, con recupero delle acque reflue

• Recuperati 200kg di scarti di caffè per ristorante
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CE Plafond: Maire Tecnimont
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Leader internazionale nel settore dell’impiantistica, impegnato a
L’azienda

trasformare le risorse naturali in prodotti innovativi. L’azienda sta
trasformando il proprio business alla luce dei paradigmi circolari
dell’energia rinnovabili e della chimica verde.
Implementazione di soluzioni tecnologiche e di un impianto per

Descrizione

avviare una strategia di Economia Circolare per la plastica,

progetto

consentendo di aumentare il valore dei materiali plastici riciclati,
rendendoli utilizzabili in applicazioni di alto livello.

Criteri di

Circolarità

Risultato /
impatto

3. Prodotti e / o servizi che aumentano significativamente l'efficacia
del consumo di risorse, internamente all'azienda o lungo la sua
catena del valore
• Incremento dei materiali plastici recuperati e riutilizzati
• Diminuzione della quota annua di plastica non riciclata
• Aumento delle performance dei materiali plastici riciclati

CE Plafond: Thames Water
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Principale fornitore di servizi di trattamento acqua nel Regno Unito,
L’azienda

con forte attenzione verso la protezione ambientale, compreso
l’utilizzo responsabile e sostenibile della risorse naturali.

Descrizione
progetto

Diverse iniziative legate al trattamento delle acque: recupero
acque reflue per produzione energia rinnovabile e fertilizzanti, riciclo
delle acque reflue e prevenzione dell’inquinamento delle acque.
2. Processi produttivi alimentati da energie rinnovabili e/o prodotti
costituiti da risorse rinnovabili o riciclabili

Criteri di

3. Prodotti e / o servizi che aumentano significativamente l'efficacia

Circolarità

del consumo di risorse, internamente all'azienda o lungo la sua
catena del valore
5. Tecnologie innovative abilitanti modelli di economia circolare
• Incremento utilizzo energia rinnovabile per auto-consumo

Risultato /
impatto

• Installazione di sensoristica per ridurre il consumo d’acqua
• Incremento degli ettari bonificati in maniera sostenibile
• Recupero e valorizzazione dei fanghi
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CE Plafond: PMI
Esempi di PMI Italiane supportate da Intesa Sanpaolo nella trasformazione circolare
Agriculture, Food & Beverage

Sviluppo di un packaging compostabile innovative, che prolunga la vita su scaffale dei vegetali

Chemicals & Materials

Recupero di batterie da PC portatili e produzione di nuove dalla materia prima seconda

Construction & Furniture

Recupero dei rifiuti urbani, ri-utilizzati per creare materiale edile per nuovi edifici

Energy, Water & Utilities

Produzione di biometano e composta da rifiuti organici agricoli, con recupero della CO2

Fashion & Textile

Utilizzo di processi produttivi innovativi per produrre jeans e altri tessuti compostabili

Industrials & Manufacturing

Recupero e ri-utilizzo di scarti e acque reflue, alimentato da fonti energetiche rinnovabili

Mobility, Logistics & Infrastructure

Disassemblaggio, recupero e rigenerazione di numerosi componenti da veicoli a fine vita

Technology & Business Solutions

Realizzazione di una smart grid avanzata che permette di scalare l’utilizzo di energia rinnovabile

INDICE
a. Cos’è l’Economia Circolare?
b. Intesa Sanpaolo e l’Economia Circolare
c. L’offerta di Intesa Sanpaolo per l’Economia Circolare
d. Casi di Economia Circolare
e. Circular Smart City e use cases nel Buil Environment
f. Impegno di Intesa Sanpaolo per l’industria del legno

16

Circular Smart city

17

Aree di applicazione
RIFIUTI
Zero-Waste

EDIFICI

Circular supply chain

Re-design del building
cycle

ENERGIA
Rinnovabile
Localizzata
Distribuita

Construction

Energy
Smart mobility

FOOD
Da consumo a
produzione di
risorse

Technology
Waste

MOBILITA’
Sistema multi-modale (trasporto
pubblico e on demand cars)
Fonti: Report Cities in Circular Economy – Google, EMF

Circular Smart City: soluzioni italiane
Circular
supply chain

Urban farming
Prodotti Km 0

Packaging Compostabile

Materiale da costruzione prodotti con materia prima seconda

Construction

Soluzioni da interni ricavate da sottoprodotti
Green roofs installation

Energy smart systems

Energy

Riqualificazione energetica
Energy storage systems
Flotte elettriche aziendali

Smart mobility

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Piattaforme di car sharing/pooling
Sistemi di automazione domestica

Technology

Big data management
Digital lighting systems

Waste

Sistemi di trattamento delle acque
Soluzioni per il compostaggio

Approfondimento Built Environment slide successiva
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La Circular Economy nel Built Environment

Source: CIRCULAR BUSINESS MODELS FOR THE BUILT ENVIRONMENT - Arup, BAM 2017
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Circular use cases del legno-arrendo nel Built Environment
La nuova sfida di IKEA è il noleggio.
ll principio della nuova formula di è
semplice: si scelgono i mobili da
noleggiare e una volta terminato il
periodo concordato si può restituire il
prodotto procedendo a un nuovo
prestito. Una volta terminato il periodo
di noleggio, i mobili vengono restituiti
e se ne possono affittare degli altri.
Invece di essere gettati via vengono
rimessi a nuovo, allungando così il loro
ciclo di vita.

Azienda austriaca specializzata in processi
biotecnologici per la lavorazione di
materiali biobased, tra cui il legno. Hanno
realizzato pannelli sandwiches lavorando i
residui delle pannocchie di mais per
ottenere il nucleo dei pannelli le cui tavole
possono essere anche di legno.
Fonti: www.ikea.com – www.wood-kplus.at - www.wikihouse.cc

Piattaforma di design open-sourse che
permette la condivisione di info tra designer e
utenti favorendo personalizzazione, modular
construction, design for disassembly, utilizzo
minore di materiali, ma sostenibili e circolari.
Grazie alla modellazione 3D i pezzi possono
essere disegnati, stampati (anche in
compensato) e assemblati come pezzi di un
puzzle.
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Un plafond dedicato per lo sviluppo della filiera
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L’accordo mette a disposizione un miliardo di euro per
supportare gli investimenti nei processi di innovazione e di
economia circolare delle imprese con al centro un modello
di sviluppo sostenibile della filiera e, più in generale, del
‘sistema casa’ che include commercio del legno, settore del
legno-edilizia e il mondo casa-arredamento-design

Il Progetto Filiere di Intesa Sanpaolo, avviato a livello nazionale con la sottoscrizione di oltre 630
contratti, include già 19 filiere nel sistema casa, con oltre 3.000 dipendenti, un potenziale di oltre
350 fornitori e un giro d’affari di oltre 2 miliardi di euro

“La filiera del Legno-Arredo
italiana è una filiera economica
integrata e forte di un sistema
circolare tra i più virtuosi dal
punto di vista ambientale”

Emanuele Orsini, Presidente FederlegnoArredo
04/04/2019, Milano – Salone del Mobile

Fonti: Comunicato Stampa Intesa Sanpaolo – 4/4/2019 Milano – Salone del Mobile

“La nostra priorità, come prima
banca del Paese, è favorire
sempre il credito e, in questo, gli
accordi con le associazioni di
categoria sono fondamentali per
coinvolgere un intero sistema”

Stefano Barrese, Chief BdT ISP
04/04/2019, Milano – Salone del Mobile

“Le migliori opportunità provengono
dai mercati esteri. Il settore può far
leva su circa 230 “locomotive”,
imprese molto dinamiche che
creano occupazione e che hanno
ottimi livelli di redditività”

Gregorio De Felice, Chief Economist ISP
04/04/2019, Milano – Salone del Mobile

Industria del legno: settore chiave della bioeconomia circolare
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A livello europeo l’economia circolare sta diventando il business model di riferimento per il settore
Settori chiave in ottica CE

+ 328 mld €

= 10% della produzione tot

•
•
•
•
•

Industria alimentare, bevande
Agricoltura, silvicoltura, pesca
Textile & Fashion industry
Gomma-plastica biobased
Chimica verde

2 mln persone
= 8% occupazione tot

La circolarità dell’industria del legno
Con 104mila addetti per 13 miliardi di fatturato
terzo paese produttore di legno in Europa
13 Kg la media nazionale di raccolta pro-capite dei rifiuti in legno

Impatto economico

1,4 miliardi di euro

Impatto sociale

600.000 nuovi posti

Impatto ambientale

1milione di tonnellate
di CO2 risparmiate

Il tasso di riciclo degli imballaggi legnosi è pari al 60%
L’obiettivo di riciclo al 2025 è posto al 25% e al 30% al 2030
Fonti: La Bioeconomia in Europa – 5 rapporto – Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo
Il sistema circolare della filiera legno per una nuova economia – Ricerca Politecnico di Milano (febbraio 2019)

Per continuare questa conversazione…

“L’Economia Circolare rappresenta una
grande opportunità per riconnettere
Business e Società, ripensando gli strumenti

finanziari per supportare la riprogettazione
dell’intero ecosistema industriale”

Circular Economy Team - innovationcenter.circulareconomy@intesasanpaolo.com

