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Circular Economy - Un nuovo paradigma di sviluppo

 ESTRAZIONE

Utilizzo di materie prime «vergini»

 PRODUZIONE

Utilizzo di grossi quantitativi energetici, per lo 

più non rinnovabili

 DISCARICA

Livelli di scarto e livello rifiuti molto alti

 RECUPERO

Riciclo e recupero come mitigazione degli effetti 

negativi generati in precedenza

Caratteristiche principali
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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

Economia Lineare Economia Circolare

31% di cibo 
sprecato lungo la 
catena del valore

Una macchina 
resta parcheggiata 
per il 92% della sua 

vita utile

Gli uffici sono 
utilizzati solo per il 

35-50% del loro 
tempo utile
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Alcuni modelli di business dell’Economia Circolare

 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

Fonti: From Waste to Wealth, Accenture 2015

Ohoo
Membrana edibile ricreata 
dalle alghe marine per il 
packaging dei liquidi (focus 
acqua)

Fairphone
Smartphone con design 
modulare che ne facilita la 
manutenzione. Creato con 
componenti ricondizionati 
(vita utile media 5 anni)

Adidas
Scarpe dal design innovativo 
(minor utilizzo di materie 
prime a parità di volumi) e 
prodotte con plastica riciclata 
proveniente dall’Oceano 
Indiano
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Il Potenziale della CE: crescita, risparmio e investimenti

Europa

$ 4,5 trn di PIL messo in sicurezza al 20301

(connesso alla crescente scarsità di risorse ed all’aumento della pop. globale)

€ 1,8 trn di recupero di competitività al 20302

(riduzione dei costi di funzionamento nei settori alimentare, trasporti e costruzioni)

Fonti:
1. «Waste to Wealth», J. Rutqvist e P.Lacy, Accenture,2015
2. «Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe», SUN, Ellen MacArthur Foundation e McKinsey Center for Business and 

Environment, 2015
3. Achieving ‘Growth Within’ - SistemiQ, SUN, Ellen MacArthur Foundation 2017
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PRIMARY MATERIAL 
CONSUPTION

Global Stimati € 875 mld di investimenti 
circolari entro il 2025 in Europa3

Current development scenario EU-27, indexed (2012=100) Circular scenario
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Intesa Sanpaolo con la Ellen MacArthur Foundation

 Dame Ellen MacArthur, prima donna a circumnavigare il globo in solitaria in barca a vela, ha fondato nel 
2010 l’Istituzione leader per accelerare la transizione globale verso la Circular Economy

 La Fondazione lavora con le Imprese, le Istituzioni, i Governi, e le Università per promuovere un modello 
di creazione del valore economico, sociale ed ambientale - rigenerativo by design

CE 100

Global Partners Ruolo di Leader 
del Gruppo ISP 

come unico player 
finanziario

Community Globale 
cross-industry in 

crescita

Circular Economy: un Mega Trend a livello internazionale



Posizionamento del Gruppo ISP a livello globale
7

ISP è Lead sponsor del summit internazionale sulla 
Circular Economy del Financial Times. 
Londra | 25 Maggio 2017

Lancio del premio “Intesa Sanpaolo Award for 
Innovation & Circular Economy”, in collaborazione con 
ISSNAF Italian Scientists and Scholars in North 
America Foundation. New York | 20 Giugno 2017

2°StartUp Initiative in Circular Economy, con la Ellen 
MacArthur Foundation e Circularity Capital. 8 Start-up 
internazionali che incontrano ~40 potenziali investitori. 
Londra | 26 Maggio 2017

CIRCULAR ECONOMY PROJECT - Capitale Reputazionale
Incremento della reputazione di Intesa Sanpaolo1:

• impatto positivo del 5% rispetto alla Reputation totale della Banca

• 22% di contributo positivo in termini reputazionali per l’Innovation Center 

Avviati tavoli bilaterali con le più rilevanti istituzioni nazionali ed
internazionali

Gruppo Intesa Sanpaolo candidato nella task force di 
esperti in Circular Economy della Commissione 
Europea - Brussels | 2017

Alcune iniziative per supportare e diffondere la Circular Economy:

1) Analisi effettuata tramite Reputation Manager - strumento ad uso del CRO e dell’Innovation Center per l’analisi 
reputazionale - nel periodo Set 2016 | Mag 2017
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Cosa abbiamo costruito: ISP Circular Economy Standard

Uno strumento distintivo e concreto a supporto delle imprese e del credito

Perché uno standard?

 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

Circular Economy Standard

 Valutare il livello di rischio delle aziende in maniera più accurata 
e premiare le aziende circolari meno esposte alla volatilità dei 
prezzi delle materie prime ed al rischio ambientale

~15 Aziende testate ad oggi, tra cui:

Key outcomes:
• Enorme interesse e apertura all’iniziativa
• Tematica conosciuta
• Segnalati possibili investimenti in chiave «circular»



Circular Economy Project: altre iniziative strategiche

Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cisco Italia
siglano un Memorandum of Understanding per
promuovere opportunità di soluzioni per il “circular
procurement” (prodotti ricondizionati, design
modulare, takeback & recycle programs, pay per use)

Intesa Sanpaolo promuove e supporta il
1°Master in «Bioeconomia nella Circular Economy»

4 Università:

4 Aziende:

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 

MILANO BICOCCA

19 Luglio 2016 - Firma MoU
M. Montagnese CIO ISP
A. Santoni CEO Cisco Italia

Promozione della cultura Circular La Circular Economy per la Banca
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In collaborazione con COO, in sviluppo una soluzione
personalizzata di Corporate Carpooling (condivisione
dei posti auto tra colleghi) al fine di integrare l’offerta
Welfare di ISP e incentivare soluzioni di mobilità
sostenibile
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If you want to continue this conversation …


