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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 Danone, 

Google, Nike, Philips, Cisco, Unilever
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Un nuovo modello di sviluppo che mette in sicurezza l’economia

20° sec.

Take Make Dispose

Sequenza tipica del ciclo di vita che dalla
Rivoluzione Industriale ad oggi ha
contraddistinto l’economia industriale e il
modello consumistico
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21° sec.
Modelli di business

basati su:

 uso efficace delle

materie prime

seconde & bio-

based e

 promozione di

riutilizzo,

riparazione,

ricondizionamento

e, in ultimo, riciclo
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Obiettivo della Circular Economy

I princìpi cardine su cui si fonda sono:

Re-design dei processi produttivi e dei prodotti affinché le  componenti siano riutilizzabili (potenzialmente 

all’infinito) al termine del ciclo di utilizzo

impiego esclusivo delle Energie Rinnovabili per la conservazione e la ricostituzione del capitale naturale

ambizione di arrivare a processi produttivi in grado di generare Zero-Waste per minimizzare le esternalità 

negative grazie a meccanismi di recupero, riutilizzo e riciclo

Slegare lo sviluppo delle imprese e dei territori dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e favorire 

la ricostituzione del capitale naturale dal quale l’attività umana dipende



4

La Circular Economy è un cambiamento di paradigma



5

Circular Economy System Diagram



6Il ciclo biologico
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Una grande opportunità di creazione di valore …

Globale

Europa

Italia

$ 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)

€ 120 mld valore PIL messo in sicurezza al 2030
(connesso alla crescente scarsità di risorse)

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



8

… 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, Ellen MacArthur Foundation 2017
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Un framework di modelli di business abilitano la Circular Economy

 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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Progetto Circular Economy: le direttrici strategiche

Supportare la 

transizione verso un 

nuovo modello di 

sviluppo economico

Posizionarsi come 

leader innovativo ed 

esclusivo a livello 

internazionale 

Cogliere opportunità 

strategiche distintive 

per il business

Ampliare il network internazionale dell’innovazione 

e sviluppare le relazioni con

Istituzioni multilaterali
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Favorire uno sviluppo sistemico esemplificativo
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Una strategia per l’Italia

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

‒ Smart e circular cities e 

mobilità urbana

‒ Riqualificazione ex-aree 

industriali

‒ Bioeconomia

‒ Strumenti finanziari a 

sostegno degli investimenti
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If you want to continue this conversation …


