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Premise The Re-think Circular Economy Forum, held in Milan, on February 10th 
and 11th  2022, respectively at Palazzo Emilio Turati, Chamber of Com-
merce Milano-Monza-Brianza-Lodi, and Triennale Milano, was desi-
gned to show real life cases and possible evolutionary scenarios of Cir-
cular Economy at regional, national and international level. The event 
was hybrid with the first day mainly held in Italian, and the second one 
held mainly in English.

The main purpose of the event was to present a vision of macro-trends 
and technologies related to the Circular Economy that can inspire and 
guide the emergence of new business activities in order to create a 
positive impact on the local and the national economic system. 
Finally, the event aimed to provide the basis for further enlarging the 
ecosystem supporting the Circular Economy at national and interna-
tional level.
The event focused on five main topics: Agri-Food, Textiles and Fashion, 
Cities, Materials and Technologies.

Why Agri-Food?
Over the last years the way we produced and consumed food has had 
a significant negative impact on the ecosystems and on human health, 
making it unsustainable for the current and the next generations. Mo-
reover, the intensive industrial agricultural system we are relying on for 
food production has brought to the overcoming of four of the nine pla-
netary boundaries such as the nitrogen/phosphorous cycles, climate 
change, loss of biodiversity and change in land use. 

Why Textiles & Fashion?
Currently, the Textile and Fashion sector is mostly based on a fast fa-
shion approach that consists in the constant provision of new styles 
at very affordable prices, increasing the amount of clothes produced, 
used just few times and too often easily thrown away. This type of bu-
siness requires lots of water and pollutes it when releasing microfibres 
as well as when using the traditional and intensive dyeing and finishing 
processes. Moreover, it is responsible for the 10% of the global Gre-
enhouse carbon emissions. A circular transition of the fashion industry 
is key to respect the remaining resources on earth and the people wor-
king in this sector.

Why Cities?
Cities have a high concentration of resources, capital, data and act 
as centres for innovation. Moreover, they consume more than 75% of 
natural resources, they are responsible for over 50% of solid waste ge-
neration and emit up to 60% of greenhouse gases, contributing as all 
the other sectors in damaging the environment. Despite all that, mu-
nicipalities only take up 2% of global landmass and will see 2/3 of the 
global population moving there by 2050. Therefore, cities can be the 
perfect places to test and implement certain circular business models.

Why Materials?
Materials are the basis for every kind of product and choosing to use 
a certain material rather than others can significantly improve the en-
vironmental impact of a product throughout its supply chain and life 
cycle. By applying the Circular Economy principles to the choice of 
materials in the design phase of a product or when creating new ma-
terials, it is possible to reduce the very often intensive extraction of 
virgin resources as well as the amount of generated waste. 
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Premise Why Digital Technologies?
Today, technologies are part of people daily lives and can play a re-
levant role in transforming the linear economy in circular. In the tran-
sition, digital technologies can increase knowledge, connections and 
information sharing between involved parties, they can support the 
definition of more circular business models, products and processes as 
well as strengthening the role of citizens and consumers. 

During the five sessions, interventions of experts, companies, start-
ups, research institutions and foundations have followed to present 
some of the most relevant Circular Economy projects implemented in 
Italy and Europe.

Moreover, during the two-days, three roundtables were took place with 
several actors from different contexts involved. The first roundtable fo-
cused on the Communication of Sustainability and Circular Economy, 
the second was about the Strategies of industrial symbiosis and the 
main Circular Economy projects and, the final focused on Financing 
and Scaling the Circular Economy. 

The event was promoted by Tondo and organised by Tondo lab. The 
Main Partner was Esselunga and the technical partner was ATM. Other 
partners were the Chamber of Commerce Milano Monza Brianza Lodi, 
A2A, UniCredit, the Netherlands Consulate General in Milan, CUEIM, 
Teads, EPM, ALMED, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Adnkronos, 
Greenplanner, Renewable Matter, SmartGreen Post, SmartRicicla, 
nonsoloambiente.it and Smallfish.

The initiative also received the patronage from: Ministry of Ecologi-
cal Transition, European Commission, Lombardy Region, Municipality 
of Milan, ASviS, AISOM, University of Milan-Bicocca, LIUC - Cattaneo 
University, and University of Gastronomic Sciences.
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Executive 
summary

The impact of the linear economic model on our planet has now be-
come unsustainable, producing dramatic effects on biodiversity and 
causing the warming of the atmosphere. The Circular Economy stands 
as an antithetical model to the linear model and represents a possible 
solution to these problems. 

The idea behind a circular approach is to imitate the behaviour of natu-
re, where the concept of waste does not exist and each element beco-
mes an input for another process. The Circular Economy sets this goal 
with a systemic vision, which is aimed at rethinking the way we design 
our products and processes to eliminate all possible negative externa-
lities, encouraging the circular use of materials and regenerating the 
natural system. 

In recent years, more and more actors have been implementing circular 
business models, showing that such models, besides having a positive 
impact on our ecosystem, are also economically sustainable. During 
the Re-think Circular Economy Forum, several entities operating in the 
Circular Economy such as companies, start-ups and institutions have 
been presented, with a focus on five specific areas: Agri-food, Texti-
les and Fashion, Cities, Materials and Technologies. In addition, there 
were three roundtables, one about the Communication of sustainabili-
ty and Circular Economy practices, the second about the Strategies of 
industrial symbiosis and the main Circular Economy projects and, the 
final focused on Financing and Scaling the Circular Economy. 

Intro

The Re-think Circular Economy Forum started with the institutional 
greetings of Alvise Biffi, Board Member of the Milan-Monza-Brian-
za-Lodi Chamber of Commerce, Alessia Cappello, Councillor for the 
Economic Development and the Labour Policies of the Municipality of 
Milan, and finally, Francesco Castellano, Founder of Tondo and Tondo 
lab. During their speeches, they briefly presented some of the initiati-
ves and projects carried out and they underlined the necessity of doing 
more for the Circular Economy transition. Following, Stefano Soro, 
Head of Unit Green and Circular Economy of the European Commis-
sion, got into the heart of the matter discussing the European actions 
for the Circular Economy and talked about the EU Green Deal, the EU 
Circular Economy Action Plan and the Italian PNRR (Recovery Plan). 
Afterwards, Martin Charter, Director at the Centre for Sustainable De-
sign at University of the Creative Arts, presented a strategic overview 
of the Circular Economy. 

Agri-Food

The Agri-Food session started with the speech of Franco Fassio, As-
sociate Professor at University of Gastronomic Sciences of Pollenzo, 
on capital, cyclicity and coevolution in the food sector. He was then 
followed by Paola De Bernardi, Professor of Circular Economy Mana-
gement at the University of Turin, who debated on the circularity and 
the digitalization for new development models of agri-food systems. 
Afterwards, Silvia Buzzi, HSE and Sustainability Manager at Caviro Ex-
tra, presented the company and how Caviro Extra Spa, which is wor-
king on recovering by-products from the wine supply chain, was born. 
She was then followed by Elena Sgaravatti, CEO at PlantaRei Biotech, 
who showed their initiative to recover food waste, and by Laura Gallo, 
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Founder of Coffeefrom, who explained how the company works to give 
a second life to coffee waste. 

The focus of the session then moved to the circular transformation 
of the agri-food sector, from distribution to recovery, with Gianmar-
co Deleidi, Sales and Sector Manager Fish Purchasing at Esselunga, 
who spoke about the Circular Economy in the large-scale distribution 
presenting the example of the fish processing centre of Esselunga in 
Biandrate (NO), and with Alberto Piccardo, President of Recup, who 
remarked the opportunity to give social value to food waste. The ses-
sion concluded with the experience of the InterregMED Green Growth 
Community with Gaetano Zarlenga, CUEIM Director, who explained 
what is the InterregMED Green Growth Community, Emilia Arrabito, 
Director of Svi.Med Onlus Euromediterranean Centre for sustainable 
development, who presented the ARISTOIL PLUS project, and Nicola 
Colonna, Biotechnology and Agro-industry division on ENEA and Co-
ordinator of the European project PEFMED PLUS, who illustrated the 
project he coordinated. 

Textile and Fashion

The session on Textile and Fashion was opened by talking about the 
implementation status of the European strategy and the main techno-
logical and future trends for the sector. The first speaker was Stefania 
Saviolo, Professor of Management at Bocconi University, who focu-
sed her speech on sustainability from compliance to differentiation, 
afterwards Shyaam Ramkumar, Circular Innovation Expert of Tondo 
lab, intervened and presented some possible circular fashion business 
models. Thereafter, Nicola Camurri, Client Advisor at Altavia Italia, un-
derlined the importance of communicating circularity and the need for 
change and a dialogue with the market. 

Then was the turn of Massimo Torti, General Secretary of Federazio-
ne Moda Italia – Confcommercio Imprese per l’Italia, who zoomed on 
environmental, social and economic sustainability and the related new 
trends and new business models. 

The session moved on with the recycled yarn and fibres, refurbished 
and sustainable with Mattia Trovato, Communication & Marketing Ma-
nager at Manteco S.p.A., who showed their activities with recycled 
wool and how circular this material actually is, with Simone Gaslini, 
Production and Product Responsible at Filatura Astro, who presented 
refurbished and eco-sustainable yarns in their company, and finally 
with Kirsi Terho, Key Account Director of Infinited Fiber, who depicted 
the technology they use to turn textile waste into fantastic new fibres. 
Afterwards, Simon Giuliani, Global Marketing Director at Candiani, 
exhibited their jeans generated from nature that go back to it Following 
Fabrizio Consoli, Founder and CEO of Blue of a Kind, described the 
role of upcycling in re-thinking the fashion industry. 
The session was completed by the talks of Olga Pirazzi, Project Ma-
nager at Fashion B.E.S.T Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, who di-
scussed the ethic and the aesthetic of fashion towards a more circular 
economy, and Niccolò Cipriani, Founder of Rifò, who drew the atten-
tion on the company model to underline the circular and regenerative 
economy at the service of fashion. Finally, Elena Ferrero, Founder and 
CEO at Atelier Riforma, showed their technology to create a circular 
supply chain.
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Communicate sustainability and Circular Economy     

The topic of the first roundtable on how to communicate sustainability 
and Circular Economy was moderated by Antonella La Carpia, VP Glo-
bal Marketing of Teads that interviewed some Italian and internatio-
nal companies that are moving towards circularity. The speakers were 
Aldo Agostinelli, CMO at Telepass, Filippo Gallizia, General Manager 
at Geomagworld, and Fides Tosoni, Country Business Development 
Manager at IKEA Group. 

Industrial symbiosis strategies and main Circular Economy projects

The topics of industrial symbiosis strategies and the main Circular Eco-
nomy projects were discussed during the last roundtable of the first 
day moderated by Francesco Fumarola, Co-founder of Tondo, together 
with institutions, companies and financial actors. The speakers were 
Elisabetta Confalonieri, Director of Circular Economy, Material Uses 
and Remediation Organizational Unit at Regione Lombardia, Palmina 
Clemente, Responsible for the Environment and the Circular Economy 
at Chamber of Commerce Milano-Monza-Brianza-Lodi, Luca Lazzaro, 
President of Confagricoltura Puglia, Lorenzo Maggioni, Head of R&D 
of Consorzio Italiano Biogas, Alberto Monti, Head of Research in Ton-
do, and Barbara Sacchetto, UniCredit E.S.G. Expert Lombardy Region.

Cities 

The Cities session was opened by Marco Sammicheli, Director of the 
Italian Design Museum and Elena Grandi, Councillor for Environment 
and Green of the Municipality of Milan, greeting. Following, Maschaa 
Baak, Consul General of the Kingdom of Netherlands in Milan, talked 
about projects developed in the city of Milan and its relation with the 
Netherlands. The first speaker of the session was Julian Kirchherr, 
Researcher at Utrecht University, who explained the circular disrup-
tion, how to make it happen and how to know it is actually happening. 
Afterwards, Ditte Lysgaard Vind, Founder of Lendager TCW, discussed 
about how to build the circular path, followed by Alejandro Gutierrez, 
Director at the Integrated City Planning Team at Arup in London and 
Milan, who talked about circular cities and in particular on some Arup’s 
projects. The session continued with the interventions of Luca Mei-
ni, Head of Circular Economy at Enel Italia, who analysed how cities 
can become circular through decarbonization and beyond, and with 
Giuseppe D’Alessio, Legal at LUMA Energia, who presented their mini 
solar dish to change the paradigm of the thermal solar and generate 
renewable energy.

Following, Coos Wessels, Managing Director at CirTec, clarified their 
process to go from wasted toilet papers to value papers, and Marco 
Bersani, President of Circular Materials, showed off their case for a 
new wastewater treatment. After, Paolo Marchetti, Commercial, Stra-
tegy, Innovation and Sustainability Director at ATM, introduced ATM’s 
Full Electric Plan to turn Milan public transport into zero emissions, 
and then Tom Selten, Business Development Lead at Lightyear, explai-
ned how the company’s solar car enables to drive anywhere and how 
clean mobility can be granted to everyone. 
The session continued with Michele Andolfo, Global R&D Director at 
K-Flex, and Fabio Magrassi, Project Manager at STAM S.r.l., who to-
gether presented the FRONTSHIP1P Project that aims at fostering a 
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systemic and inclusive circular paradigm at city and regional scale with 
full engagement of citizens. Finally, Jordi Pascual, Cities Strategist at 
Circle Economy Cities team, illustrated their Carbon City Scan Project.

Financing & Scaling the Circular Economy 

The topic of financing & scaling the Circular Economy was debated 
during a roundtable moderated by Francesco Castellano, together with 
actors from Italian companies and an international foundation. In par-
ticular, the speakers were Sebastiano Silvestri, Corporate Venture Ca-
pital Manager at A2A and Antonio Garufi, Fund Manager of Decalia. 

Materials 

The Materials session started with David Peck, Associate Professor 
at TU Delft University, who talked about circular built environments, 
materials challenges and remanufacturing opportunities, and was fol-
lowed by Paola Branduardi, Full Professor at University of Milan-Bicoc-
ca, who focused her talk on designing new production processes by 
learning from biodiversity. Afterwards, Julie Hjort, Program Director 
of sustainable transition at the Danish Design Center, stressed the at-
tention on distributed design for a Circular Economy, then Jarl Engel-
brecht Vindnaes, Founder of Stykka, presented the company model 
for its modular furniture, and Esther Kransen, Commercial Project Ma-
nager at StoneCycling, described their solution for building materials 
made from waste. 

The session continued with Pol Merino, Managing Director at Honext 
Material, who zoomed on the next-generation upcycled materials for 
circular living, and with Ehab Sayed, Founder and Director of Innova-
tion at Biohm, who illustrated how their company bases its products 
on the biomimetic approach. Enrico Pochettino, Head of Innovation 
and Internationalisation department of Iren, spoke instead about IREN 
experience from waste disposal to recovery material. Last, Francesco 
Perazzini, Co-founder and Administrator at Re Mat, presented the acti-
vity of the company in giving second lives to mattresses and creating 
new materials concluded the session. 

Digital Technologies

The session started with Andrea Urbinati, Director of the Centre for Te-
chnological Innovation and Circular Economy at LIUC Business School, 
and Francesco Castellano, Founder of Tondo lab, who both discussed 
the role of digital technologies on the businesses transition to a Circu-
lar Economy presenting some real cases. Afterwards, Guglielmo Carra, 
Innovation Manager at A2A, gave an overview about how innovation 
and new technologies can improve waste management. 

Afterwards, Jordi Berguinzo Martinez, CEO at reCircula, presented 
their RecySmart technology as IoT device able to transform any bin into 
a cost-effective reverse vending machine to reward citizens’ recycling 
actions. The following speakers were Daniela De Marco, Strategy and 
Business Development Manager at Subito, who focused the attention 
on how the digital platform Subito enables the Circular Economy, and 
Valentina Cerolini, Co-founder and CEO at Deesup, who cleared up 
how they are shaping the future of circular furniture design. 
The session and the event concluded with Mesbah Sabur, Founder of 
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Circularise, who explained how they use blockchain for supply chain 
traceability and circularity and finally, Gianluca Mazza, CEO of Fee-
lera, who underlined the importance of transparency for the develop-
ment of a genuine Circular Economy. 
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A P E R T U R A

Alvise  Biffi  - Membro di Giunta della Camera 
di commercio Milano Monza Brianza Lodi  
 
Alvise Biffe inizia il suo discorso porgendo i suoi 
saluti e dando il benvenuto anche da parte del 
Presidente della Camera di commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi Carlo Sangalli. Biffi prosegue 
sottolineando il ruolo della Camera di commercio 
all’interno del territorio che non offre solo forma-
zione e sensibilizzazione, ma anche diversi servizi 
per imprese e associazioni per dare supporto all’e-
conomia e al territorio anche in ambito Economia 
Circolare. Quest’ultima infatti rappresenta un 
tema di interesse generale, dati i problemi di ca-
renza materie prime e caro energia. Qual è però il 
punto di partenza? Secondo Biffi la riduzione degli 
sprechi. Infatti, i principi dell’Economia Circolare 
si dovrebbero applicare sin dall’inizio, nella fase 
di design thinking, cioè come si pensa e progetta 
tutto il ciclo di vita di un prodotto o di un servizio. 
Infatti, se nella fase di ideazione e progettazione si 
pensa unicamente alla funzionalità di un prodotto 
o servizio, senza badare al recupero dei materiali 
in una logica di minimizzazione degli scarti, già a 
monte, sorgeranno problematiche nella gestione 
del rifiuto e riguardo lo spreco energetico. Se a 
monte, si ha la capacità e la cultura di entrare in 
questo modo di ripensare l’industria, abbiamo già 
risolto più della metà dei problemi legati al repe-
rimento delle materie prime, ad esempio. Come si 
impara in azienda, dove i costi sono certi e i ricavi 
incerti, se già si fa efficienza a monte, riducendo i 
costi, si realizza già un primo margine.

Biffi segnala anche che, come Camera di commer-
cio, forniscono diversi seminari e workshop e un 
servizio specialistico che mette a disposizione de-
gli esperti per confrontarsi non solo nei momenti 
seminariali ma anche individuali rispetto a delle 
progettazioni aziendali specifiche. E’ possibile 
fare richiesta direttamente in Camera di commer-
cio. 

Una sfida importante rispetto all’Economia Circo-
lare che la Camera di commercio sta affrontan-
do insieme alla Scuola Sant’Anna di Pisa, conti-
nua Biffi, riguarda la simbiosi industriale. Al di là 
dell’Economia Circolare, trovare dei momenti di 

simbiosi tra diverse imprese all’interno dello stes-
so distretto territoriale è una modalità per effi-
cientare il consumo di suolo, di energia, di acqua, 
accorciare la filiera e gestire il riciclo dei materia-
li, consentendo di avere benefici sull’ambiente e 
sulla competitività industriale.

Inoltre, il consumatore è diventato sempre più 
attento e selettivo sia nel B2C che nel B2B, nel-
la scelta di come costruire la propria filiera indu-
striale, ed avere dei principi saldi di Economia Cir-
colare e di attenzione all’ambiente, sarà sempre 
di più un elemento di differenziazione competitiva 
che consentirà anche di imporre un premium pri-
ce, generando quindi un’opportunità di crescita. 

Il percorso Sigma è il percorso che insieme alla 
Scuola Sant’Anna, la Camera di commercio ha av-
viato nella logica della simbiosi industriale. Si è già 
al quarto appuntamento di questo percorso for-
mativo e di workshop aperto ai partecipanti iscrit-
ti della Camera di commercio di Milano e a breve 
inizieranno anche i workshop a gruppi ristretti per 
realizzare dei piani prospettici operativi, taglia-
ti su misura dei diversi partecipanti in modo da 
passare dalla teoria alla progettazione concreta. 
Un altro bando importante che ha segnalato Biffi, 
in collaborazione con Innovhub, società speciale 
della Camera di commercio di Milano, è il bando 
Voucher per l’erogazione del servizio di analisi del 
ciclo di vita del prodotto. La Camera di commercio 
ha messo a disposizione risorse importanti attra-
verso voucher richiedibili tramite bando per poter 
beneficiare del contributo camerale per pagare 
l’assistenza specialistica in modo da poter avere 
un’analisi e revisione dei propri cicli di prodotto.

Infine, Biffi ha parlato di vari percorsi specifici 
per l’industria cartiera e per il tessile, trovabili sul 
sito della Camera di commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi e all’estero.
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Alessia Cappello - Assessora allo Sviluppo 
Economico e Politiche del Lavoro presso il 
Comune di Milano

L’Assessora Cappello inizia il suo speech sotto-
lineando il ruolo centrale che riveste l’Economia 
Circolare nella città di Milano. L’Università Bicoc-
ca nel 2020 ha certificato con un’indagine che Mi-
lano è la città più circolare in Italia e in Europa.

Tra i criteri della ricerca, quelli che contraddistin-
guono di più Milano sono la raccolta differenziata 
dei rifiuti, su cui Milano è capofila, trasporti pub-
blici, oltre 200 ecobus ed altri in arrivo e sharing 
mobility. Inoltre, il numero degli eco-brevetti delle 
imprese milanesi non ha precedenti e sono vera-
mente senza eguali nel nostro Paese. Infine, l’effi-
cienza della rete idrica e la diffusione delle attivi-
tà di vendita dell’usato sono altri due esempi che 
rendono Milano capofila in Italia.

L’Assessora introduce poi altri 3 elementi centrali, 
le 3 F: il Food, con tutto il lavoro di food policy 
che ha permesso a Milano di essere premiata dal-
la Royal Foundation; il Fashion, dove è stato fir-
mato un protocollo con Camera della Moda per il 
prossimo biennio che impegna la città su 3 temi: 
il Made in Italy, la scoperta e la valorizzazione di 
nuovi talenti emergenti e il tema dell’economia 
circolare. A settembre 2022 ripartirà anche il Gre-
en Carpet che conferisce i premi della moda a chi 
su questo tema si contraddistingue. La terza F sta 
per Forniture e riguarda le PMI e le startup che 
nascono su queste tematiche e ce ne sono moltis-
sime a Milano. Tutto questo però non basta e in-
fatti nei prossimi 5 anni il Comune vuole lavorare 
con un piano incentrato sull’Economia Circolare. Il 
sistema delle regole è in primis ambiguo per molti 
operatori di questo settore, quindi su questo tema 
è necessario spingersi ulteriormente dal punto di 
vista regolamentare.

Inoltre, come politica, bisogna prendersi delle re-
sponsabilità e dare delle condizioni di certezza a 
chi si impegna e investe nell’Economia Circolare. 
il patto per il lavoro di Milano su cui il Comune 
sta lavorando, prevede l’identificazione di criteri 
per conferire le certificazioni alle imprese che si 

impegnano su diversi fronti, dall’inclusione alle 
pari opportunità, al lavoro sicuro e di qualità, e 
alla sostenibilità.

Il cammino è ancora lungo ma Milano è capofila, 
avendo già iniziato il percorso su questa traietto-
ria; l’obiettivo è però spingersi ancora oltre. Con 
l’aiuto di tutti, conclude Cappello, sarà possibile 
essere leader in Europa su questa tematica.

Francesco Castellano - Founder di Tondo e 
Tondo lab

Francesco inizia il suo discorso con una riflessio-
ne. Durante il primo evento Re-think organizzato 
da Tondo nel 2019 presso l’Università Cattolica, 
nello speech di apertura Francesco parlava della 
situazione critica in cui si trova il Pianeta. Il punto 
di partenza fu il report dell’IPCC del 2015 che sot-
tolinea la necessità di diminuire le emissioni del 
50% entro il 2030 e arrivare a zero entro il 2050. 
Guardando a ritroso, negli ultimi 3 anni, abbiamo 
visto che nel 2019 le emissioni di CO2 sono au-
mentate rispetto al 2018, nel 2020 sono diminuite 
di circa 5.4% ma unicamente a causa della pande-
mia dovuta al Covid 19, e nel 2021, con la ripresa di 
numerose attività, i livelli sono praticamente tor-
nati al periodo pre pandemia con una crescita di 
emissioni di CO2 a livello mondiale pari al 4.8%.
 
Tuttavia questa problematica non è l’unica che mi-
naccia il nostro ecosistema naturale.

Secondo i Planetary Boundaries, continua France-
sco, che rappresentano 9 possibili confini planeta-
ri (aree critiche) che l’uomo dovrebbe monitorare 
regolarmente e rispetto alle quali sono necessari 
interventi politici e tecnici al fine di perseguire 
uno sviluppo rispettoso della sostenibilità ambien-
tale e delle generazioni future, oltre ad aver già 
superato il confine del cambiamento climatico, 
ad oggi, abbiamo superato anche il confine della 
biodiversità, infatti ogni anno scompare un nume-
ro sempre crescente di specie animali e vegetali; 
il confine legato ai cicli dell’azoto e del fosforo, 
elementi sui quali si fondano i processi agricoli in-
tensivi ed anche il limite relativo all’acidificazione 
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degli oceani che sono in grado di assorbire il 25% 
delle emissioni di CO2. Quest’anno, è stato però 
raggiunto anche il confine relativo agli inquinanti 
chimici prodotti da quelle che sono definite come 
“nuove entità” (cioè sostanze nuove, inclusi quei 
materiali chimici e di altro tipo ingegneristico o 
organismi non precedentemente conosciuti sul 
sistema Terra così come elementi presenti in na-
tura, ad esempio metalli pesanti, che sono stati 
mobilitati dalle attività antropogeniche) tra cui 
vengono considerate anche le plastiche. 
Questo significa che il cambiamento è necessario 
e deve avvenire adesso. Viene quindi da chieder-
si se negli ultimi 3 anni qualche cambiamento sia 
stato effettivamente implementato. 
L’altro lato da analizzare riguarda la misurazione 
della circolarità. 

Anche il Circularity Gap Report pubblicato da Cir-
cle Economy ad inizio 2022 ci dice che la circo-
larità non è migliorata, ma peggiorata. Nel 2018 
nel loro stesso report era stato dimostrato che la 
circolarità a livello mondiale era al 9.1% e nel 2020 
invece è sceso all’8.6%. Naturalmente, questo 
quadro globale non può riflettere i casi virtuosi 
come quelli presenti a Milano o in altri Paesi. 

L’atteggiamento è infatti comunque positivo e 
proattivo, soprattutto da parte delle istituzioni eu-
ropee. Un esempio è il Nuovo Piano d’Azione per 
l’Economia Circolare lanciato dalla Commissione 
europea che, in linea con il Green Deal europeo, si 
pone l’ambizioso obiettivo di monitorare i piani e 
le misure nazionali per accelerare la transizione a 
un’economia circolare sulla base di dati quantita-
tivi non limitati unicamente ai tassi di raccolta dei 
rifiuti, ma considerando anche le interrelazioni tra 
circolarità, neutralità climatica e obiettivo “inqui-
namento zero”. 

Proprio qui subentra il ruolo di Tondo che dal 2018 
ha l’obiettivo di supportare e fornire gli strumenti 
adatti ad approfondire le tematiche relative all’e-
conomia circolare e sfruttare le sue innumerevoli 
potenzialità e opportunità. L’approccio di Tondo 
è sempre stato positivo, poichè dai problemi più 
grandi nascono le soluzioni più vincenti. In que-
sto momento storico, chiunque voglia lavorare su 

queste tematiche, si troverà davanti alle più gran-
di opportunità, che potranno generare oltre che 
valore economico, anche un grande valore sociale 
a beneficio di tutta l’umanità. 

A fianco a Tondo, continua Francesco, si trova 
Tondo lab, società nata e ideata dal team di Tondo 
con l’obiettivo di accompagnare aziende e star-
tup verso una maggiore circolarità, con un focus 
specifico su ideazione e progettazione di soluzio-
ni circolari, e sulla misurazione della circolarità, 
tassello importante poichè se non ci si misura, 
risulta difficile individuare le aree di miglioramen-
to. A queste due entità, conclude Francesco, si è 
aggiunto un terzo attore, Tondo Venture, Startup 
studio che vuole mettere a terra progetti concreti 
da lanciare sul territorio per cercare di accelera-
re sempre di più la transizione verso l’Economia 
Circolare.

Infine, Francesco ha ringraziato tutte le aziende 
che hanno preso parte a Re-think, portando la 
loro testimonianza di questa evoluzione del bu-
siness verso un fine più alto che genera impatti 
positivi sull’ambiente e sulla società.

https://drive.google.com/file/d/1NMAUtZcoSLwmHt_r5TLWwB28QJDghi6Q/view
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Stefano Soro ha aperto il suo discorso menzio-
nando il suo ruolo all’interno della Commissione 
europea. Infatti, metà dei suoi 56 anni, circa 28, li 
ha trascorsi lavorando a Bruxelles. Ha avuto ruoli 
diversi, ma da un anno a questa parte è a capo di 
una nuova unità, che si chiama “Economia Verde 
e Circolare”, alla Direzione Generale dell’Industria 
del Mercato Interno.

Negli ultimi anni ci siamo sentiti dire davvero tan-
te volte slogan come “Abbiamo solo un Pianeta” 
o “Non esiste un Pianeta B”: non sono slogan, è 
cronaca. Abbiamo proiezioni inequivocabili sul 
cambiamento climatico e le sue cause, con l’au-
mento delle temperature e dei fenomeni meteoro-
logici estremi che negli ultimi anni si sono molto 
intensificati anche nelle nostre regioni; abbiamo 
avuto alluvioni senza precedenti tra la frontiera 
tra il Belgio, l’Olanda, e la Germania, con più di 
200 morti. Per non parlare della siccità prolungata 
che sta vivendo in primis la città di Milano.

Abbiamo un solo pianeta, ma lo stiamo già spre-
mendo oltre il sostenibile: sulle traiettorie attuali, 
se continuiamo così, nel 2050 ne avremo bisogno 
di tre. Consumeremo risorse, distruggeremo la 
biodiversità e produrremo emissioni come se ne 
avessimo tre. Le stime più credibili ci indicano che 
il consumo globale di materiali come la biomassa, 
i combustibili fossili, i metalli, e gli altri minerali, 
raddoppierà da qui al 2050. Solo in Europa ogni 
anno utilizziamo 8 giga tonnellate di materie pri-
me e materiali. 8 giga tonnellate sono 8 miliardi 
di tonnellate, l’equivalente di 160.000 Titanic, 24 
milioni di Boeing 747, o 16 volte il peso di tutta la 
popolazione mondiale; solo in Europa, ogni anno.

Gran parte della causa è che la nostra economia è 
quasi ancora esclusivamente lineare, in inglese si 
dice molto rapidamente “take, make, waste”, cioè 
estrazione di materie prime, produzione e com-
mercializzazione; uso o consumo; smaltimento. 

La gran parte di queste materie prime finisce rapi-
damente tra i rifiuti, solo il 12% circa, cioè una di 
queste 8 giga tonnellate, ha una qualche forma di 
circolarità e raramente si tratta di forme più avan-
zate purtroppo.

Come cittadini europei sperimentiamo queste 
inefficienze ogni giorno: prodotti che si rompono, 
che diventano obsoleti o inutilizzabili troppo pre-
sto, che non possono essere riutilizzati, riparati, o 
riciclati, o che sono direttamente progettati per 
uso singolo. 

Img. 1 
European path towards Climate neutrality by 2050

Su scala globale questa linearità, tra l’altro spin-
ta da fonti di energia fossile che genera impatti 
molto negativi dall’estrazione alle emissioni in 
fase d’uso, crea un’impronta ecologica ambienta-
le enorme.  Il cambiamento climatico e il degrado 
ambientale sono ormai una minaccia esistenziale 
per l’Europa e per il pianeta: in Europa per salva-
guardare il nostro ambiente naturale e allo stesso 
tempo rinforzare la nostra competitività economi-
ca, dobbiamo passare rapidamente a un modello 
di economia completamente circolare, da un mo-
dello degenerativo a un modello rigenerativo, e 
non solo basato sul riciclo dei materiali. Questo 
significa che le risorse che utilizziamo devono es-
sere mantenute il più a lungo possibile all’inter-
no della nostra economia, mantenendone e pre-
servandone il valore economico, generando una 
quantità minima di rifiuti e un impatto ambientale 
il più ridotto possibile.

Il Green Deal, Il Circular Economy Action Plan ed il 
PNRR
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La transizione chiaramente deve essere globale 
perché le emissioni di gas effetto serra, il cam-
biamento climatico, e la perdita di biodiversità, 
non si fermano ai confini dell’Unione europea; per 
cui se ci limitassimo a definire obiettivi ambiziosi 
e regole severe che si applicano esclusivamente 
a noi in Europa e alle nostre industrie, finiremmo 
per esportare emissioni, per produrre una deser-
tificazione industriale ed economica dell’Europa 
e delle nostre regioni, con un impatto sociale e 
ambientale devastante Per cui l’azione di policy 
maker, cioè le azioni politiche e regolamentari, 
devono essere sì ambiziose e rigorose, ma allo 
stesso tempo devono garantire condizioni di pa-
rità nell’arena competitiva globale e promuovere 
l’innovazione e l’adozione di soluzioni all’avan-
guardia per il raggiungimento degli obiettivi cli-
matici ambientali. 

Per superare queste sfide una delle principali pri-
orità dell’Europa, a partire dalla Commissione, è il 
cosiddetto Green Deal europeo, la nuova strate-
gia di crescita per l’Europa. 

Il Green Deal si compone di una serie di iniziati-
ve che mirano a rendere l’Europa climaticamente 
neutra entro il 2050, e lo scopo è triplice. Biso-
gna trasformare l’Unione europea in una società 
più giusta, con un’economia moderna, efficiente 
sotto il profilo delle risorse e competitiva, e ga-
rantire che: l’Europa non avrà emissioni nette di 
gas effetto serra entro il 2050, con un obiettivo 
intermedio di riduzione del 55% rispetto alla base 
del 1990 entro il 2030. La neutralità climatica tra 
l’altro non è solo un’aspirazione politica e un pio 
desiderio, è diventato un obbligo giuridico fissato 
dalla legge europea sul clima che è stata adotta-
ta definitivamente a giugno 2021 dal Parlamento 
europeo, con il voto a favore e il sostegno abba-
stanza entusiasta anche dell’Italia; due, la cresci-
ta economica deve essere disaccoppiata dall’uso 
delle risorse; tre, questa transizione deve avvenire 
senza lasciare indietro le persone, i settori dell’e-
conomia, e le regioni più vulnerabili. La dimensio-
ne sociale della transizione ecologica è fondamen-
tale ed è al centro dell’azione della Commissione. 
Per raggiungere questi obiettivi saranno necessari 
investimenti veramente massicci in tecnologie ri-

spettose dell’ambiente e nella decarbonizzazione 
delle fonti di energia, in particolare per l’industria; 
servirà un sostegno senza precedenti all’innova-
zione tecnologica industriale; dovremo accelera-
re la diffusione di forme di trasporto pubblico e 
privato più pulite ed economiche e garantire che 
gli edifici siano più efficienti dal punto di vista 
energetico; bisognerà infine lavorare con i nostri 
partner globali e internazionali per migliorare gli 
standard ambientali a livello planetario.

In pratica, prosegue Stefano Soro,  cosa signifi-
cano questi impegni per i cittadini e le imprese? 
Due cose in particolare. In primo luogo, dobbiamo 
aumentare la sostenibilità dei prodotti che utiliz-
ziamo e la circolarità delle nostre economie, sot-
tolineando con forza che l’economia circolare non 
è la fantasia di un adolescente svedese, è econo-
mia; l’applicazione di principi di circolarità all’eco-
nomia europea da qui al 2050 avrà impatti signi-
ficativi e positivi in termini di PIL e occupazione, 
senza contare il fatto che la non azione avrebbe 
impatti disastrosi sia in termini di PIL, sia di oc-
cupazione, sia di coesione sociale. Un’alluvione in 
uno degli angoli più ricchi d’Europa, a parte il co-
sto umano, è costata miliardi e miliardi. Esiste un 
chiaro business case anche per le singole aziende: 
in Europa le aziende manifatturiere spendono, 
anzi spendevano nel 2019, circa il 40% del loro 
fatturato in materiali: i modelli a ciclo chiuso pos-
sono aumentarne la redditività e renderle meno 
dipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi di risorse 
scarse preziose.

Lasciando perdere anche per un attimo le condi-
zioni ambientali, l’interesse puramente economi-
co, anche a breve termine, di mantenere le risorse 
che ci costano così tanto, in circolo il più lungo 
possibile, è evidente, in particolare nel contesto 
attuale di crescenti pressioni sull’offerta e sui 
prezzi di energia e di materie prime. Uno dei prin-
cipali elementi costitutivi del Green Deal europeo 
è il Piano d’Azione per l’Economia Circolare che 
delinea una serie di misure specifiche da adotta-
re per la transizione verso un’economia circolare. 
Esistono iniziative lungo l’intero ciclo di vita dei 
prodotti e la Commissione propone un modello 
per ridurre la nostra impronta di consumo e rad-

Il Green Deal, Il Circular Economy Action Plan ed il 
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doppiare il tasso di utilizzo circolare di materiale 
in Europa da qui al 2030.
 
Il Piano d’Azione per l’Economia Circolare si con-
centra sui settori che utilizzano più risorse, più 
energia, e in cui il potenziale di circolarità è più 
elevato, come ad esempio tessile, edilizia, bat-
terie, elettronica, plastica, imballaggi, prodotti 
intermediari come acciaio e cemento; le misure 
adottate sono sia legislative che non legislative, 
queste ultime in particolare di sostegno all’inve-
stimento, mirate ad aree in cui l’azione a livello 
europeo ha un vero valore aggiunto. 

Per il 2022 l’agenda è ambiziosa: nei prossimi mesi 
saranno presentate proposte sulla circolarità dei 
prodotti elettronici, sulla sostenibilità del tessile, 
e un nuovo quadro regolamentare sulla sosteni-
bilità dei prodotti, la cosiddetta Sustainable Pro-
duct Initiative, che dovrebbe essere adottata a 
fine marzo. Quest’ultimo progetto in particolare, 
si ispira al successo dell’ecodesign e dell’etichet-
tatura energetica che negli ultimi 15 anni hanno 
radicalmente cambiato il mercato per molti pro-
dotti.

Le etichette presenti sui prodotti indicano quanta 
elettricità e quanta acqua questi prodotti consu-
mano in un ciclo di lavoro, ma non indica come il 
bene è stato progettato, e con che fonti di ener-
gia. Per cui si vuole passare da un approccio basa-
to solo sulla fase d’uso ad uno basato su un’analisi 
dell’intero ciclo di vita del prodotto, dalla proget-
tazione allo smaltimento, riutilizzo, riciclaggio, 
incorporando dentro degli elementi di sostenibili-
tà sociale; e poi si vuole passare appunto dai pro-
dotti che usano energia e acqua a tutti i prodotti.

In secondo luogo, è necessario ridurre rapida-
mente le emissioni di gas a effetto serra. 
Entro il 2050 si prevede che il fabbisogno di elet-
tricità dell’industria raddoppierà da circa 1.000 a 
circa 2.000 TW/h con il 58% dei bisogni energe-
tici dell’industria coperti dall’elettricità contro il 
34% nel 2015; questo dà un’idea della comples-
sità della sfida che abbiamo di fronte. Dobbiamo 
decarbonizzare i nostri ecosistemi industriali, in 
particolare l’energia che li alimenta, riducendo 

al minimo la nostra dipendenza dai combustibili 
fossili, perché non si può fare offset di anidride 
carbonica, credibilmente, su scale così massicce. 
Dobbiamo farlo molto più rapidamente di quello 
che stiamo facendo adesso - prosegue Soro: in 
particolare per l’Italia dobbiamo farlo 10 volte piu 
rapidamente di quello che stiamo facendo ades-
so, e il primo grande obiettivo è tra 8 anni scarsi.

Nel 2018 il settore dell’energia produceva circa 
un quarto delle emissioni in Europa, seguito dai 
trasporti intorno al 20%, l’industria 17%, le costru-
zioni 11%, e l’agricoltura al 10%; entro il 2030 le 
emissioni dovranno diminuire del 71% nell’energia, 
del 62% nelle costruzioni, del 22% nell’industria, e 
del 16% nei trasporti. Questi sono obiettivi obbli-
gatori che si sono dati in Europa. Nel 2050 tutti i 
settori dovranno tendere a 0.
Il 14 luglio 2021, due settimane dopo l’entrata in 
vigore della legge sul clima, la Commissione ha 
adottato un pacchetto, il più grande pacchetto 
regolamentare della sua storia, che è stato chia-
mato “Fit for 55”, con tredici proposte legislative 
volte a creare le condizioni per raggiungere questi 
obiettivi. 

A questo pacchetto poi ne è stato aggiunto un al-
tro in inverno e ci saranno altre proposte quest’an-
no. Le proposte coprono tra gli altri aspetti: l’ef-
ficienza energetica, le energie rinnovabili, la 
revisione del sistema sullo scambio delle emis-
sioni, varie proposte nel settore dei trasporti, e 
la creazione di un meccanismo di adeguamento 
della CO2 alle frontiere, il cosiddetto CBAM, che 
regola l’importazione di cemento, ferro, acciaio, 
alluminio, fertilizzanti, elettricità. Qui torna quello 
che Soro menzionava in precedenza: se chiudiamo 
le nostre produzioni poiché meno efficienti e poi 
importiamo prodotti realizzati in maniera ancora 
meno efficiente, non risolviamo alcun problema; 
Generare prodotti sostenibili, con regole che si 
applicano a tutti i prodotti indipendentemente da 
dove sono fatti, è un passo importante. Un altro 
passo importante è cercare di compensare, dove 
non sia possibile farlo con regole sulle caratteri-
stiche dei prodotti, con meccanismi come quello 
di adeguamento del CO2 alle frontiere.

Il Green Deal, Il Circular Economy Action Plan ed il 
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Img. 2 
The Fit for 55 Package

Inoltre, il pacchetto propone l’istituzione di un 
fondo sociale per il clima dotato di 72 miliardi e 
200 milioni di euro tra il 2025 e il 2032, per neu-
tralizzare l’impatto del costo della transizione 
sulle famiglie e le microimprese più vulnerabili. A 
dicembre 2021 è stato adottato un secondo pac-
chetto con misure riguardanti l’idrogeno, il gas, 
le prestazioni energetiche degli edifici, eccetera.

In chiusura, Stefano Soro ha ribadito che la sfida è 
complessa ma inevitabile, e ricca di opportunità. 
È fondamentale cominciare ad affrontarla utiliz-
zando con coraggio e con lungimiranza i 268-270 
miliardi minimo, di cui una sessantina per l’Italia 
che il Recovery Fund mette a disposizione dei pa-
esi euuropei per la transizione verde.

Lo dobbiamo a noi stessi e soprattutto alle nostre 
future generazioni - conclude Soro.

Il Green Deal, Il Circular Economy Action Plan ed il 
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Img. 3 
Designing for the circular economy

Professor Martin Charter started his speech intro-
ducing the concept of circular economy. Circular 
economy is part of the broader approach to su-
stainable development and picks up a number of 
the Sustainable Development Goals. What we've 
really seen over the last 7-8 years is an increased 
usage of the term “circular economy”.
 
Actually, the first legislation about circular eco-
nomy was created in China in 2008. It's also im-
portant to recognize that we move in waves and 
we are presently, in Charter’s opinion, in a fifth 
green consumer wave; and those waves have dif-
ferent perspectives, so this particular wave that 
we're in at the moment, is very much around the 
climate change, around nature and biodiversity, 
but also the social and community dimension, be-
cause of Covid has come in. Also, a key element of 
this wave is the engagement by youth in the agen-
da. Perspective is everything. Yes, we may have 
trends focusing on particular issues, but we need 
to keep our overall perspective.
 
Continuing, Charter explained that 2015 was a cri-
tical year for many reasons globally and in Euro-
pe: we had the Paris Agreement, we had the reca-
libration of the sustainable development agenda 
with the launch of the the SDGs, but also it was 
the Commission's first attempt to bring together a 
whole package of policies in the Circular Economy 
Action Plan (CEAP) 1.0. - that was then brought 
together into a CEAP 2.0. What was particularly 
interesting is that there was a focus on new sec-
tors, for example clothing and textiles becoming 
much more in the focal area for circular economy 
thinking; also, a whole series and suite of policy 
activity around circularity at a product level.

But of course, Covid really hit everybody and has 
led to a lot of uncertainty, but before this we were 
already talking about three mega trends: globali-
zation, technological acceleration, and increased 
environmental degradation. But the pandemic led 
us to think about the issues related with supply 
chains, thinking globally but acting more locally, 
using effectively our resources once it comes into 
our individual countries or regions.

Therefore, Martin Charter’s idea is that the pre-
vious green growth initiatives after the 2008 cra-

sh were very much focused around low carbon 
aspects within the economic packages, but now 
we're seeing circularity and the social dimension 
having a central role. Another key issue is that the 
G20 countries are increasingly picking up circu-
lar economy activities, and a report was written 
by ourselves around the state of the art with the 
project led by the Institute of International Af-
fairs in Italy. The main key points: clearly the G20 
countries have responsibility for about two-thirds 
of global material use and they saw a responsi-
bility in terms of developing the economies, but 
how are we going to tackle the challenges related 
with resource use? Of course, there is a key point 
here of linking up the circular economy agenda 
with the climate change agenda, and within the 
report we reference that circular economy appro-
aches that can reduce greenhouse gas emissions 
by up to 60% by extending the value of products 
and materials and not extracting new materials. 
So Charter states that the circular economy di-
scussion, at a certain product level, is much more 
around value, how we retain value in products 
materials and components in economic and social 
systems for as long as possible.

Circular Economy: Strategic Overview

Relatore: Martin Charter
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Circular Economy: Strategic Overview

Going into the second half of the presentation, 
Charter said that if we think at a product level, 
we need to think about products that use biologi-
cal nutrients and technical nutrients. Charter was 
part of the core team that produced BS 8001:2017, 
which was the first standard on implementing 
circularity in organizations. One of the findings 
was that thinking was much more evolved around 
products in technical systems and issues related 
to products biological systems was much more 
complicated. But it’s even more complicated, and 
the Butterfly diagram will have seen, is a useful 
conceptual tool, but in reality, many products in-
clude mixed materials. For example Healthy Seas 
socks include elastomer, they cotton, and they 
include second life nylon from fishing nets; now 
that’s three materials, technical and bio, so whilst 
it’s a movement in the right direction, when that 
product comes to the end of life it will go to land-
fill. So there is a premium in design and develop-
ment to start build in disassembly and separation 
to extract out the different materials. So, we need 
that thinking in the design and development stage 
where 80% of the product’s environmental impact 
is determined.

We are starting to see companies starting to bu-
ild circularity into their design and development 
systems. Phillips, that has a very grooved appro-
ach to eco design since 1990s, but they’ve now 
changed their system to bring in circularity, so 
they’re thinking about maintenance, refurbish-
ment. An Italian company, Aquafil, that really has 
led the way in developing depolyermeization and 
repolymerization for nylon from fishing gear and 
has produced fibre barnaded Econyl that is being 
used in many products, from carpets to swimwe-
ar. As product circularity is becoming more im-
portant within companies, we’re starting to see 
new job titles emerge now, circular designer, cir-
cular product manager, etc.But we’re also seeing 
a number of entrepreneurs really picking up on 
the agenda from many different perspectives, like 
Ifixit, that produces high quality tutorials showing 
individuals how to repair the products, with a bu-
siness model being that they sell the tools to re-
pair products. We’ve identified is a new group or 
a segment of the population who now is repairing 
their products and they feel confident to do that. 
Also, other companies are emerging, “Bio Bean”, 

for example, uses coffee grounds to produce logs 
for heating.

We’re also seeing new materials emerging, so 
the whole emergence of so-called vegan leathers 
that are derived from renewable fibers; one of the 
challenges however with some of these vegan lea-
thers is that they’re still incorporating polymers as 
a binder. With the emergence particularly of the 
younger generation who are looking at a plant-ba-
sed diet, maybe you’re gonna see reactions to 
conventional leather in some parts of the com-
munity. Vegan leathers are moving from the lab 
now into commercial products. In addition other 
companies are upcycling. Elvis and Kresse took 
fire hoses and then converted them into to bags 
which they then sell into Harrods in London. So, 
this paradigm, is changing.
 
In terms the last phase of the presentation, Char-
ter highlights there is a lot of high level discussion 
around industry 4.0, the suite tools related to cy-
ber physical systems from machine learning to ar-
tificial intelligence, to robotics, that is starting to 
come into manufacturing but into product areas. 
In parallel, we also see is a re-industrialization 2.0 
emerging bottom up, more about decentralization 
that is potentially smarter, low carbon, and circu-
lar. So, it’s very much grassroots and it’s about 
making, modifying, and fixing products. This shi-
ft has been featured in many magazines over the 
last five to ten years, but this is really being em-
powered by online videos out there showing how 
to make, modify, and fix, products. They may not 
be the best videos, but people can easily see how 
to attempt to make, modify, fix.
 
But also importantly are the places or venues that 
are emerging to help people make, modify, and fix, 
from maker spaces to hackerspaces, to repair cafes. 
Repair cafes are community workshops, whe-
re people come together to fix products. There 
are approximately 2.200 in the world, mainly in 
Belgium, Netherlands, and Germany, but France 
and UK is picking up, and there are repair cafes 
in Italy as well. Farnham Repair Cafe (FRC), that 
Charter founded and is the Chair, was the first UK 
repair cafe to be set up as charity. FRC is up as a 
partnership between different players in the local 
community, thinking about repair cafes as circular 
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social innovations. FRC has a range of repair acti-
vity going on from electricals to mechanicals, to 
bicycles, to clothing, to furniture; and there are 
an amazing skilled set of people involved who are  
in the community who’ve got incredible skills, ei-
ther from their professions or they’ve retrained as 
they’ve gone into retirement or semi-retirement.

FRC is having a real impact. Martin Charter just 
picks out a couple of numbers here: since the lau-
nch, FRC have completed nearly 1500 successful 
product repairs, which represnets a 66% repair 
rate, despite the vast majority of products not 
being designed for repairability. As a result of the 
successful repairs, over four tonnes have been di-
verted from landfill, whcih represents 40 tonnes 
of carbon emission savings. Also important with 
the circular social dimension, is that citizens have 
£120.000 pounds by extending the life of existing 
products. FRC has also created a between circu-
lar economy to climate change by developing a 
freely available repair carbon calculator, to show 
the carbon linkages to repairs.
 
They have also started to experiment with using 
3D printing for repair and completed a number of 
successful repairs.

So, repair cafes are about communities and 
they’re about repair and about building poten-
tially community resilience, particularly impor-
tant after the pandemic. The pandemic impacted 
FRC, we had to change our business model and  
to be flexible, and one of the first things they did 
to keep people together in the network was to set 
up a Whatsapp group for the volunteers and the 
repairers. FRC lso experimented with online re-
pair advice events through Facebook, but it didn’t 
really work during the lack of social interaction 
and ability to repair 1:1. 

Afterwards, FRC developed a Covid safe appro-
ach where people had to book in products that 
was very successful but limited to only 20 people 
per session. These sessions also didn’t have that 
social dimension, which was missed by repairers 
and customers. FRC also ran webinars to share 
knowledge and experience to other repair cafes. 
From September 2021, FRC went back to its ‘open 
model’ and moved into a larger space in a chur-
ch, those pews have been removed so FRC is now 
based in a fantastic, amazing, location. Repair 
cafes are circualr, social innovation and FRC has 
now become part of the fabric of the town and 
the community.

Img. 4 
Circular Economy butterfly 
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Lo scopo di Franco Fassio, con questo intervento, 
è quello di raccontare e di far entrare in quello che 
è il mondo dell’economia circolare applicata al si-
stema. Il tema è quello di condividere anche quel-
lo che può essere considerato un patto, un patto 
intergenerazionale, perché se è vero che il feno-
meno dello spreco alimentare su larga scala lo 
possiamo posizionare temporalmente tra il 1946 e 
il 1964, ovvero quell’epoca che viene definita dei 
baby boomers, la realtà è che poi nessuna delle 
generazioni successive, x, y, o z, ha fatto molto 
per cambiare quella che sembra essere un’abitu-
dine consolidata, di generare scarti alimentari che 
sono ovviamente sia di fine vita, come lungo la ca-
tena di produzione, che di distribuzione. Dunque, 
in sostanza, eventi culturali come quello di Ton-
do, di sensibilizzazione, sono cruciali e a parere 
di Fassio, essenziali per invertire proprio questa 
tendenza di una crescente indifferenza che ha ca-
ratterizzato le ultime decadi sul fatto di generare 
immense quantità di scarti di cibo, che corrispon-
dono anche a più del necessario, e fondamental-
mente buona parte del pianeta parallelamente 
soffre di fame.

Secondo Fassio, nonostante ci siamo auto-confe-
riti l’appellativo di Homo Sapiens, ci sono ancora  
tanti che credono che sia possibile un modello di 
economia dai confini illimitati su un pianeta che 
evidentemente ha risorse finite. Questo interven-
to in effetti va nella direzione di puntare a rinnova-
re un po’ di buon senso per rigenerare anche sen-
sibilità perdute; con questa finalità in sostanza è 
stata rieditata la famosa frase di Cartesio, propo-
nendo di farla nostra, perché se siamo veramente 
esseri pensanti non possiamo che agire in maniera 
sostenibile, “Cogito ergo ECO sum” considerando 
che l’uomo è inserito in un determinato ecosiste-
ma e dunque dipende anche dallo stesso.

Certo qualcuno potrebbe dire che per agire quo-
tidianamente in maniera sostenibile bisogna avere 
a disposizione un’informazione, bisogna avere un 
buon esempio da seguire, o anche c’è qualcuno 
che dice un mucchio di soldi, ma a detta dello 
speaker, in un’epoca in cui siamo bombardati da 
notizie più o meno di qualità, prima di tutto dob-
biamo imparare ad amministrare la verità che ci 

viene raccontata, perché un’economia circolare, 
un’economia sostenibile, può essere soltanto un’e-
conomia della conoscenza, e in giro purtroppo ci 
sono molte falsità.

Negli anni del boom economico - continua Fas-
sio – è stato permesso alla specializzazione di 
prendere il sopravvento sulla visione d’insieme, 
la produttività sulla qualità della vita dell’uomo e 
dell’ambiente, e il rendimento sul benessere.

Ecco, in pratica abbiamo concesso a logiche line-
ari di pensiero di imporsi su degli scenari siste-
mici e da questa contrapposizione sono emerse 
evidentemente delle sofferenze a più livelli. È pos-
sibile facilmente intuire come ci siano delle simi-
litudini fra l’umanitaria natura: queste similitudini 
sono impressionanti fisicamente, esteticamente, 
energeticamente, si ripetono schemi, modelli, e 
dinamiche, eppure c’è un qualcosa che ci diffe-
renzia, cioè il fatto che, come umanità, tendiamo 
costantemente a scomporre quella complessità 
che ci circonda in logiche lineari di pensiero.

Questa è una considerazione che riassume bene 
anche l’antropologo britannico Gregory Bateson 
in un libro del ‘72 che s’intitola “Verso l’ecologia 
della mente”: Bateson sosteneva che i maggiori 
problemi del mondo sono il risultato della diffe-
renza tra come la natura funziona, ovvero come 
sistema, e come il mondo e le persone pensano, 
ovvero in maniera lineare. Senza dubbio ne è un 
esempio, di questa modalità di ragionamento, il 
modello economico che ha dominato negli ultimi 
secoli, definibile come economia lineare. Si tratta 
di un modello che, una volta saturate le esigenze 
primarie, ha cominciato a creare bisogni secon-
dari per garantire la continuità della produzione, 
meccanismi di credito per sostenere i consumi, 
debiti pubblici per stimolare la domanda; insom-
ma, il modello economico lineare in generale co-
stringe alla continua produzione, anche se non 
si ha bisogno. E’ quindi evidente che c’è bisogno 
di un cambio di paradigma specialmente quando 
parliamo di food system, e questo perché partire 
dal cibo vuol dire riportare l’attenzione alla biodi-
versità, alle comunità, alla qualità delle relazioni 
ed alla sostanza dei comportamenti. 

Relatore: Franco Fassio
Professore associato all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo



A G R I - F O O D

24

Il punto iniziale è quello di trovare un linguaggio 
comune che metta, come detto all’inizio da Fas-
sio, un po’ in discussione alcune abitudini conso-
lidate nel tempo, che per certi versi sono effetti-
vamente il vero ostacolo allo sviluppo sostenibile.

È evidente che quindi il primo terreno da arare, 
se vogliamo sostenere e promuovere l’economia 
circolare, è quello di comprendere che siamo in 
un unico sistema interconnesso e non possiamo 
applicare logiche lineari ad un contesto produt-
tivo; le stesse parole food system ci dicono chia-
ramente che abbiamo a che fare con un sistema e 
quindi di conseguenza l’attuale sfida dell’econo-
mia circolare applicata al cibo è evidentemente 
quella di rivoluzionare il modello produttivo a par-
tire da una corretta gestione del capitale naturale 
a cui è associato quello culturale ed economico, 
rispettando dei limiti planetari ed offrendo al tem-
po stesso uno spazio equo alla società civile. 

Questi concetti sono ovviamente presi e ripercor-
si parzialmente anche nel libro scritto da Franco 

Fassio nel 2018, che si chiama “Circular economy 
for food”, il libro che ha dato il nome all’ambito 
scientifico dell’economia circolare applicata al 
food system. Di fatti, come indica il libro, è impor-
tante capire che la circolarità prima di tutto ci ap-
partiene dal momento stesso che stiamo già par-
lando del semplice concetto di metabolizzazione 
che appartiene tanto all’atto del mangiare un 
qualcosa quanto alla pluri menzionata linea guida 
dell’economia circolare che ci dice che un output, 
uno scarto, debba diventare appunto un nuovo in-
put, in un ciclo biologico e tecnologico. Dunque 
cosa arriviamo a capire in questa maniera? Prima 
di tutto che visto che non ci permettiamo di inge-
rire sostanze non metabolizzabili perché il nostro 
organismo non sarebbe in grado di metabolizzar-
le, così non dovremmo far neanche “mangiare” 
alla società sostanze non metabolizzabili, e quindi 
di mettere nel metabolismo, ad esempio urbano 
di Milano, qualcosa che il Comune non digerisce. 

È una semplicissima regola, ma poiché il cibo, è 
dimostrato scientificamente, che è unità base di 
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connessioni di tutti i 17 Sustainable Development 
Goals, quindi una leva trasversale, questo tema se 
toccato in chiave circolare parte dalla pancia di 
ognuno di noi ma tocca tutte le questioni centrali 
di questa società moderna che ama definirsi 4.0.

Quindi, per fare qualche esempio, la sicurezza ali-
mentare che è compromessa senza la protezione 
dei sistemi oceanici, poiché 3,2 miliardi di persone 
dipendono sulla terra dal pesce, che costituisce il 
20% dell’apporto di proteine animali; la salute de-
gli ecosistemi terrestri, l’agricoltura, dalla quale è 
imputabile circa il 70% dei consumi totali di acqua 
da parte dell’uomo; insomma, le connessioni sono 
evidenti e sono scientificamente provate: tutt i 17 
SDGs sono incredibilmente connessi alla produ-
zione del cibo.

Fassio prosegue spiegando che dal 2018 l’Univer-
sità di Scienze Gastronomiche di Pollenzo moni-
tora gli attori che praticano la Circular Economy 
for food all’interno del food system, e quello che 
risulta è un quadro in cui appare evidente che chi 
si sta occupando di circular economy nel food 
system pone purtroppo ancora poca attenzione 
a salvaguardare la base della torta, torta che si 
chiama the Wedding Cake e progettata da Johan 
Rockström. La base di questa torta è la dimen-
sione della biosfera, che contiene e supporta, il 
piano sociale e quello economico. Dunque questo 
nuovo paradigma, se non gestito bene, rischia di 
diventare un modello che favorisce un approccio 
manipolativo del rifiuto, situazione che parados-
salmente potrebbe portare ad un’accelerazione 
dell’obsolescenza programmata, progettata per 
rendere l’economia dinamica nel tempo, senza 
però preoccuparsi di quante risorse abbiamo a 
disposizione. Ecco che dal 2018 in avanti Fassio e 
i suoi colleghi hanno lavorato per evitare che an-
che questi termini di circolarità applicata al cibo, 
come la stessa parola sostenibilità, perdessero di 
senso; e allora hanno lavorato su 3 C che secondo 
loro definiscono le priorità da prendere in consi-
derazione nella circular economy for food. Quel-
la di Capitale, nelle sue declinazioni di naturale, 
culturale, economico, e relazionale, e che dal loro 
punto di vista è il punto di partenza ed arrivo, e 
come le sue componenti che le caratterizzano, so-

stenibilità ambientale, economica, e sociale, sono 
evidentemente anche questi elementi inscindibili 
tra loro. Il tema della Ciclicità, nelle sue diverse 
modalità esecutive, rappresenta invece il metodo 
di lavoro che in chiave rigenerativa racchiude al 
suo interno tre concetti fondamentali per la cir-
colarità quali l’estensione di responsabilità, la 
metabolizzazione citata poc’anzi e il tema della 
rinnovabilità ad esempio nel settore dell’energia. 
E infine la C di Coevoluzione, che indica quell’in-
sieme di priorità e condizioni che deve avere una 
progettazione per essere ritenuta circolare, ossia 
l’adesione ad un paradigma collaborativo, siste-
mico, che attraverso una logica win-win genera 
una soluzione vantaggiosa per tutti, compreso 
l’ambiente.

Fassio prosegue con alcuni esempi di applicazio-
ne di queste tre C per renderle concrete.

Ad esempio, il concetto di ciclicità è stato utiliz-
zato per spiegare come sia possibile valorizzare 
ogni parte di un prodotto edibile, nella case hi-
story coordinata e realizzata personalmente da 
Fassio. In questa case history il lavoro è stato fatto 
sulla zucca, un prodotto che in tutte le sue parti, 
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fra cicli brevi e lunghi, può essere valorizzato in 
ogni sua eccedenza, utilizzandolo al 100% senza 
generare rifiuti.

A questo proposito il gruppo sta lavorando come 
ateneo nella redazione di linee guida della Cucina 
Circolare per definire meglio che cosa vuol dire 
applicare la circolarità in cucina. Lo stesso ra-
gionamento di ciclicità può essere applicato a un 
menù circolare, ed è quello che fanno in numerosi 
occasioni nella mensa universitaria di Scienze Ga-
stronomiche chiamata Tavole Accademiche, dove 
si lavora anche sulla selezione dei fornitori appli-
cando la C di capitale naturale e culturale proprio 
per selezionarli. Con il progetto europeo “Life 
Foster”, ricerca finanziata dalla Commissione eu-
ropea, ci sono realtà italiane, spagnole, francesi, 
maltesi, attualmente impegnate nella formazione 
di formatori nella ristorazione collettiva per sensi-
bilizzare sullo spreco alimentare come grave pro-
blema della ristorazione e ovviamente agire per 
ridurlo, prevenirlo, ma anche utilizzarlo in chiave 
di circolarità.

Tra le iniziative sviluppate c’è questa applicazio-
ne web che si chiama “Food waste flow balance” 
che traccia i flussi di materia prima dentro un rist 
orante o una mensa, e traccia lo spreco medio 
connesso a fine servizio. Una volta inseriti i dati, si 
ottengono informazioni sulla quantità di rifiuti as-
sociati a determinati menù sull’impatto ambienta-
le generato dai rifiuti dei singoli piatti e del menù 
in generale, con un focus anche su energia e ac-
qua, e ovviamente il valore economico associato 
allo spreco. Grazie all’attività di questa ricerca è 
stata ottenuta una riduzione del 5% della qualità 
dei rifiuti prodotti in 15 centri di informazione, che 
ha consentito un risparmio del 3% dal punto di vi-
sta economico; quindi sostenibilità ambientale e 
sostenibilità economica vanno di pari passo se la 
circolarità è progettata in chiave sistemica; que-
sta è una ricerca che rientra sotto la C di Coevo-
luzione perché acquisire questo genere di infor-
mazione in cucina velocemente è certamente un 
aspetto rilevante per sensibilizzare più stakehol-
der su ricette fattibili che riducono lo spreco in 
cucina.

Per fare un altro esempio di ricerca applicata, re-
centemente è stato realizzato con un’azienda che 
si chiama di Bibendum, un’importante azienda ita-
liana di catering, ed un’altra che si chiama Nova-
mont, che è leader europeo nella produzione di 
bioplastiche, durante l’evento Ecomondo, un ser-
vizio innovativo di Circular economy for food ca-
tering: il menù è stato completamente ripensato 
in chiave circolare, ponendo particolare attenzio-
ne al tema della biodiversità naturale e culturale 
per la scelta dei fornitori che condividevano evi-
dentemente gli stessi valori.

In conclusione, Fassio passa a spiegare una ricer-
ca che si chiama “Fusilli”.

La ricerca europea fa parte di un Horizon 2020, 
finanziata dalla Commissione europea, e che vede 
il dialogo di 12 città europee, tra cui Torino, Roma, 
Oslo, San Sebastian, e Atene, per uno sviluppo di 
living lab che promuovano la circolarità nei con-
testi urbani. In particolar modo, come Scienze 
Gastronomiche, nella città di Torino si stanno svi-
luppando due nuovi concept: uno di bar e uno di 
ristorante circolare, due nuovi circular business 
model legati ad esempio anche al modello Repair 
Cafè, molto utili per ridurre gli sprechi alimentari, 
ma anche per coinvolgere la comunità nelle atti-
vità.

Tutti gli esempi forniti da Fassio sono quindi 
stati menzionati per dimostrare che la circolari-
tà nell’ambito del food system è assolutamente 
un’opportunità e questo è evidentemente il mo-
mento di ripensare questo modello produttivo 
associato al cibo imparando a sognare come un 
unico sistema.

Capitale, Ciclicità, Coevoluzione
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Circolarità e nuovi modelli di business dei sistemi 
agroalimentari
Relatore: Paola De Bernardi
Professoressa di Circular Economy Management all’Università di Torino

Paola De Bernardi, docente dell’Università degli 
Studi di Torino, economista aziendale, ci ha offer-
to una presentazione che ha messo in evidenza, 
con metriche e dati oggettivi, i grandi paradossi 
e limiti del sistema agroalimentare, suggerendo 
poi possibili soluzioni operative relative ai modelli 
di business che dovrebbero emergere nell’ambito 
della circolarità dei sistemi agroalimentari.
 
Riprendendo l’approccio sistemico e la visione 
olistica già citati dal collega Franco Fassio, viene 
sottolineato che il sistema agroalimentare può 
considerarsi un “escosistema”, composto da una 
molteplicità di attori e da una multi-dimensiona-
lità di realtà economiche “cross-industry” che si 
intersecano. In letteratura si parla sempre più di 
food Ecosystem, nel quale le risorse naturali, le 
catene del valore e i relativi stakeholders, abilita-
ti dalle tecnologie digitali, si intrecciano in siste-
mi complessi e dinamicamente in evoluzione. De 
Bernardi ha quindi iniziato il suo intervento crean-
do un ponte con le relazioni precedenti in cui era-
no già stati citati i “limiti planetari”, declinandone 
l’analisi sul sistema agroalimentare; di fatto, nel 
food system ben cinque su nove di questi limiti 
planetari sono stati già superati: cambiamento 
climatico, perdita di biodiversità, cambiamento 
dell’uso del suolo e alterazione del ciclo dei nu-
trienti di azoto e fosforo, uso di sostanze chimiche 
e plastiche - soglie oltre le quali gli equilibri globa-
li sono irreversibilmente compromessi. E’ di qual-
che settimana fa la notizia dal centro di Stoccolma 
sulla resilienza che indica un quinto superamento, 
quello legato all’uso di sostanze chimiche inqui-
nanti e di plastiche; questo significa che i terre-
ni, la nostra atmosfera e le nostre falde acquife-
re, che ci danno cibo, sono altamente inquinate e 
creano un danno alla nostra salute.

Di fronte a questo scenario è  molto chiaro che il 
concetto “Business as usual” non è più un’opzione 
per il nostro sistema agroalimentare. Le aziende 
agroalimentari sono ben consapevoli e sentono 
molto forte pressione esercitata dalle istituzioni, 
dal mercato, da un sistema finanziario che orienta 
le proprie scelte di investimento escludendo at-
tività non sostenibili, ma anche da consumatori 
sempre più attenti a scelte di consumo consape-

vole che conducono ad una profonda riconside-
razione del sistema capitalistico. Il capitalismo e 
i modelli economici  Smithiani che hanno creato 
crescita e ricchezza oggi si trovano in un punto 
critico da alcuni denominato tipping point o punto 
di non ritorno, che impone un profondo ripensa-
mento negli assunti di base e nei meccanismi di 
funzionamento.
 
Qual è la soluzione a questo? La risposta è che 
non c’è una risposta, non c’è una ricetta predefi-
nita, ma inizia a esserci un movimento, quello del 
capitalismo rigenerativo. Si è iniziato a parlare di 
capitalismo rigenerativo un concetto coniato ini-
zialmente da Fullerton nel 2015, e poi ripreso da 
John Elkington, imprenditore inglese e autorità 
indiscussa a livello internazionale nell’ambito della 
responsabilità sociale d’impresa, che ha dedicato 
la sua vita lavorativa e le sue ricerche allo studio 
di un nuovo paradigma finalizzato all’elaborazione 
di un manifesto per il cambiamento di un modello 
economico, teso a servire le persone e il Pianeta, 
ma al tempo stesso anche a generare profitti.

Il capitalismo rigenerativo, da alcuni considera-
to un ossimoro, non è un gioco a somma zero tra 
profitti e salute del pianeta, ma un modello in cui 
il business non è un’aggiunta alla natura, ma è in-
trinsecamente incastonata in essa. E per il settore 
agroalimentare intraprendere il lungo viaggio del 
capitalismo rigenerativo è più che mai fondamen-
tale affinché la vita possa prosperare in modo re-
siliente e rinnovarsi all’infinito. Questo paradigma 
prevede “soluzioni sistemiche alle grandi sfide 
globali” e “un progresso esponenziale sotto for-
ma di creazione di ricchezza economica, sociale e 
ambientale” che consentirebbe di scardinare l’ef-
fetto decoupling o di disaccoppiamento. E qual è 
il nesso tra capitalismo rigenerativo e l’economia 
circolare?

In questo contesto, De Bernardi spiega che l’eco-
nomia circolare è una pietra miliare sul cammino 
del capitalismo rigenerativo, cioè restituire ciò 
che andiamo a depauperare e sottrarre. 
Allora è chiaro che il sistema agroalimentare oggi 
è ancora molto lineare, è all’8,6 “circolare”, il che 
significa che più del 90% di quello che si estrae, 
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che si produce, che si trasforma, non torna in cir-
colo e viene addirittura sprecato.
 
I rischi per le aziende, ma anche per i singoli con-
sumatori, vanno dalla volatilità dei prezzi a rischi 
legati ai cambiamenti di modelli di business, e 
quindi a una competizione che diventa sempre più 
geopardizzata, dato che ci sono aziende molto più 
avanzate e sensibili che si avvicinano alle nuove ri-
chieste del consumatore, e che produrranno quin-
di prodotti sostenibili e prodotti circolari, rispetto 
a quelle aziende che saranno più lente in questo 
cammino, che richiede molti investimenti e molti 
costi per le aziende.
 
Paola De Bernardi ha proseguito il suo discor-
so spiegando che ci troviamo in uno scenario in 
cui la domanda globale di cibo continuerà ad au-
mentare (si stima un aumento di popolazione a 10 
miliardi nel 2050 con l’esigenza di aumentare la 
produzione di cibo del 40-50%), impattando si-
gnificativamente sulle emissioni di gas serra e sul 
rischio di cambiamento climatico (un recente arti-
colo di NatureFood ha messo in evidenza che food 
system è responsabile di un terzo delle emissioni 
antropiche globali di gas serra), con consumo di 
risorse naturali sempre meno disponibili e che non 
si rigenerano, non sarà più sufficiente aumentare 
la produttività e l’efficienza del sistema, è neces-
sario fare un cambio di passo.  Questi sono limiti 
che per il sistema agro alimentare rappresentano 
delle piaghe. 

La prima piaga è quella dello spreco: l’ultimo 
report del Food Waste Index mette in evidenza 
come 931 milioni di tonnellate di cibo perfetta-
mente edibile viene buttato, ed è impressionante 
vedere come l’87% di questo cibo si concentra in 
modelli di consumo individuali, il 61 % nelle nostre 
case e il 26 % nel food service e il restante 13 % nel 
food retail; ed è importante che all’Università di 
Scienze Gastronomiche attivino dei progetti che 
modifichino anche i modelli di consumo di l’hotel, 
ristoranti, e catering. Un terzo del cibo quindi vie-
ne sprecato e se noi non lo sprecassimo, potrem-
mo valorizzare economicamente quello che ci è 
costato lavoro, energia, terra, e altre risorse. Se 
noi riuscissimo a utilizzare quel terzo che invece 

viene sprecato, riusciremmo a soddisfare quattro 
volte quelle persone che si trovano in stato di po-
vertà e di malnutrizione (la FAO dal 2011 ci ricorda 
che ogni anno si spreca un terzo della produzione 
globale di alimenti, quattro volte la quantità ne-
cessaria a nutrire i 811 milioni di persone denutrite 
nel mondo). Questo paradosso, riassume De Ber-
nardi, ci dice che o si muore di fame o si muore di 
obesità; la Ellen MacArthur Foundation nel 2015 
ha pubblicato un report che metteva in eviden-
za che su ogni dollaro di cibo che viene venduto, 
quindi di ricavo, se ne generavano 2 di costi, co-
sto sociale legato appunto a obesità o a povertà, 
e costo ambientale.

Il secondo grande limite, ha continuato De Ber-
nardi, è la disponibilità di risorse, dato che stiamo 
consumando più risorse di quelle che abbiamo 
disponibili. Questi numeri non sono riferiti sol-
tanto al sistema agroalimentare, ma sono riferiti 
complessivamente al livello di consumi che au-
mentano esponenzialmente con l’aumento della 
popolazione. Come esempio, la Professoressa ha 
portato quello dell’overshoot day, cioè quel gior-
no nel quale abbiamo già consumato tutte le risor-
se disponibili del nostro pianeta per l’anno in cor-
so, vivendo quindi in debito per il tempo restante, 
consumando oggi risorse pari a 1.7 pianeti.

Terzo limite per il sistema agroalimentare è il 
cambiamento climatico: il sistema agroalimenta-
re purtroppo, vince in termini di contributo alle 
emissioni antropiche di gas-serra, e a livello mon-
diale ed europee. Un terzo delle emissioni provie-
ne dal settore agroalimentare, ma la maggior par-
te è concentrata sui sistemi di allevamento e sono 
sulla parte primaria, quindi sulla parte agricola 
dedicata a soddisfare le esigenze umane e quelle 
animali.

Il quarto limite presentato da Paola De Bernardi è 
quello dei rischi globali, rischi sistemici fortemen-
te interconnessi gli uni con gli altri. Esempio di 
questo è la situazione pandemica, che porta con 
sé recessione, con tassi di inflazione che stanno 
aumentando, i prezzi che stanno aumentando per 
qualsiasi bene, non soltanto quelli agroalimenta-
ri; cambiamento climatico - alcuni scienziati oggi 

Circolarità e nuovi modelli di business dei sistemi 
agroalimentari
Relatore: Paola De Bernardi
Professoressa di Circular Economy Management all’Università di Torino
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stanno iniziando a comunicare che siamo a rischio 
della sesta estinzione di massa, che è quella uma-
na, se non invertiamo la rotta.
 
Quindi – ha continuato De Bernardi - ci troviamo 
in una situazione in cui le aziende devono avere 
consapevolezza di quelli che sono i rischi e i costi 
legati ai modelli di business che stanno adottan-
do, che li convinca a cambiare non soltanto ap-
procci culturali, ma approcci gestionali, organiz-
zativi, manageriali, attivando un cambiamento di 
paradigma all’interno del sistema aziendale com-
plessivamente considerato.

E’ quindi necessario un cambio di passo partendo 
dal presupposto che abbiamo un solo e lo stia-
mo rovinando, che significa smettere di estrarre 
materie prime vergini o ridurre, minimizzare, le 
estrazioni di materie prime vergini, allungando la 
durata di un bene e valorizzandolo fino all’ultima 
possibilità. 

Paola De Bernardi ha anche illustrato approcci 
da applicare all’interno dell’azienda per attuare 
questo cambio presentato precedentemente. Il 
processo di transizione a un’economia agroali-
mentare circolare - implica cambiare la cultura 
del cibo, nei vari processi con i quali il prodotto 
agroalimentare dalla terra arriva al consumatore. 
Il coinvolgimento dell’intera filiera del food sy-
stem, è chiaramente esplicitato nelle recenti stra-
tegie europee “farm to fork” e “green deal”, di cui 
il “circular action plan” è uno dei principali pillar. 
Tali politiche mettono in evidenza l’esigenza di un 
cambiamento nei comportamenti di produzione, 
trasformazione, distribuzione e consumo del cibo 
che deve avvenire collettivamente, con una go-
vernance congiunta a livello locale, nazionale e 
internazionale, attraverso l’adozione un mix di mi-
sure - formazione, incentivi fiscali, certificazioni e 
misure di circolarità, finanziamenti agevolati, ecc. 
- che siano finalizzati ad avere un impatto sulla re-
silienza e sostenibilità dei sistemi agroalimentari. 
Quali sono i principi di fondo di una strategia cir-
colare?

•  Produrre cibo in modo rigenerativo;
•  Azzerare sprechi e perdite di cibo lungo le cate-

ne del valore;
•  Valorizzare in modo produttivo risorse, energie 

e sottoprodotti e sprechi alimentari, generando 
nuovo valore con upcycled food e linee produt-
tive innovative.

In questo contesto, le aziende della filiera del cibo 
assumono un ruolo centrale nei processi di transi-
zione verso la “food circularity”, innovando i pro-
pri modelli di business e generando nuove oppor-
tunità di mercato. 

Come abilitare l’innovazione dei modelli di busi-
ness circolari? Attraverso quattro leve del cam-

Circolarità e nuovi modelli di business dei sistemi 
agroalimentari
Relatore: Paola De Bernardi
Professoressa di Circular Economy Management all’Università di Torino

Il World Economic Forum ogni anno pubblica un 
report che contiene una mappatura dei rischi glo-
bali, anno per anno: i top cinque rischi sono tutti 
rischi che vanno a colpire il settore agroalimenta-
re, dal danno che l’uomo sta facendo in termini di 
inquinanti, aria, acqua, e suolo, la perdita di bio-
diversità, il non raggiungere i target che ci siamo 
dati di cambiamento climatico, ecc.

Questi sono i rischi e i limiti di continuare a perpe-
tuare un paradigma e un modello lineare. 

Img. 7 
Global greenhouse gas emissions from food production
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biamento delle catene del valore: 

• Lo sviluppo di una cultura della circolarità del 
cibo – che non significa solo combattere il “food 
loss and waste”;

• L’utilizzo delle tecnologie digitali quale fattore 
abilitante;

• Lo sviluppo di innovazione di mercato, dove i 
consumatori assumano un ruolo centrale e atti-
vo nella realizzazione di nuovi prodotti e servizi;

• La realizzazione di un efficace impianto normati-
vo e regolatorio, ma anche di incentivi a suppor-
to delle aziende nella generazione di ecosistemi 
agroalimentari resilienti e circolari.

 
In conclusione, De Bernardi ha indicato ambiti e 
strategie in cui applicare l’economia circolare. Ad 
esempio, la rigenerative agriculture, che consen-
te ai terreni di tornare ad essere fertili, di esse-
re maneggiati con delle tecniche diverse rispetto 
all’agricoltura intensiva che ha connotato i no-
stri sistemi e che connota i nostri sistemi ancora 
oggi. O ancora, l’accorciamento delle distanze tra 
produttore e consumatore, quindi short supply 
chains, chiudere e accorciare la relazione produt-
tore-consumatore valorizzando le comunità locali, 
con l’utilizzo, il più possibile, di tecnologie digita-
li. Attività produttive e agricole che valorizzino gli 
scarti per generare valore nutrizionale per terreni 
(compost), per creare mangimi ad alto valore pro-
teico per allevamenti senza dipendere da impor-
tazioni dall’estero, per produrre energia elettrica 
e termica che torni in circolo nelle aziende agri-
cole e produttive, per diversificare disegnando 
nuovi prodotti sostenibili attraverso il fenomeno 
dell’upcycling food.

L’aspetto centrale è valorizzazione delle risorse 
scarse riportandole in circolo e degli sprechi. Se 
si pensa alle nonne, alle bisnonne, o alle economie 
familiari di un tempo, nulla andava sprecato; è ne-
cessario tornare a quel tipo di mentalità.

Circolarità e nuovi modelli di business dei sistemi 
agroalimentari
Relatore: Paola De Bernardi
Professoressa di Circular Economy Management all’Università di Torino
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Caviro, qui dove tutto torna

Relatore: Silvia Buzzi
HSE and Sustainability Manager di Caviro Extra

Silvia Buzzi ci accompagna nel mondo del vino: Ca-
viro è un gruppo tutto romagnolo che ha come in-
put quello di valorizzare tutta la filiera vitivinicola, 
ed è anche un bellissimo esempio tangibile di ca-
pitalismo rigenerativo. Caviro è una cooperativa di 
secondo grado, che racchiude in sé 29 soci di cui 27 
cantine sociali. Nasce nel 1966 e ha nel DNA il recu-
pero, perché fisiologicamente nel mondo agricolo è 
fondamentale non buttare via niente.

La mission è quella, dunque, di valorizzare le uve 
dei soci, ma non solo valorizzare le uve pagando-
le ad un prezzo mediamente superiore a quello del 
mercato, bensì valorizzare tutti quelli che sono i sot-
toprodotti della vinificazione, perché l’uva riserva 
tante sorprese. Sono 12 mila soci viticoltori sparsi 
in sette regioni d’Italia, dal nord Italia al sud Italia, 
perché questo consente di garantire una grande va-
rietà di vini, quindi soddisfare i più esigenti palati. 
I vini di Caviro vanno dal daily wine che conoscia-
mo, Tavernello, Castellino, fino a vini di categoria 
super premium come l’Amarone della Valpolicella. 
Questi soci coltivano in Italia più di 36.000 ettari di 
superficie vitata, questo significa che dove c’è coo-
perativa non c’è l’abbandono della terra e questo è 
fondamentale; quindi, senza abbandono della terra 
perché la remunerazione è certa, possiamo essere 
sicuri che il cambiamento della destinazione d’uso 
del suolo non avviene e si garantisce quella biodi-
versità di cui il nostro territorio ha bisogno.

Silvia Buzzi ha spiegato che la filiera di Caviro lavora 
circa il 10% dell’uva italiana, circa 700 mila tonnel-
late all’anno, e ne fa vino chiaramente, superando i 
220 milioni di litri di vino versati sul mercato, rag-
giungendo oltre 70 paesi in tutto il mondo con tutte 
le gamme di vini, e in Italia, ad esempio, il daily wine 
soddisfa oltre 7 milioni di famiglie consumatrici. 
Sono vini di alta qualità, con un controllo organolet-

tico e qualitativo costante e un blend sempre armo-
nizzato. Caviro è primo in Italia per quota di mercato 
e ha veramente il desiderio di essere, come si de-
finisce, “la più grande cantina d’Italia”. L’azienda lo 
fa attraverso tre società: Caviro SCA, la cooperativa 
madre, che ha il compito di commercializzare i vini 
d’Italia; Caviro Extra, che valorizza tutti i sottopro-
dotti della vinificazione; ed Enomondo, che è una 
joint venture tra Caviro Extra e la multiutility Heram-
biente. Ognuna di queste società ha una funzione 
nel modello di sostenibilità totalmente circolare di 
Caviro. 

Tutto comincia nella vigna, in quei 36 mila ettari di 
superficie vitata; prosegue con l’uva, quelle 700mila 
tonnellate che vengono versate nelle cantine, e dal-

Img. 10 
La filiera circolare di Caviro

Img. 9 
Principali dati della società

le cantine, dopo il processo di vinificazione, il vino 
viene portato nei siti Caviro; esistono 6 siti, ha spie-
gato Buzzi, di cui 4 si occupano blendizzare, spu-
mantizzare e imbottigliare vini, e due si occupano 
della valorizzazione dei sottoprodotti della vinifica-
zione. Quindi vino - prodotto nobile - e derivati di fi-
liera – le fecce, il deposito melmoso del processo di 
vinificazione, le vinacce formate da raspi, buccette, 
vinaccioli, e la parte dei mosti che sono la base per 
gli aceti balsamici e per gli zuccheri d’uva, quindi 
per le dolcificazioni naturali.
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La valorizzazione dei sottoprodotti della vinifica-
zione avviene in Caviro Extra, con quattro business 
unit: Extra Alcoli, Extra Mosti ed Estratti, Extra Tar-
tarica ed Extra Eco-Energia. Vengono recuperati in 
un anno oltre 550.000 tonnellate di scarti, sia vitivi-
nicoli che della filiera agroalimentare.
 
La Sustainability Manager di Caviro ha spiegato an-
che che l’azienda è prima in Italia per capacità di 
produzione di etanolo. Il sito di Faenza, si estende 
per oltre 38 ettari, con una dotazione impiantistica e 
un know-how veramente impressionante. I prodotti 
che esitano dai svariati processi sono  100% bio-ba-
sed, e oltre il 99% di quello che entra è recuperato, 
questo significa che Caviro arriva allo smaltimento 
finale con meno del 1% di quello che entra.

I prodotti nobili che vengono generati sono: etanolo, 
ovvero alcol - utilizzato nel campo alimentare, chi-
mico, industriale e della biocarburazione in quanto il 
bioetanolo viene addizionato alla benzina e ai diesel 
e compete al raggiungimento degli obiettivi deline-
ati dalla Direttiva RED in termini di mobilità soste-
nibile - mosti ed estratti come l’enocianina che è un 
colorante naturale che si estrae dalla vinaccia rossa 
e rossissima, i polifenoli estratti dai vinaccioli, coa-
diuvanti dell’attività cardiovascolare e inibitori della 
produzione di radicali liberi, motivo per cui si uti-
lizzano nelle creme per rallentare l’invecchiamento 
della pelle; dal seme del vinacciolo si estraggono 
anche oli alimentari. 

Silvia Buzzi ha aggiunto inoltre che dalla feccia si 
ottiene tartrato di calcio, un intermedio per la pro-
duzione di acido tartarico, che ha svariati utilizzi: 

settore alimentare, per il baby food, settore phar-
ma, fungendo da principio attivo per le medicine, 
settore tecnico, come ritardante nella presa dei 
cementi. L’acido tartarico naturale si contrappone 
all’acido tartarico di origine sintetica proveniente 
dal Far East. 

Ulteriore riciclo degli scarti, ha proseguito Buzzi, 
riguarda il settore delle eco-energie: il biogas ge-
nerato dal trattamento dei reflui agroalimentari 
consente infatti di produrre energia elettrica e bio-
metano, un carburante avanzato allo stato gassoso 
che immesso in Snam Rete Gas alimenta automobili, 
tra qualche mese sarà attivo un impianto di liquefa-
zione che lo trasformerà allo stato liquido e consen-
tirà anche l’alimentazione dei mezzi pesanti; quindi, 
idealmente i mezzi su cui viaggiano i nostri prodot-
ti viaggeranno con un carburante fatto dagli scarti 
della stessa filiera. 

Chiude il circolo Enomondo che grazie ad una im-
portante centrale valorizza biomasse, sovvalli e 
CSS, producendo oltre 100 milioni di kilowatt all’an-
no di energia sia termica che elettrica, consentendo 
l’autosufficienza elettrica e termica del sito di Faen-
za ed elettrica di tutti i siti del Gruppo attraverso il 
meccanismo delle Garanzie di Origine, e grazie agli 
impianti di compostaggio trasforma lo scarto soli-
do organico in ammendanti, fertilizzanti naturali, 
che idealmente tornano nella vigna dove tutto è co-
minciato. Ecco allora che l’acino dell’uva diventa un 
gioiello: un anello, una collana, un orecchino, e ogni 
gioiello ha una valenza ambientale, sociale ed eco-
nomica, a raccontare i tre pillar della sostenibilità.

Img. 11 
Dati sul recupero delle 
acque e sulla valorizzazione 
energetica

Relatore: Silvia Buzzi
HSE and Sustainability Manager di Caviro Extra
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Attivi ad alta attività biologica da residui alimentari: 
una case history a breve nel mercato
Relatore: Elena Sgaravatti 
CEO di PlantaRei Biotech

Elena Sgaravatti ha introdotto la sua presentazio-
ne menzionando il suo ruolo nella comunicazione 
all’interno di Assobiotech, dove si parla molto an-
che di “one health”, un concetto che sarà dominan-
te per i prossimi anni e mira a considerare la salute 
dell’uomo imprescindibile dalla salute del pianeta, 
dell’ ambiente, degli animali. Le vicende recenti del-
la pandemia in effetti sono proprio lo squilibrio di 
tutto questo sistema che ha portato evidentemente, 
grazie appunto alla perdita di biodiversità, anche 
alla pandemia.
 
Con questa introduzione, Sgaravatti ha presentato 
una case history che ha l’obiettivo di mostrare la 
necessità di collaborazione, di trasversalità, tra le 
aziende, perché solo attraverso processi di filiera si 
riesce a rendere davvero effettiva l’economia circo-
lare.
 
PlantaRei ricorda naturalmente l’aforisma Panta 
Rei e quindi la necessità di fare scorrere tutto. Nel 
mondo della botanica è un’azienda di technology 
transfer che offre alle aziende la possibilità di va-
lorizzare gli scarti dei residui alimentari attraverso 
un’economia della conoscenza. 

Inoltre, PlantaRei si occupa anche di promuovere 
l’utilizzo di tecnologie, come la Plant Cell Culture 
tecnologia bio-tech molto evoluta, sollecitata e rac-
comandata dalla FAO già dal 1997) come soluzione 
alternativa alla coltivazione in campo per la produ-
zione di metaboliti secondari, come i polifenoli. Si 
tratta, nello specifico, di tutte quelle sostanze che 
nella pianta non sono metaboliti primari come in-
vece lo sono zuccheri, proteine, e lipidi, che hanno 
un’azione evidentemente nutritiva. Le piante infatti 
producono anche metaboliti secondari, funzionali 
e fondamentali nella pianta ma cruciali anche  per 
mantenere la salute nell’uomo che non è in grado 
di produrli autonomamente e che quindi deve assu-
mere da fonti esterne, dalle piante appunto; di fatto 
le coltivazioni di piante per l’utilizzo nella cosmesi o 
nella nutraceutica, utilizzano al meglio  il 2% della 
pianta, in quanto i metaboliti secondari sono pre-
senti in quantità minima nella pianta, e lo spreco in 
termini di risorse, di suolo, di acqua, di fertilizzanti, 
è enorme. Ad esempio, con la coltivazione di piante, 
o meglio di tessuto vegetale in bioreattore, si han-
no tre ordini di grandezza inferiori nell’utilizzo di 
acqua, quindi risorse assolutamente risparmiate, e 
così come anche per il suolo.

Img. 12 
Il modello di PlantaRei Biotech



A G R I - F O O D

34

La sfida, ha proseguito Sgaravatti, è quella di riu-
scire ad ottenere degli attivi che siano addirittura 
migliori dell’attivo ottenuto da, per esempio, colti-
vazioni in campo tradizionale. Ciò è possibile, e si 
tratta quindi di upcycling.

Ovviamente, per raggiungere questo obiettivo è ne-
cessario partire da prodotti che siano sani e puliti 
dal principio, perché recuperare un residuo alimen-
tare di un prodotto che è inquinato per il percorso 
di coltivazione che ha subito, inficia in modo sostan-
ziale la  qualità finale del prodotto.
Presentando le aziende con cui collabora, Sgaravat-
ti ha illustrato come sia possibile unire due mondi 
completamente distinti in un unico progetto soste-
nibile. Infatti, Elena Sgaravatti ha presentato Rigo-
ni di Asiago e LBG. La prima, Rigoni di Asiago, ha 
1.600 ettari di coltivazione biologica, produce una 
quantità importante di frutta biologica con moltis-
sime varietà; è un’azienda grande ed è connotata 
dalla volontà illuminata di riutilizzare i suoi residui 
alimentari, anche perché consapevole della qualità 
dei suoi residui. La seconda, LBG, è una B2B leader 
nel mondo della produzione di gomma da carruba.
 
La case history presentata da Elena Sgaravatti ri-
guarda una filiera creata in accordo con Università 
e ricercatori: sono stati valorizzati gli scarti dei resi-
dui di lavorazione della Rigoni di Asiago all’interno 
di un processo di valorizzazione utilizzando il know 
how di diverse università, utilizzando nello specifico 
scarti di frutti rossi. 

In questo caso, il prodotto ottenuto è migliore di 
quello creato non da residuo, perché è proprio nella 

Attivi ad alta attività biologica da residui alimentari: 
una case history a breve nel mercato

buccia dei frutti rossi che si concentrano i metaboli-
ti secondari, ad esempio gli antociani prodotti dalla 
pianta - flavonoidi, antocianine– che servono per di-
fendere essa dagli agenti esterni. Quindi, è possibile 
utilizzare una buccia residuale, biologica, ad esem-
pio di succhi di frutta, per ottenere un prodotto mol-
to più ricco del frutto intero. È pertanto paradossale 
il non aver utilizzato questi residui, perché sono an-
che meglio del frutto stesso, e questo ci dovrebbe 
far riflettere su altre opportunità che esistono.

Un esempio di applicazione di ciò che Sgaravatti 
ha esposto, può essere visto nei prodotti per la co-
smesi. Tutte le aziende multinazionali della cosmesi 
oggi sono consapevoli di dover utilizzare risorse so-
stenibili e, le bucce di mele biologiche, ad esempio, 
contengono flavonoidi in quantità maggiore rispetto 
alla mela intera che viene utilizzata in questo campo 
come principio attivo; la buccia, quindi il residuo, è 
più ricco addirittura del frutto intero, proprio per il 
meccanismo di difesa che la pianta mette a regime 
per difendere sé stessa dall’attacco ad esempio, di 
insetti. motivo per cui, la frutta biologica si dovreb-
be mangiare sempre intera. Per quanto concerne il 
carrubo invece, Elena Sgaravatti ha spiegato che il 
carrubo è una pianta straordinariamente sostenibile 
perché non ha bisogno di irrigazione. 

In Italia sono presenti cultivar molto pregiate di car-
rubo e il nostro Paese è rappresentato da eccellenze  
come LBG Sicilia,  leader nel mondo per la produ-
zione di farina di carrube, anche biologiche,Il 90 % 
dell’utilizzo della carruba in realtà è residuo perché 
per la produzione della gomma si utilizzano solo i 
semi della pianta, responsabili dell’attività adden-

Img. 13 
Ingredienti botanici da Economia Circolare

Relatore: Elena Sgaravatti 
CEO di PlantaRei Biotech
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CEO di PlantaRei Biotech

sante; tutto il resto, ovvero la polpa e il baccello, 
risulterebbe pertanto residuo di lavorazione. LBG 
grazie alla propria tecnologia e agli ingenti  investi-
menti in R&D  ha creato una linea di prodotti carat-
terizzati e standardizzati di elevata qualità  e nella 
quale sono presenti in concentrazioni diversa, a se-
conda del prodotto, proteine vegetali con un pro-
filo amminoacidico completo, polifenoli e zuccheri, 
fibre solubili e insolubili, constituendo  quindi una 
linea di prodotti che rappresenta una risorsa stra-
ordinaria ed un esempio di economia circolare e di 
upcycling  sia per la nutraceutica che per la cosmesi.
 
Elena Sgaravatti ha concluso mostrando un articolo 
uscito su Repubblica che annuncia la nascita di un’a-
zienda che utilizza tutti gli scarti da lei presentati. Il 
cerchio quindi si chiude anche da un punto di vista 
industriale: PlantaRei fa technology transfer, Rigoni 
di Asiago e LBG che mettono a disposizione degli 
attivi valorizzando i propri residui, e alla fine si arriva 
al consumatore utilizzando gli attivi che sono stati 
messi a disposizione e utilizzati nella formulazione 
di una linea di cosmesi  Infatti, si parla di “agri be-
auty” e di upcycling anche nella cosmesi, in quanto 
la sostenibilità, il rispetto della biodiversità, sono di-
ventate  un imperativo categorico per le aziende di 
cosmesi. A breve  quindi è attesa la commercializza-
zione di una linea di cosmesi solida da parte di Re-
ally Love Life, un’azienda che di sostenibile ha tutto, 
dentro e fuori: dall’assenza di acqua, agli attivi pro-
venienti da residui alimentari  e una confezione  con  
un packaging ovviamente anch’esso sostenibile.
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Relatore: Laura Gallo
Fondatrice di Coffeefrom

Laura Gallo, presidente de Il Giardinone, un’im-
presa sociale del milanese presente sul territorio 
da 26 anni, ha iniziato il suo intervento presentan-
do il progetto “Coffeefrom”.

Nel 2015, in occasione di Expo, Lavazza e Nova-
mont stavano cercando un’impresa sociale del 
milanese che mettesse in pratica una ricerca del 
Politecnico di Torino, che aveva studiato come dai 
fondi di caffè fosse possibile creare un substra-
to di coltivazione di funghi freschi. In quell’anno 
non esisteva ancora una legge, quindi non c’era 
un quadro normativo che permettesse alle azien-
de di rendere un rifiuto un sottoprodotto, un input 
di produzione in un’altra filiera completamente 
diversa. 

Laura Gallo e la sua squadra quindi, in manie-
ra pionieristica e grazie al supporto di Lavazza e 
Novamont, ha provato a sperimentare un nuovo 
modello di business di sostenibilità economica, 
all’interno di un progetto di economia circolare, 
quando ancora di economia circolare si parlava 
poco. Il risultato di questo progetto ha dato vita 

a un vero e proprio prodotto messo sul mercato, 
“Fungo Box”, presentato a “Fa la cosa giusta” a Mi-
lano nel 2016. Da lì sono partite le collaborazioni 
e la rete di comunicazione, includendo tantissimi 
soggetti nella filiera del caffè, dal piccolo bar alla 
grande industria e alle aziende di vending. In que-
sto processo sono stati coinvolti in una seconda 
fase anche i centri di ricerca come l’università e il 
mondo della plastica. Con questo inizio si è poi ar-
rivati a Coffeefrom.Quindi, ha ribadito Laura Gal-
lo, tutto comincia dal fondo del caffè, quindi da 
uno scarto di produzione. In ambito industriale si 
tratta di tonnellate di caffè di scarto che possono 
costituire una risorsa.

Con questa premessa e con Fungo Box alle spalle, 
si sviluppano know how, competenze, e relazio-
ni per arrivare a Coffeefrom. Quest’idea nasce a 
gennaio del 2019 quando l’impresa sociale guida-
ta da Laura Gallo capisce che il fondo del caffè 
non solo può essere utilizzato per farlo tornare in-
put di produzione, da substrato a nuovo cibo, ma 
anche per andare a sostituire una materia prima 
vergine, la plastica. 

Img. 14 
Dalla presentazione di Laura Gallo
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Per poter realizzare il progetto, sono stati coin-
volti vari enti: il dipartimento di Chimica del Po-
litecnico di Milano, l’industria alimentare che 
aveva il fondo del caffè in grandissime quantità, il 
mondo della plastica, del compound, dei granuli, 
dello stampaggio, del design, la consulenza per 
sviluppare il modello di business. In questo modo, 
è stato possibile sviluppare i granuli Coffeefrom, 
i primi granuli fatti di bioplastica - PLA in questo 
caso specifico - e fondo di caffè.
 
Il processo è stato lungo e ha avuto bisogno di 
contaminazione: Laura Gallo ha sottolineato che 
il coinvolgimento dei vari player è stato duro, in 
quanto ha coinvolto tutta la filiera. Coffeefrom è 
andato oltre il singolo grano, infatti, producendo 
un prodotto finale: con il loro designer è stata stu-
diata la forma di una tazza, per andare appunto 
dal caffè al caffè di nuovo, quindi dal fondo del 
caffè per tornare a bere il caffè fatto con il fondo 
di caffè. La tazza, di bell’aspetto e di design ha 
avuto come obiettivo quello di rappresentare an-
che l’arte italiana del bere il caffè, a dimostrazione 
che è possibile utilizzare uno scarto di produzione 
per creare un prodotto completamente diverso, 
come una tazza. Questo progetto, anche se pic-
colo, ha avuto successo ed ha cambiato il mind-
set delle aziende circostanti, creando un punto 

di iniezione nel cambiamento del loro modello di 
business.

Quindi, ha concluso Gallo, Coffeefrom ha creato 
una nuova prassi industriale: prima si parlava di 
simbiosi industriale, di responsabilità estesa del 
produttore, cioè di grande industria che produce 
per il food e che ha degli scarti alimentari desti-
nati ad essere riutilizzati in un’altra filiera; adesso 
invece Coffeefrom ha il ruolo di collettore e modi-
ficano l’intera filiera. Per farlo, è stato necessario 
contaminare l’industria alimentare, coinvolgendo 
anche gli impianti di essiccazione che non teneva-
no conto di togliere così tanta acqua dal fondo del 
caffè, il mondo del compounding, che dispone di 
impianti enormi, dello stampaggio, che si occupa 
del design e il mondo normativo, completamente 
assente fino a qualche anno prima. Infatti, il primo 
decreto-legge, End of Waste, è uscito a dicembre 
del 2019 ed è stato modificato il 20 gennaio del 
2020.

In questo progetto, ha aggiunto infine Laura Gal-
lo, include anche l’export, perché Coffeefrom sarà 
esposto a livello internazionale come prodotto e 
come materiale agli Italian Design Days, e il mon-
do universitario, grazie alla ricerca del Politecnico 
di Milano, facendo appunto da collettore.

Img. 15 
Tazzina e piattino Coffeefrom

Relatore: Laura Gallo
Fondatrice di Coffeefrom
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Economia circolare nella GDO: l’esempio del 
Centro Lavorazione Pesce di Esselunga
Relatore: Gianmarco Deleidi
Responsabile di Settore - Esselunga Direzione Commerciale Acquisti Pesce

Gianmarco Deleidi ha iniziato il suo intervento sot-
tolineando come la parola “Re-think” sia davvero 
rappresentativa dell’anima di Esselunga, azienda 
all’avanguardia in termini di innovazione e attenta 
al tema della circolarità già da molti anni, spinta 
anche dell’endorsement della Proprietà in merito 
a questi temi.

L’espressione “Re-think” vuol dire al contempo 
reinventare, ripensare a dei modelli, ed è per que-
sto che l’azienda ha voluto integrare e correggere, 
ed in alcuni casi anche migliorare, tutti i suoi pro-
cessi a livello di filiera.
 
Tutti i reparti di Esselunga sono stati coinvolti nel 
processo di innovazione, ma l’intervento di Gian-
marco Deleidi si è focalizzato sul Centro di Lavo-
razione di Biandrate in cui l’azienda, food com-
pany oltre che retailer, prepara tutto il pesce che 
si vede sui banchi dei suoi supermercati.

Img. 16 
Centro Lavorazione Pesce di Biandrate (Novara)

Img. 17 
Centro Lavorazione Pesce di Biandrate (Novara)

Il centro si trova in provincia di Novara, è stato 
creato nel 2007 ed è uno stabilimento unico per 
superficie e per volumi con 31 mila metri quadri; 
qui vengono trattate mediamente 25 mila tonnel-
late di prodotto, con una conseguente produzione 
di scarti. All’interno del nuovo impianto di circa 
12 mila metri quadri sono state inserite delle linee 
altamente automatizzate che permettono di inter-
cettare tutti gli scarti di lavorazione e, addirittura, 
è possibile settare e modificare i prodotti diret-
tamente durante le fasi di lavorazione. All'interno 
del centro lavorazione pesce è anche presente un 
impianto di 2.500 metri quadri di sushi e 1.000 

metri quadri destinati alla produzione dei pronti 
da cuocere (i “food trend”, prodotti ad alto conte-
nuto di servizio, che hanno un impatto positivo in 
termini di vendite).

Per Esselunga, ha sottolineato Deleidi, economia 
circolare e sostenibilità devono toccare tutti i 
punti della filiera, coinvolgendo anche i fornitori. 
Ed è proprio da lì che è partita l’azienda, trattando 
direttamente con i fornitori alla fonte, chiamando 
tutti i giorni come Ufficio Acquisti paesi lontani 
– Sri Lanka, Maldive, India, Cile, vari paesi dell’A-
frica – cercando di trasferire a tutti loro questi 
concetti, cercando di sostenerli a 360°. Quindi, 
uno degli obiettivi del piano di sostenibilità di Es-
selunga, ha proseguito Deleidi, è proprio la pesca 
sostenibile: il 100% di tutti i prodotti freschi, come 
tonno a pinne gialle, pesce spada, salmone norve-
gese, che proviene dalla filiera e quindi a marchio 
Esselunga e Naturama, è allevato in Italia e certi-
ficato come pesca sostenibile. Per il prodotto pe-
scato si parla di pesca selettiva, artigianale, con 
ami e palangari, ossia una pesca giornaliera che 
si svolge vicino alla costa, intorno alle 80 miglia 
marine, con una verifica costante da parte di enti 
certificatori (ad esempio Friends of the Sea) che 
sono come partner per l’azienda in quanto valu-
tano i fornitori in tutte le parti del mondo. Questa 
procedura serve anche per verificare il contesto 
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Centro Lavorazione Pesce di Esselunga
Relatore: Gianmarco Deleidi
Responsabile di Settore - Esselunga Direzione Commerciale Acquisti Pesce

aziendale, analizzando ad esempio la riduzione 
delle emissioni dei pescherecci e la gestione degli 
scarti, e per poter quindi garantire la qualità ed 
esporre un’icona sulle nostre confezioni di pesca 
sostenibile. Ad oggi, Esselunga conta più di 80 re-
ferenze coinvolte dalla pesca sostenibile, non c’è 
un caso nella grande distribuzione che possa van-
tare una numerica così rilevante. 

Per quanto concerne invece il prodotto allevato, 
ha spiegato Deleidi, è necessario monitorare il pe-
sce durante le fasi della vita attraverso una bassa 
densità, che determina una riduzione dell’uso del 
farmaco, che è parte integrante dall’allevamento 
ma che va ridotta e gestita al meglio. Inoltre, è 
necessario verificare i siti produttivi e soprattutto 
gli impatti ambientali che questi possono avere in 
termini di allevamento.
 
Deleidi ha inoltre sottolineato che, all’interno del 
Centro Lavorazione Pesce, Esselunga si occupa 
anche di energia, in quanto i costi energetici gio-
cano un ruolo importante nell’economia azienda-
le. Ad oggi, presso il sito di Biandrate, Esselunga 
dispone infatti di 4 impianti fotovoltaici che pro-
ducono circa 300 megawatt, che equivalgono più 
o meno al consumo di circa 100 famiglie, copren-
do circa 3.000 metri quadri di impianti industria-
li e con l’obiettivo nel 2022 di ampliare per altri 
1000 metri quadri.

Nel 2021 Esselunga ha anche installato un trige-
neratore che oggi permette di garantire il 50% 

dell’energia erogata nelle sedi di Biandrate, il 90% 
anche dalla parte termica del centro lavorazione 
pesce, e tutto il condizionamento degli uffici.
L’azienda si occupa anche degli imballaggi in 
quanto problematica molto rilevante in questo 
settore per via del materiale utilizzato, il polisti-
rolo. Nel 2007 quello di Esselunga è stato il pri-
mo impianto in Italia costruito per il recupero del 
polistirolo, e oggi l’Azienda recupera circa 725 
tonnellate di polistirolo, rivendendolo all’industria 
produttrice di asfalto drenante, pannelli di isola-
mento, e casse di polistirolo. Deleidi ha poi appro-
fondito il tema degli sprechi della produzione. Il 
Centro Lavorazione Pesce  ad oggi ha uno scarto 
di 3.000 tonnellate, che viene interamente recu-
perato.

Il problema principale dei prodotti freschissimi, 
come il pesce, è che ha una shelf life a scaffale ri-
dotta, e di conseguenza lo stabilimento deve ave-
re una centralizzazione così forte da permettere 
di migliorare il riordino dei negozi, in funzione dei 
venduti. In questo caso la forza è avere un centro 
che produce 7 giorni su 7, come quello di Esse-
lunga, unico nel panorama della GDO. Una grande 
innovazione è arrivata nel 2020, quando l’azienda 
ha deciso di implementare l’intelligenza artificiale 
nel riordino nei negozi: è stata registrata una ridu-
zione drastica degli scarti. 

Ad oggi, quasi 100 negozi applicano questa inno-
vazione, ma il piano aziendale è di estenderla a 
tutti i 170 negozi della rete.

Img. 18 
Gestione degli sprechi
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Relatore: Gianmarco Deleidi
Responsabile di Settore - Esselunga Direzione Commerciale Acquisti Pesce

La seconda grande sfida, ha proseguito Deleidi, 
riguarda lo scarto che viene generato nel centro 
lavorazione pesce, perché abbraccia prodotti 
come sushi e pronti da cuocere, in quanto l’Azien-
da si occupa direttamente dell’eviscerazione di 
tutti i prodotti che vengono poi presentati a scaf-
fale. Per questa ragione, Esselunga ha creato una 
partnership molto forte con Lipitalia. Questa so-
cietà ha uno stabilimento a Rosta, dedicato esclu-
sivamente agli scarti di Esselunga, e si occupa di 
ritirare quotidianamente gli scarti dei prodotti fre-
schissimi che, una volta arrivati in questo secondo 
stabilimento (mantenendo la catena del freddo), 
vengono triturati ed esposti ad un processo di 
idrolisi previa enzimatica a filtrazione, per garan-
tire la purezza del prodotto, e a pastorizzazione 
per garantirne la sicurezza. L’ultimo passaggio 
è quello della seconda filtrazione, che porta ad 
avere due tipi di sostanze: l’olio di pesce e l’idro-
lisi marino, soluzione acquosa per l’industria del 
petfood e per l’alimentazione zootecnica.

Ciò che rimane da questo processo, viene ulte-
riormente recuperato ed utilizzato per l’energia 
come biodiesel.
 
Lo step conclusivo per l’azienda, che viene per-
cepito dal cliente finale, è il packaging finale. 
Questo, infatti, è una parte fondamentale sia in 
termini tecnologici, relativi all’implementazione 
all’interno dello stabilimento di linee atp, atmo-
sfera protettiva che aiuta ad aumentare la shelf 
life del prodotto mantenendone le medesime ca-
ratteristiche organolettiche, sia in termini soste-
nibili, sostituendo la plastica con un cartoncino 
riciclabile. Questa innovazione è stata applicata 
per il sushi e per i piatti pronti al consumo, i ready 
to eat. Per il comparto mitili, invece, sono state 
rimosse le reti in nylon, sostituite con materia-
li biodegradabili come il bionet e con confezioni 
monomateriali 100% riciclati.

Questo passaggio è stato epocale perché negli ul-
timi tre anni, Esselunga è passata da zero a ben 
19 milioni di pack venduti creati con packaging 
sostenibile.
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Il cibo che perde valore economico riacquista 
valore sociale
Relatore: Alberto Carlo Piccardo
Presidente di Recup

Alberto Piccardo ha esordito affermando che senti-
re grandi realtà che espongono i loro cambiamenti è 
sempre un momento di stimolo, soprattutto per re-
altà che sono ancora piccole e che stanno lavorando 
per un cambiamento.
 
Come presidente di Recup, Piccardo ha spiegato 
che il motto dell’associazione è “Il cibo che perde 
valore economico, acquista valore sociale” e che, 
questo, è stato parte integrante del suo progetto 
fin dall’inizio, quando nel 2015 Recup ha esordito 
nel Mercato di Viale Papiniano a Milano. Il mercato 
presentava montagne di cassette completamente 
abbandonate in mezzo alla strada, con un cattivo 
odore, e tanta gente che si buttava nella spazzatu-
ra, il dumpster diving. Quello che Recup ha fatto, 
è stato analizzare queste due problematiche e cer-
care una soluzione: dal 2015 ad oggi Recup cerca 
di intervenire in più mercati possibili, soprattutto a 
Milano, dove ci sono circa 90 mercati rionali tutte 
le settimane, per uno spreco medio di 200-300 kg 
in ognuno di questi, migliaia di tonnellate tutte le 
settimane solo in una città.

L’intervento, ha proseguito Piccardo, era mirato a 
recuperare dai commercianti tutte le eccedenze 
alimentari, collezionarle con un carrello, una car-
go bike, e portarli al banchetto Recup; si tratta di 
una bancarella parallela gratuita, dove non si vende 
un prodotto ma si cerca di fare inclusione sociale. 
Quindi, i due pilastri principali di Recup erano ini-
zialmente la lotta allo spreco alimentare e la lotta 
all’esclusione sociale; quindi usare il food waste 
come strumento per avvicinare tutte le persone che 
hanno problemi economici e cercare di entrare in 
contatto con loro, dando vita così ad un progetto 
intergenerazionale e internazionale.

Recup, specifica Alberto Piccardo, non vuole esse-
re un’azione caritatevole come quelle di grandi enti 
in Italia -Banco Alimentare, Caritas, Pane Quotidia-
no - ma ha come obiettivo quello di sensibilizzare 
le persone facendole toccare con mano lo spreco 
alimentare.

Piccardo ha proseguito il suo intervento continuan-
do a spiegare l’evoluzione di Recup che, nel 2020, 
durante la pandemia, ha collaborato con il comune 

di Milano per un progetto all’interno dell’Ortomer-
cato. Infatti, i Grandi Mercati Generali di Milano - 
mercato più grande d’Italia - sono sede di scambio 
di milioni di tonnellate di ortofrutta, carne, pesce, 
e fiori, ogni anno; ovviamente milioni di tonnella-
te di income e outcome hanno come conseguenza 
migliaia di tonnellate di spreco alimentare. Di fatto, 
nell’aprile del 2020, quando Recup è entrata in que-
sto mercato, ne ha avuto la prova. Ad oggi, l’asso-
ciazione è presente dentro Ortomercato due volte 
a settimana, per cercare di contrastare quanto più 
possibile lo spreco.

Una precisazione che Piccardo ha tenuto a fare ri-
guarda l’operatività di Recup: l’associazione recupe-
ra in maniera eccellente i prodotti, ma non dispone 
ancora di una logistica sviluppata che possa permet-
tere la redistribuzione di questi prodotti. Per questo, 
il traguardo adesso è quello di creare un grande 
network, soprattutto nel terzo settore, entrando in 
contatto con quelli che sono i grandi player della 
distribuzione sociale nel terzo settore (Banco Ali-
mentare in primis, Croce Rossa, Pane Quotidiano, e 
tante altre piccole associazioni). Questo per dare il 
proprio contributo a famiglie coni difficoltà, ragazzi 
magari allontanati dalle famiglie, interagendo pian 

Img. 19 
Recupero e distribuzione
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piano con tantissime realtà del territorio e non solo, 
con le quali comunicare e far risaltare Recup come 
progetto ambientale e soprattutto sociale.
 
Piccardo ha ribadito che Recup non si occupa di 
consegnare la cassetta di frutta e verdura, ma di 
far arrivare le persone, i diretti ricevitori bisognosi, 
direttamente al punto di ritiro, cercando di renderli 
attivi. Per questo, il terzo pilastro aggiunto a Recup 
è la cittadinanza attiva: non essere passivi e ricevere 
un pacco alimentare, ma essere attivi in un progetto 
che ti ridà quella voglia di vivere la giornata. Recup 
è anche riuscito a coinvolgere in questo le aziende, 
cercando di sensibilizzare tutti i dipendenti di pic-
cole e grandi società che, dal 2021, hanno iniziato a 
dedicare e far dedicare ai propri dipendenti 3-4 ore 
a settimana o al mese a un progetto di volontaria-
to. Di fatto, Recup si interfaccia tutte le settimane 
con diversi dipendenti che vengono a toccare con le 
proprie mani e vedere coi propri occhi che cos’è lo 
spreco alimentare; perché sentire una testimonian-
za, vedere un video, ascoltare un articolo in radio, è 
un inizio ed è qualcosa di sensibilizzante, ma vederlo 
o toccarlo con mano magari offre una prospettiva 
realistica.
 
Piccardo ha proseguito riassumendo che Recup at-
tualmente opera a Milano e Roma, dove un gruppo 
di ragazzi determinati hanno fatto, in un anno, quel-
lo che a Milano è stato fatto in tre anni, aprendo 5 
mercati e gestendoli grazie alla collaborazione con 
alcuni municipi locali e con altre società. Da Milano 
si condivide il know how sviluppato nei primi anni 
e insieme, sia a Roma che a Milano, Recup riesce 
a comunicare sempre di più. Parallelamente, infatti, 
Recup continua ad operare all’interno di Ortomerca-
to, organizzando laboratori nelle scuole o eventi per 
bambini, dove ad esempio i fondi di caffè vengono 
riutilizzati per ricavare il colore nero, così come altra 
frutta serve per diversi colori, con cui i ragazzi pos-
sono disegnare e dipingere – è un progetto trasver-
sale che tocca generazioni diverse.
 
Nell’Ortomercato, ha sottolineato Alberto Piccardo, 
Recup ha recentemente vinto un importantissimo 
bando – Foodie Zero Spreco -, emesso da Fondazio-
ne Cariplo, Food Policy, e SO.GE.MI, tre grandi enti 
su Milano: è stata creata una squadra con tre gran-

di player, UniMi, Croce Rossa, e Banco Alimentare, 
dove Recup è il più giovane, con l’obiettivo di por-
tare l’Ortomercato a spreco zero, recuperando mi-
gliaia e migliaia di tonnellate. Il tempo per realizzare 
questo progetto c’è, per cercare di dare un valore 
non solo sociale ma anche ambientale al cibo, che 
ha perso valore economico.
 
Per mostrare meglio cosa significa lo spreco, Alber-
to Piccardo ha portato un esempio: su un bancale 
di banane da 1 tonnellata che viene intercettato da 
Recup, circa il 50% della frutta è ancora buona, il 
commerciante non può permettersi di pagare que-
sta eccedenza o sa che il giorno seguente riceverà 
nuove banane, e quindi butta l’eccedenza; Banco 
Alimentare, Pane Quotidiano, e Caritas ricevono 
solo prodotti buoni perché non hanno volontari a 
sufficienza per smistare tutti i prodotti, e qui entra 
in gioco Recup. L’innovazione di questa associazio-
ne, infatti, è la selezione: l’eccedenza rimasta, che 
ancora può essere utilizzata, magari non per un con-
sumo umano ma per un consumo zootecnico, per 
farine alimentari, per il mondo energetico, viene re-
cuperato.
 
In conclusione, Piccardo ha fatto notare che attual-
mente stiamo producendo un terzo in più di quello 
che consumiamo e che lo stiamo sprecando, quan-
do si potrebbe reindirizzare verso la risoluzione di 
determinati problemi che circondano ormai la no-
stra società.

Img. 20 
Trasformazione del cibo

Relatore: Alberto Carlo Piccardo
Presidente di Recup
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Interreg Med Green Growth Community

Relatore: Gaetano Zarlenga
Direttore di CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale

Gaetano Zarlenga, direttore del CUEIM - Con-
sorzio Universitario di Economia Industriale e 
Manageriale, network di 26 università italiane e 
spagnole che rappresenta una rete di conoscen-
ze manageriali messe a disposizione della Gre-
en Growth Community, è intervenuto illustrando 
cosa rappresenta l’Interreg Med Green Growth 
Community.

Il programma europeo Interreg Med ha finanzia-
to, nel corso degli ultimi 6 anni, la formazione e 
la creazione di una community con l’obiettivo di 
sviluppare, coordinare, e supportare progetti per 
lo sviluppo sostenibile e per l’economia circolare, 
che avessero come base l’innovazione e lo svilup-
po di buone pratiche, che possano portare a far 
parte del sistema del Green Deal Europeo e del 
Circular Economy Action Plan dell’Unione Euro-
pea.
 
Zarlenga spiega che il CUEIM è uno dei partner 
della Green Growth Community insieme ad altri 
paesi del Mediterraneo, in particolare l’Università 
spagnola di Vic. La Community gioca un ruolo im-
portante in quanto consente di fare rete, di avere 
un network, e in questo caso l’accordo comprende 
13 paesi del Mediterraneo e 165 partner derivanti 
dalle Quattro Eliche - istituzioni, ricerca, imprese 
e società. Nello specifico, le piccole e medie im-
prese e i cluster mediterranei sono protagonisti.
 
Questo progetto, sottolinea Gaetano Zarlenga, 
è diventato l’etichetta dell’Unione per il Mediter-
raneo ed ha quindi ampliato il suo impatto rela-
tivo alle buone pratiche e ai risultati in tutti i 43 
paesi che affacciano sul Mediterraneo. Inoltre, la 
Community è parte della Circular Economy Sta-
keholder Platform, dove la condivisione delle co-
noscenze e la collaborazione contribuiscono ad 
ampliare ulteriormente l’impatto del network.
 
Nel dettaglio, la Community si focalizza su quat-
tro aree: food systems, smart cities, waste mana-
gement ed eco innovation. Per quanto concerne i 
progetti del food systems, il network si è basato 
su target specifici per lavorare sulla Product En-
vironmental Footprint, e ha sviluppato, tra i vari 
lavori, delle linee guida per la produzione dell’olio 

extravergine di oliva. La Comunità ha supportato i 
suoi progetti modulari nelle attività di networking, 
comunicazione, individuazione e organizzazione 
di eventi per capitalizzare i risultati ottenuti, con 
l’obiettivo di trasferire suggerimenti legali, poli-
cies recommendations ed esempi di best practice 
territoriale. Inoltre, i risultati dei progetti favori-
scono l’implementazione delle regolamentazioni 
all’interno del contesto europeo, agendo anche a 
livello politico, presso decision makers e istituzio-
ni europee. 
 
Zarlenga ha concluso il suo intervento sottoline-
ando che per portare avanti un discorso continuo 
di collaborazione, di condivisione e know how, 
è stato importante realizzare una piattaforma di 
capitalizzazione, la Green Growth Community 
Platform. La piattaforma è consultabile online 
(https://interregmedgreengrowth.eu/) e al suo 
all’interno, oltre al settore agri food, è presente 
un prezioso database di partner, risultati e best 
practices. La Platform è aperta e l’iscrizione offre 
la possibilità di dialogare e collaborare con l’inte-
ra Green Growth Community.

Img. 21 
The Interreg MED Green Growth Community

https://interregmedgreengrowth.eu/
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The ARISTOILPLUS project

Relatore: Emilia Arrabito
Direttore di Svi.Med.onlus, Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile

Emilia Arrabito è collaboratrice di Svi.Med, Cen-
tro Euromediterraneo, e si occupa di sostenibili-
tà dal 2005. Ha presentato al Re-think - Circular 
Economy Forum il progetto ARISTOIL plus, di cui 
la Svi.Med è partner, e che come il progetto PEF-
MED plus è parte della Community Green Growth 
dei progetti MED.
 
Come premessa, Arrabito ha spiegato che Svi.
Med è partner del progetto ARISTOIL PLUS con 
altri paesi europei come Montenegro, Grecia, 
Spagna, alcuni dei maggiori produttori di olio ex-
travergine d’oliva in Europa, e che il progetto ARI-
STOIL è stato concepito proprio partendo da una 
domanda comune tra tutti loro: come scegliere un 
olio extravergine di oliva che faccia anche bene 
alla salute? Il titolo del progetto, infatti, è “Non 
tutti gli oli extravergine d’oliva sono uguali”.
 
Proseguendo, Emilia Arrabito ha spiegato che di 
solito al supermercato l’olio rappresenta il prodot-
to civetta, cioè quello che ha il prezzo più basso, 
quindi che invoglia all’acquisto. Il problema sorge 
nel momento in cui il consumatore deve scegliere, 
non solo in base al prezzo, ma anche all’etichet-
ta, dato che l’olio extravergine d’oliva ha diverse 
proprietà. Di fatto, l’olio extravergine di oliva può 
essere un prodotto nutraceutico e contiene natu-
ralmente polifenoli, propri dell’olio d’oliva, oltre a 
qualità come la presenza di acido oleico, che con-
tribuisce a mantenere i normali livelli di coleste-
rolo nel sangue, oltre alla presenza di Vitamina E 
e la possibilità di sostituire un grasso saturo con 
grassi insaturi (come gli oli EVO) per ridurre il ri-
schio di malattie. 
 
Quello su cui il progetto ARISTOIL si è concen-
trato, spiega Emilia Arrabito, è proprio il claim sui 
polifenoli, per cui si riporta sull’etichetta che l’olio 
extravergine d’oliva contribuisce alla protezione 
dei lipidi ematici dallo stress ossidativo. È chiaro 
che un consumatore che legge un claim di questo 
genere ha difficoltà a capire a cosa servono i poli-
fenoli e i lipidi ematici (grassi presenti nel sangue, 
come il colesterolo e i trigliceridi), e il progetto 
ARISTOIL nasce proprio per fornire, a livello me-
todologico, delle linee guida. Il progetto si rivolge 
direttamente ai produttori di olio d’oliva e, con 

un’analisi di oltre 5 mila campioni di olio d’oliva 
ed incrociandone i valori relativi a concentrazione 
di polifenoli, varietà, tempo e temperatura di gra-
molatura, tipo di frantoio, periodo di produzione, 
fornisce delle linee guida da utilizzare per creare 
un olio di oliva che abbia maggiori proprietà salu-
tistiche, utilizzando pratiche agronomiche soste-
nibili. 

Oltre a questo, il progetto ARISTOIL fornisce ai 
produttori l’opportunità di misurare i polifenoli 
seguendo il regolamento dell’Unione Europea del 
2012 (reg. UE 432/12), che dice che un olio extra-
vergine d’oliva deve avere almeno 5mg su 20 g di 
olio d’oliva di idrossitirosolo e derivati per essere 
considerato salutistico. Per misurarli in maniera 
veloce, è stato costruito uno strumento, l’Aristo-
metro, che permette in 30 minuti di verificare qual 
è il contenuto di polifenoli in un campione di olio 
in provetta. Questo ha dato la possibilità a tanti 
produttori di vedere se e quanto il loro olio avesse 
le caratteristiche richieste.
 
Il progetto ARISTOIL, ha sottolineato Arrabito, ha 
di conseguenza creato una comunità, un cluster, 
con lo scopo di promuovere una nuova categoria 
di olio extravergine di oliva tra i produttori per au-
mentare la loro consapevolezza, e tra i consuma-
tori per indicare che c’è una diversa categoria di 
alta qualità di olio extravergine d’oliva salutistico.

Img. 22 
Esposizione di olio EVO
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Emilia Arrabito ha concluso il suo intervento rias-
sumendo i risultati finali del progetto ARISTOIL: 
non tutti gli oli extravergine di oliva sono uguali e 
non tutti sono salutistici allo stesso modo. L’Italia 
possiede una grande biodiversità di varietà di oli-
ve, che è la sua forza, e tantissime varietà hanno 
un alto potenziale relativamente alle caratteristi-
che salutistiche (alto contenuto di polifenoli). 

Alcune ricerche scientifiche dimostrano che ave-
re un olio con un alto numero di polifenoli vuol 
dire riduzione di radicali liberi e quindi limitazio-
ne dell’invecchiamento e del rischio di malattie. 
Divulgare queste informazioni nei consumatori, 
per identificare qual è l’olio extravergine d’oliva 
migliore, è stato uno dei grandi risultati del pro-
getto; oltre alle linee guida per i produttori, che 
indicano l’esistenza di una correlazione positiva 
tra la concentrazione di polifenoli e il periodo di 
raccolta dell’olio di oliva, dato che l’anticipazione 
della raccolta permette una maggiore concentra-
zione di polifenoli nell’olio.

Relatore: Emilia Arrabito
Direttore di Svi.Med.onlus, Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile
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The PEFMED PLUS project

Relatore: Nicola Colonna 
Divisione Biotecnologie e Agroindustria di ENEA e Coordinatore Progetto Europeo PEFMED PLUS 

Nicola Colonna ha concentrato il suo intervento sul-
la presentazione del progetto PEFMED.

Il nome, spiega Colonna, è l’unione di due termini, 
PEF e MED, dove MED sta per “Mediterraneo”, pro-
gramma europeo di cooperazione territoriale, intro-
dotto durante la stessa giornata dal dottor Zarlenga, 
e PEF sta per Product Environmental Footprint.

Il discorso di Colonna è iniziato sottolineando l’im-
portanza che hanno la definizione e la misurazione 
delle attività di una impresa all’interno delle strate-
gie di economia circolare applicate al settore agri-
food. Questo è l’elemento centrale per poter poi co-
noscere dove l’impresa si trova rispetto ad un tema 
in particolare, come, ad esempio il consumo di ener-
gia o quello d’acqua, piuttosto che uno dei tanti altri 
temi connessi agli impatti ambientali. Conoscere, 
serve poi a valutare dove si è, se ci sono spazi per 
migliorare, e per confrontarsi con altri competitor 
del settore. Dopo la valutazione si può passare la 
decisione di intraprendere un percorso di modifica, 
di cambiamento e/o di investimento, per diminuire 
anche i propri impatti ambientali. Questo è qualco-
sa che viene tradizionalmente fatto dalle imprese ri-
spetto ad alcuni temi specifici, come quelli ambien-
tali; infatti, soprattutto le piccole e medie imprese, 
sono spesso in ritardo rispetto alla capacità di co-
noscere tutti quegli elementi della propria azienda 
che hanno impatti sull’ambiente. Questo però è uno 
step necessario se si vuole arrivare, ad esempio, alla 
certificazione di un prodotto. All’interno di questi 
elementi, si colloca il progetto PEFMED. 

L’Europa, ha spiegato Nicola Colonna, ci chiede 
di introdurre e diffondere dei miglioramenti am-
bientali lungo le filiere di produzione, in modo che 
il contenuto ambientale dei prodotti possa esse-
re raccontato attraverso il riconoscimento del loro 
contenuto green, il quale deve comunque sempre 
essere certificato attraverso un metodo di verifica e 
contabilizzazione degli impatti. Infatti, l’action plan 
sulla economia circolare del 2020, ci ricorda che le 
compagnie che vogliono fare questo, devono usare 
dei metodi di misurazione dell’impronta ambientale 
del prodotto o dell’azienda. Questi sono riferimenti 
strategici che l’Europa si è data, dopo essersi attrez-
zata da anni per introdurre nel sistema produttivo 
anche la valutazione della cosiddetta PEF, in quanto 

i consumatori sono sempre più attenti ai temi am-
bientali e sono quindi più consapevoli dell’impatto 
che le filiere agroalimentari causano.

Entrando più nel dettaglio del progetto PEFMED, 
Colonna ha illustrato che l’obiettivo è proprio quello 
di analizzare la diffusione dell’impronta ambienta-
le di prodotto nei sistemi produttivi agroalimentari 
dell’area MED. Il progetto ha questo focus perché il 
Mediterraneo è caratterizzato da migliaia di piccole 
e medie aziende che producono prodotti tipici.

La sfida è stata per tutto il team quella di capire 
come introdurre l’innovazione del calcolo degli im-
patti ambientali, e la sua successiva certificazione, 
e come questo potesse essere strumento per spin-
gere le aziende ad innovare e ad aumentare, conse-
guentemente, il loro valore di mercato. Di fatto, la 
metodologia su cui si basa la product environmental 
footprint è quella della valutazione del ciclo di vita 
di un prodotto con la metodologia LCA (LIfe-cycle 
assessment), che consente di valutare tutti gli im-
patti rispetto a una serie di indicatori ambientali, 
assumendo come riferimento il ciclo di vita del pro-
dotto stesso.

Il progetto PEFMED è stato il primo tentativo di 
verifica in Europa della PEF su un’area geografica 
specifica e su dei prodotti mediterranei con deno-
minazione di origine.   Analizzando più nel detta-
glio, Colonna ha spiegato che questo progetto ha 
cercato di rispondere ad una necessità: le imprese 
agroalimentari erano in ritardo sul tema dell’inno-
vazione green e, quindi, il bisogno di promuovere, 
anche attraverso le certificazioni, un percorso di 
miglioramento, era forte. Il progetto ha preso come 
riferimento 6 filiere produttive in differenti regioni 
del Mediterraneo, coinvolgendo oltre 100 compa-
gnie e focalizzandosi su una serie di prodotti tipici 
come l’olio d’oliva, il vino, i formaggi, gli insaccati 
ed i mangimi, cercando di applicare ai contesti re-
ali di diversi paesi europei l’impronta ambientale di 
prodotto. 

Il risultato del progetto è stata la creazione di una 
metodologia, integrata che unisce la valutazione 
degli aspetti ambientali propri della PEF ad altri va-
lori di natura sociale ed economica. Infatti, quando 
analizziamo la sostenibilità, l’LCA è sicuramente lo 
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strumento che ci dà una valutazione degli aspetti 
ambientali, ma è importante anche dare un valore 
alle filiere territoriali dell’agroalimentare guardando 
agli impatti sociali ed economici: il metodo PEFMED 
cerca di integrare queste due visioni. 

Sono stati realizzati studi LCA per verificare la diffi-
coltà di applicazione del metodo; è stato sviluppa-
to uno strumento semplificato di autodiagnosi per 
tutte le imprese, proprio perché le imprese medio 
piccole hanno difficoltà ad avere al loro interno gli 
esperti che possano condurre tale tipologia di azio-
ne; sono state inoltre rese disponibili informazioni 
su soluzioni e metodologie che possono essere ap-
plicate nelle imprese agroalimentari per ridurre gli 
impatti ambientali.

In sintesi, il metodo PEFMED include quindi l’ana-
lisi ambientale, l’analisi socioeconomica, la defini-
zione di un percorso di conoscenza e di un piano di 
miglioramento per ridurre gli impatti ambientali, e 
prevede lo sviluppo di un business model sostenibi-
le valutando anche le opportunità di finanziamento. 

Casi pilota di questo progetto sono stati un caseifi-
cio in Lombardia ed un’azienda produttrice di vino 
in Puglia, che hanno consentito di analizzare costi, 
complessità e problematiche connesse alla raccolta 
di tutti i dati che servono per realizzare la PEF. Co-
lonna ha inoltre sottolineato che la Comunità euro-
pea ha chiesto, a seguito dei risultati ottenuti dalla 
ricerca, di capitalizzare e trasformare il lavoro fatto: 
così è nato PEFMED PLUS, progetto che ha l’obiet-

tivo di condividere e trasferire l’esperienza prece-
dente al settore agro alimentare dei paesi limitrofi 
dell’area adriatica; l’obiettivo è quello di trasferire 
la cultura e gli strumenti acquisiti all’area balcani-
ca, che comprende paesi vicini alla nostra area di 
influenza che si stanno avvicinando al contesto eu-
ropeo  come  la Bosnia Herzegovina  ed il Montene-
gro e un paese come la Croazia di recente adesione.

All’interno del progetto, ha proseguito Colonna, ci 
sono tre paesi “donatori di esperienza (Italia, Fran-
cia, Grecia) che trasferiscono informazioni, cono-
scenze, e lezioni imparate dall’applicazione della 
PEF al contesto agroalimentare, a tre paesi con con-
testi sociali ed economici profondamente diversi.

Colonna ha concluso spiegando che è fondamenta-
le avere regole omogenee ed uniche di riferimento 
per gli aspetti ambientali in un mercato che si sta 
allargando: l’Europa ha infatti avviato, nel 2013, un 
percorso di avvicinamento a un sistema univoco, 
che è basato sull’impronta ambientale di prodotto. 
Inoltre, come prevedono tutti i progetti europei, è 
anche necessario comunicare e diffondere le infor-
mazioni ottenute, perché i consumatori e gli addetti 
di settore vengano a conoscenza della PEF, che sarà 
il riferimento nel futuro.

L’Italia, ha concluso Colonna, è il primo paese euro-
peo ad aver introdotto la metodologia PEF e ad aver 
creato il primo marchio in Europa - Made Green In 
Italy, del Ministero della Transizione Ecologica - che 
applica i principi della PEF a livello nazionale.

Img. 23
Fase pilota del metodo PEFMED in Puglia sul vino Tinaia 
della cantina Due Palme

Img. 24
Fase pilota del metodo PEFMED in Lombardia sul Taleggio DOP

Relatore: Nicola Colonna 
Divisione Biotecnologie e Agroindustria di ENEA e Coordinatore Progetto Europeo PEFMED PLUS 
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Sostenibilità: da compliance a differenziazione

Stefania Saviolo si occupa di management della 
moda e di tutto ciò che fa evolvere questo settore, 
il quale, essendo dinamico, evidenzia sempre nuo-
vi temi di cui occuparsi.

Il tema della sostenibilità in senso ampio è uno de-
gli aspetti su cui la Prof.ssa Saviolo e in generale 
l’Università Bocconi hanno iniziato a lavorare ne-
gli ultimi 5/6 anni, attivando laboratori, corsi exe-
cutive, e ricerche per individuare i trend e le evo-
luzioni più interessanti del settore moda in senso 
ampio. D’altronde, Stefania Saviolo sostiene che 
senza fare cultura, senza fare educazione e senza 
chiarire i termini dell’universo “sostenibilità” all’in-
terno del quale si fa economia circolare, è molto 
difficile progredire su un tema tanto complesso.

La moda è il secondo settore per impatti a livello 
di inquinamento e consumo di acqua, ma è anche 
un settore estremamente complesso che genera 
valore a tanti livelli.

Una delle eredità più importanti, in senso posi-
tivo, della pandemia è stata quella di far capire 
che la moda non è solo l’ultimo miglio cioè de-
signer, estetica e tendenze, ma è un ecosistema 
complesso, una filiera estremamente lunga fatta 
da tantissime componenti, soprattutto quando si 
parla di made in Italy, una delle ultime filiere ri-

maste integrate dal tessuto al capo finito, dove si 
hanno varie fasi, tecnologie, industrie di supporto 
come le fiere: un asset unico per il made in Italy 
da preservare.

La pandemia, con i problemi ad essa legati come 
la mancanza di materiali e il blocco dei porti, ci ha 
portati a prestare attenzione al dietro le quinte del 
settore. Ora che i blocchi nella supply chain sono 
visibili ci accorgiamo finalmente che esiste una 
supply chain: il prodotto fa parte di un sistema 
complesso e articolato, e basta osservare la chart 
della supply chain del settore moda per compren-
dere quanti settori, quanti attori, quanti sistemi 
collaborano alla creazione di un capo, di una scar-
pa, di un tessuto o di un pezzo di abbigliamento.

Dopo la pandemia si è capito che, dal punto di vi-
sta della sostenibilità, esiste un ultimo pezzo: la fi-
liera non si ferma con la logistica, il negozio o con 
l’atto d’acquisto, ma va oltre e finalmente ingloba 
il tema del fine vita del capo, dove il contributo 
del consumatore finale è fondamentale.

La moda è stata per decenni un settore che ac-
coglieva i trend dall’alto, dai brand, dai designer, 
dalla filiera, il mercato li recepiva senza avere un 
atteggiamento di tipo proattivo rispetto al consu-
mo. 

Img. 25 
Le opportunità di una cultura di educazione ed ingaggio dei diversi stakeholder per le aziende della moda italiane

Relatore: Stefania Saviolo
Professoressa di Management all’Università Bocconi
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Questo è un elemento che è completamente cam-
biato, perché la persona è finalmente diventata 
parte attiva della filiera e ovviamente la sua consa-
pevolezza è ciò che renderà possibile andare avanti 
e progredire sui temi della sostenibilità e della cir-
colarità. 

È chiaro che, quando si parla di circolarità, si parla 
di un insieme di tecniche e sistemi ma soprattutto 
di una rivoluzione culturale, una trasformazione di 
ciò che la moda è stata fino a questo momento, un 
sistema lineare di produzione, utilizzo e scarto. Il 
cambiamento di una cultura deve estendersi dall’a-
zienda a tutta la filiera, fino al consumatore finale. 
Partire dal consumatore finale, dal cliente, dall’in-
dividuo, significa anche cambiare terminologie e 
trovarne di nuove, ad esempio invece di parlare di 
“consumo sostenibile”, alla stregua di un ossimoro, 
si prende in prestito il termine di “possesso attivo”. 
L’uso di questo nuovo termine è capace di cambiare 
la prospettiva: il capo non viene consumato e get-
tato senza pensare al suo dopo vita, ma si possiede 
pensando a come averne cura, come renderlo più 
duraturo ma anche e soprattutto come riciclarlo o 
rivenderlo. L’obiettivo per noi tutti e per le aziende 
diventa, quindi, come stimolare questo “possesso 
attivo” da parte del consumatore. 

Dal nostro Osservatorio sono state individuate tre 
grandi tematiche e filoni di evoluzione: il primo ri-
guarda l’atteggiamento delle imprese, che finalmen-
te guardano ai bisogni effettivi del mercato, attra-
verso collezioni mirate e una crescente attenzione ai 
materiali, evitando quell’effetto spray guidato dalla 
logica sell in  in cui si genera una varietà incredibile 
a cui segueil sistema di saldi sull’invenduto, etc. 

Un secondo tema su cui vediamo un’evoluzione è 
la raggiunta consapevolezza per cui circolarità e 
sostenibilità sono temi complessi che vanno resi 
semplici e accessibili per il cliente finale: la custo-
mer experience di un brand che di solito si ferma 
all’acquisto in negozio in realtà deve allungarsi fino 
all’atto del dopo vita di un capo, perché il cliente 
deve capire che tipo di processo seguire, ad esem-
pio se riciclare un capo o se portarlo nel negozio per 
lo smaltimento.

L’ultimo tema è il più importante, quello della co-
municazione: ci si chiede come debba cambiare 
la comunicazione dei brand, non solo aggiungen-
do il tema della sostenibilità alla comunicazione 
stagionale di brand (quella relativa all’identità sti-
listica, alla collezione e a tutta la dimensione este-
tica), ma, raccontando come le aziende pensano 
e creano i prodotti integrando nei contenuti di 
comunicazione tradizionali il cosiddetto “dietro le 
quinte”. Si cerca, dunque, di trasmettere non solo 
l’estetica ma anche la creatività, e le competenze 
del sistema che ha portato un tale capo o tal pro-
getto sul mercato, perché debba essere riparato, 
o cosa se ne può fare nel suo fine vita. 

Quindi le aziende si stanno muovendo sempre di 
più su un progetto di sensibilizzazione, educazio-
ne e di ingaggio rispetto a questi temi. Stefania 
Saviolo cita e ricorda un film che Martin Scorsese 
realizzò per Giorgio Armani nel 1990, in cui Arma-
ni dice: “quando vedo cadere un pezzo di tessuto 
dal tavolo di lavoro mai oserei dare un calcio per 
scostarlo, lo raccolgo pensando a tutto quello che 
c’è dietro a quel pezzo di tessuto”. Questo è il tipo 
di mentalità che bisognerebbe trasmettere alle 
persone per capire veramente cosa c’è dietro ad 
un materiale.

Il messaggio che Stefania Saviolo tenta di tra-
sferire è il seguente: per le aziende il tema della 
sostenibilità e dei processi che ne fanno parte, è 
connesso in primis al  “fare”; cosa si fa in azien-
da per evitare rischi ed essere compliant, come si 
identificano i rischi operativi e strategici del busi-
ness, gli impatti, come ottenere le certificazioni 
necessarie, come mettersi in regola, quali codici 
di condotta e carte dei valori, come selezionare i 
fornitori.

Ma questo non basta: bisogna fare ma anche “far 
sapere” alle persone che lavorano per l’azienda, ai 
talenti che si vogliono attrarre (si ricorda che i gio-
vani vogliono sempre di più lavorare per aziende 
con le quali si ritengono allineati dal punto di vista 
valoriale), agli investitori (le aziende finanziarie 
non investono più se non hanno garanzie di azien-
de sostenibili, perché un’attenzione allo sostenibi-

Sostenibilità: da compliance a differenziazione

Relatore: Stefania Saviolo
Professoressa di Management all’Università Bocconi
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lità rende l’azienda meno rischiosa), alle comunità 
locali, al cliente che si vuole fidelizzare.

Far sapere vuol dire disegnare una narrazione che 
porti a un vantaggio competitivo sostenibile ri-
spetto ai diversi pubblici aziendali.

È necessario, dunque, cambiare la prospettiva: la 
sostenibilità, la circolarità, i nuovi modelli di bu-
siness, non sono solo un tema di compliance o di 
rispetto di regole per evitare rischi, ma possono 
diventare veramente un elemento di vantaggio 
competitivo forte, soprattutto se narrati con la 
voce unica dell’azienda.

Da questo punto di vista, da un lato la moda è 
spesso più indietro rispetto ad altri settori, ad 
esempio il food, che già da tempo hanno iniziato il 
processo di rendere visibile il loro “dietro le quin-
te” in modo molto ingaggiante per il consumato-
re finale, ma ricordiamo che le aziende del made 
in Italy sono comunque aziende che, rispetto al 
resto del mondo, hanno su questi temi capacità 
incomparabili. 

Stefania Saviolo sottolinea come spesso molte 
aziende sono assolutamente virtuose, fanno una 
qualità incredibile, tramandano competenze pre-
ziose, hanno grande rispetto delle persone e del 
territorio, ma nessuno lo sa: sul loro sito magari 
inseriscono i bolli di certificazione, ma non rie-
scono a trasferire questo enorme patrimonio di 
eccellenza; bisogna fare ma anche far sapere de-
cidendo cosa e come comunicare.

Si tratta di una vera e propria sfida culturale e 
strategica. Ovviamente la perfezione non esiste, 
ricorda Stefania Saviolo, la quale vuole rivolge-
re un altro messaggio alle aziende: le cose pos-
sono essere fatte gradualmente, la sostenibilità 
è un viaggio per fasi, l’importante è non esserne 
spaventati. Il made in Italy è in una posizione di 
primissimo livello a livello internazionale per la 
moda di qualità, bisogna ora renderlo un vantag-
gio competitivo sostenibile.

Sostenibilità: da compliance a differenziazione

Relatore: Stefania Saviolo
Professoressa di Management all’Università Bocconi
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Circular Fashion Business Models

In his speech, Shyaam Ramkumar gives us a brief 
overview on circular economy business models 
applied to fashion and how the fashion and textile 
industry can switch to a more circular economy.

Shyaam shared some emerging circular business 
models in the fashion sector that he thinks are 
quite promising and can really help disrupt and 
transform the industry. In the start, he highlights 
a sort of value hill for circular fashion. It’s a con-
cept that demonstrates how in various industries 
there’s a lot of value that’s generated along the 
supply chain: as everyone knows materials are ex-
tracted, manufactured into products and assem-
bled, then distributed through retail to the final 
user. There’s a lot of value that gets added during 
the pre-use phase and then, after the use, there is 
a lot of value that’s wasted.

Applying this to the fashion industry, we know 
that there are a lot of resources that are used, 
even looking at the impacts of a cotton shirt: it 
takes 6% of the world’s pesticides to grow the 
cotton, which requires 2.4% of the world’s land, 7 
thousand litres of water to produce a single shirt, 
causing 60% of water pollution and 2.6 kg of CO2. 

So, there are a lot of resources used and a lot of 
value added in the industry to produce a single 
product. How can we make sure that we retain 
that value and keep those products in use for as 
long as possible to minimize the environmental 
impacts?

Within the circular economy, the kind of closed lo-
ops that we’ve seen through the Ellen MacArthur 
Foundation butterfly diagrams and other kinds of 
concepts, provide different ways to retain the va-
lue of products through reuse and redistribution, 
refurbishment, remanufacturing, recycling etc.
The idea is to maintain a lot of the value that’s 
generated along the supply chain and make sure 
that products are kept in use for as long as pos-
sible. Shyaam shares some circular business mo-
dels that address four areas of closing the loop, 
sharing models to encourage reuse and redistri-
bution, repair models to refurbish clothing repur-
pose models, and then finally recycling models.

In terms of sharing models there are two different 
models that we see in the industry and they’re 
both becoming popular. First, are Rental models 
from various companies like My Wardrobe HQ, 
Designer-24, Rent the Runway etc. These organi-
zations promote the rental of clothes so you don’t 
actually own anything, you rent dresses or chil-
dren’s clothing and then, when you’re done with 
a particular piece, you return it and you’re able to 
rent another piece of clothing.

Second, there are a lot of platforms and organiza-
tions promoting Resale: when you’re finished with 
a  particular piece of clothing or you have lot of 
clothing in your closet you’re not using, how can 
you put it up on a platform or a marketplace in 
order to sell it to somebody else who might be 
able to use it. You’re increasing the utilization of 
clothes promoting peer-to-peer exchange throu-
gh the marketplace to enable the exchange of 
clothing, minimizing the need for the new clothing 
essentially. There are a lot of new companies co-
ming up like Vestiaire Collective, The RealReal, 
Depop, Asos marketplace etc. to promote the re-
sale of clothing. 

Moving on, we also see a lot of repair models co-
ming up: many companies are promoting the repair 
of their clothing. Patagonia has for example the 
Worn Wear program, Nudie Jeans has a program 
to provide free repairs of their jeans, Eileen Fisher 
has Renew program and there are a lot of smaller 
initiative that are promoting the idea of being able 
to mend or fix fashion by providing repair kits.
 
Organizations like Clothes Doctor and initiatives 
like Fixing Fashion are promoting people to repair 
their own clothes and many other smaller brands 
are also promoting their customers to repair their 
clothes, even creating products that can be repai-
red easily by their customers. This model encoura-
ges people to keep what they have, patch it up or 
fix small tears or holes and keep using clothing for 
longer.

Shyaam then introduces two Repurpose models, 
both with different objectives. The first model 
is taking post-consumer clothing, so old clothes 

Relatore: Shyaam Ramkumar
Circular Innovation Expert di Tondo Lab
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that are going to be thrown away essentially and 
trying to see if new products can be made out of 
them. There are initiatives like Urban Renewal, 
RE/DONE and examples on platforms like “Etsy” 
done by smaller scale producers like Papa Drew, 
Broken Ghost etc. All of these are focused on ta-
king old clothes and trying to create new products 
out of them, whether it’s handbags from jeans that 
are going to be thrown away or jackets from other 
kinds of materials that are put together.

The second model is about organizations taking 
deadstock from the fashion industry: material that 
is not even sold or scraps from the production pro-
cess etc. So, there is a lot of material waste being 
generated there, so there’s a lot of designers and 
companies coming up that are trying to repurpose 
that into new products, and this has become quite 
popular among designers as well; organizations 
like Fanfare, Preloved, or Hotel, which uses hotel 
curtains. All of these are trying to see what they 
can do with the waste material that’s being gene-
rated from the industry, from dead stock.

Finally, Shyaam shared the Recycling Model. The-
re are companies that focus on producing finished 
products from recycling, for example big brands 
like Patagonia, Adidas and their partnership with 
Parley, Ecoalf, Prana. Companies like Sole Rebels 
and Brave Soles take waste tires and create sho-
es out of them. These different kinds of compa-
nies make clothes made out of recycled materials 
whether it’s recycled pet bottles or fishing nets or 
other kinds of materials from the textiles industry 
but also potentially from other industries.

Then, there is a group of companies within the 
industry that are creating recycled fibers. So, 
they’re not creating finished products but they’re 
creating materials for brands to then produce 
clothing. Companies like Econyl, Orange Fiber, 
Umorfil that uses fish waste, EvRnu, Recover etc; 
as well as some interesting ones that use waste 
milk from the dairy industry like Qmilk and Due-
dilatte and create textile fibers. These companies 
are really focused on creating the resources of the 
intermediate materials in order for the textiles and 

fashion industry to then be able to produce more 
sustainable clothing.

All of the above mentioned cases are according to 
Shyaam interesting models in terms of what are 
the kind of business models that are starting to 
pop up and becoming very prominent within the 
fashion industry around the circular economy. 

Circular Fashion Business Models

Relatore: Shyaam Ramkumar
Circular Innovation Expert di Tondo Lab
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Comunicare la circolarità: la necessità di un 
cambiamento e il dialogo con il mercato
Relatore: Nicola Camurri
Client Advisor di Altavia Italia

Nicola Camurri è consigliere di amministrazione di 
Giglio Bagnara Spa azienda che dal 1869 è attiva nel-
lo stesso territorio. Il rapporto col territorio è fon-
damentale se si vogliono avere modelli sostenibili e 
che abbiano vantaggi competitivi disintermediabili. 
Inoltre è  Client Advisor in Altavia Italia azienda spe-
cializzata nell’attivazione commerciale retail.

In Altavia, Camurri si occupa della practice di advi-
sory sui temi di innovazione retail legati al fashion e 
sui temi della sostenibilità. L’obiettivo centrale del 
suo intervento è quello di porre l’attenzione su come 
raccontare le eccellenze presenti nel nostro Paese: 
gli italiani sono in realtà campioni sia sulla sostenibi-
lità sia sulla produzione di prodotti usati da marchi 
del lusso, basti pensare che tra le gli stessi parteci-
panti al forum ci sono alcuni campioni di lana e fila-
ti che vengono usati da aziende di moda di tutto il 
mondo. Stiamo parlando di un settore in cui ormai 
tutti sanno riconoscere l’importanza del tema della 
sostenibilità grazie a una comunicazione piuttosto 
efficace ma ancora largamente negativa. Quanti di 
noi sanno dire se la moda è dannosa o no per l’am-
biente? Ormai è noto quanto la moda sia dannosa, 
eppure non siamo ancora riusciti a costruire una 
contro narrazione in grado di mostrare quanto siamo 
stati capaci di fare per cambiare questa tendenza.

La produzione sostenibile rappresenta per i brand, 
dopo la digitalizzazione, la più grande opportunità 
di business ma è anche vista come la seconda sfida 
più importante per il 2022 dopo la crisi dell’approv-
vigionamento di materie prime.

Questo ci dice una cosa molto interessante: stiamo 
ancora guardando nella direzione sbagliata.

La digitalizzazione è un fatto, è una questione di 
come stanno cambiando gli strumenti con cui ab-
biamo intenzione di relazionarci, di lavorare e di fare 
sempre più cose. Con l’avvento delle nuove tecnolo-
gie e del metaverso saremo sempre più costretti ad 
avere forme di comunicazione più dirette. La sfida 
è la sostenibilità ed è l’unica vera opportunità, per-
ché i nuovi modelli di business o saranno sostenibi-
li o non saranno affatto. Per mettersi nell’ottica di 
comunicare bisogna innanzitutto comprendere che 
l’unica vera sfida e opportunità è trasformare radi-
calmente la propria impresa in un modello di busi-

ness sostenibile. A quel punto sarà molto più facile 
capire che cosa, e in che modo, va comunicato. 

Per comunicare bisogna avere ben chiaro lo sco-
po della propria trasformazione. A livello generale 
e globale lo scopo è salvare il pianeta, ma tutti noi 
in quanto brand dobbiamo sempre più abituarci a 
negoziare e discutere tra di noi col mercato, coi no-
stri collaboratori, all’interno delle nostre comunità 
di territori, dello scopo ultimo a cui dedichiamo la 
nostra attività, che non è, e non può più essere, il 
mero profitto. 

Anche quando pensiamo alla selezione del persona-
le, notiamo che giovani e meno giovani fanno molta 
fatica a lavorare e stare in organizzazioni di cui non 
condividono i valori. Immaginatevi dunque quanto 
siano disposti a comprare prodotti che non capi-
scono e con cui non hanno un rapporto valoriale. 
Bisogna iniziare a pensare che il valore che generia-
mo non è individuale, non è legato a una business 
unit, non è legato a un prodotto o a una company, 
ma è sempre un valore condiviso. Questo è impor-
tante quando vogliamo comunicare la sostenibilità 
perché, capendo che quello che vogliamo ottenere 
è una condivisione del valore, ci deve essere chiaro 
che valore abbiamo generato, cosa è cambiato per 
generare quel valore e quali sono i bisogni sociali a 
cui quel valore risponde. Solo a quel punto, avendo 
chiari questi 3 elementi, riusciamo a entrare nel pia-
no di comunicazione che ci permette di comunicare 
nel mercato su questi punti.

Ci sono alcuni capisaldi che noi ricordiamo sempre 
come un mantra: la comunicazione deve essere tra-
sparente e omnicanale dell’intero processo produt-
tivo; nel linguaggio del digital non possiamo in alcun 
modo illuderci che comunicheremo la nostra circo-
larità comunicando il front end. Questo è il vecchio 
modello: un costume da bagno sostenibile a prima 
vista su uno strumento digitale non è molto diver-
so da un costume da bagno non sostenibile. Questo 
anche quando lavoriamo sul greenwashing è impor-
tante: quello che rende vera una comunicazione so-
stenibile è il fatto che dietro ci sia un processo so-
stenibile. L’unico modo per essere sicuri di narrarlo 
è narrare il processo. 
Occorre sapere che il modo in cui costruiamo le 
cose - e come costruiamo il business - è parte di 
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quello che proponiamo ed è molto di più di quello 
che negoziamo. Si dovrà quindi negoziare il valore, 
non il bene.

Il fenomeno del green hiding richiede di prestare 
molta attenzione anche a ciò che non raccontiamo; 
ormai il fatto di comunicare i propri successi sta 
diventando parte delle richieste necessarie per ot-
tenere delle certificazioni. Non comunicare la pro-
pria eccellenza e il proprio contributo è grave tan-
to quanto non perseguire il cambiamento verso un 
mondo sostenibile.

Stiamo parlando, però, di un processo che è molto 
complesso. Nell’approccio alla comunicazione non 
si deve mai banalizzare che questo backend che 
dobbiamo raccontare è fatto di molti fattori.

Nicola Camurri riprende il modello di gestione dei 
rifiuti proposto dall’università Bocconi, da cui emer-
ge che questa complessità è il punto di partenza, 
bisogna avere una risposta operativa, una risposta 
di conto economico e soprattutto una risposta valo-
riale per giustificare le decisioni strategiche prese in 
questa complessità.

Non siamo soli, il processo verso la comunicazione 
circolare non è, e non può essere, un processo indi-
viduale. È un processo che richiede collaborazione 
e, soprattutto, è un gigantesco e globale processo 
di innovazione che deve essere realizzato in rete e 
in collaborazione con le eccellenze della tecnologia, 
con enti di ricerca e con tutte quelle organizzazioni 
che hanno come scopo quello di cambiare il nostro 
mondo a livello sociale.

“La base costruisce le altezze”, sostiene Camurri: la 
certificazione e il controllo della compliance sono la 
base di qualunque processo circolare. Non a caso, 
molte aziende vanno verso la certificazione digita-
le e le emissioni di passaporti; ma Nicola Camurri 
sottolinea che non basta ridurre la CO2 emessa dai 
trasporti se poi ci troviamo in un mondo completa-
mente digitalizzato che emette altrettanta CO2 per 
certificarlo. Ma sostiene anche che, in ogni caso, 
partire dalle certificazioni in maniera semplice e 
chiara è fondamentale per attivare un processo cir-
colare, perché garantisce al consumatore che quelle 

promesse fatte nella narrazione della supply chain 
siano reali.

Stiamo costruendo dei modelli di business sosteni-
bili. Bisogna passare dall’idea della sostenibilità e 
della circular economy come una leva di comunica-
zione che va di moda ed è bella, destinata princi-
palmente alle nostre PR e alla nostra immagine, a 
capire che dietro a un nuovo prodotto, servizio e bu-
siness model, ci deve essere processo di attivazione 
sociale sostenibile, rispettoso dei vincoli ambientali 
ma in grado di generare quelle revenue in un model-
lo che garantisca al tempo stesso di pagare stipen-
di e garantire una sostenibilità anche reddituale e 
quindi sociale.

Questo è molto importante: troppo spesso ci tro-
viamo ingaggiati su processi di circolarità che sono 
delle mere aziondi di PR, la circolarità vuol dire ave-
re chiaro come offrire valori ma anche una proposta 
di valore al mercato, dunque va pianificata e perse-
guita.

Nicola Camurri conclude sostenendo che gli esseri 
umani sono creature complesse fatte di dialogo. Un 
dialogo valoriale ha bisogno di grande allineamen-
to su grandi pilastri fissi: strategia, clienti, persone, 
processi. Al centro c’è l’essere umano che vive della 
sua capacità di leadership, della sua cultura e della 
sua capacità di innovazione. Se non sappiamo dove 
mettere del tempo per iniziare un processo circola-
re, il consiglio è quello di sederci a dialogare con i 
nostri stakeholder e cercare così di capire qual è il 
loro punto di vista per creare una comunicazione di 
valore condivisa su questi 4 pilastri.

Comunicare la circolarità: la necessità di un 
cambiamento e il dialogo con il mercato
Relatore: Nicola Camurri
Client Advisor di Altavia Italia

Img. 26 
Allineamento strategico di Altavia Italia
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Sostenibilità ambientale, economica e sociale: 
nuovi trend e nuovi modelli di business
Relatore: Massimo Torti
Segretario Generale di Federazione Moda Italia – Confcommerico Imprese per l’Italia
 

Massimo Torti apre il suo intervento presentando 
Federazione Moda Italia come la federazione di set-
tore della moda, tessile, abbigliamento, calzature, 
pelletteria, accessori, tessile per la casa e articoli 
sportivi che aderisce alla Confcommercio; quindi si 
tratta dell’ultimo anello della filiera prima del con-
sumatore. 

Analizzando qualche dato sul retail della moda in 
Italia, pone l’attenzione sul motivo per cui si par-
la delle “3C”: complessità, comunicazione e col-
laborazione per rendere circolare quell’economia 
della moda espressa tipicamente in forma lineare. 
Per questo occorre porre attenzione tanto ai trend 
esistenti, sostiene Torti, conosciuti da tutti, come 
l’e-commerce, l’attenzione all’ambiente, l’invecchia-
mento della popolazione e la frammentazione dei 
modelli di famiglia, quanto alle nuove tendenze che 
si stanno mostrando in questo periodo: dalla risco-
perta dei negozi di prossimità, alla sicurezza sanita-
ria, al confort ed al processo di downsizing che de-
termina scelte di diminuzione di spazi e del numero 
dei punti vendita.

Tutto ciò conferma la complessità ad affrontare un 
mercato che è cambiato velocemente che ci pone 
di fronte a molte criticità, parecchie sfide, ma an-
che nuove opportunità. La sostenibilità fa parte di 
queste opportunità. Il consumatore si è evoluto, 
diventando sempre più attore delle proprie scelte 
d’acquisto, trasformandosi in consumAttore e rien-
trando a pieno titolo tra queste complessità.

Massimo Torti cita Virginia Woolf affermando che 
«Per quanto sembrino cose di secondaria importan-
za, la missione degli abiti non è soltanto quella di 
tenerci caldo. Essi cambiano l’aspetto del mondo ai 
nostri occhi e cambiano noi agli occhi del mondo».

Una frase che può ricondursi oggi ala ruolo che deve 
avere la sostenibilità nella moda. Una sostenibilità – 
sottolinea Torti - che può definirsi tale solo se crea 
un’armoniosa relazione con l’economia, l’ambiente 
e le persone. Dal punto di vista economico ci deve 
essere un giusto rapporto qualità-prezzo; dal punto 
di vista ambientale si deve pensare tanto alla scel-
ta delle materie prime ed alle relative lavorazioni, 
quanto alla logistica (visto che si sta parlando di un 

mercato globalizzato, in cui la merce viene spostata 
da un punto all’altro del mondo in poco tempo e con 
costi bassissimi, ma che incide notevolmente sulla 
questione dell’eco-sostenibilità), fino alla ricerca 
dell’allungamento del ciclo di vita del prodotto e ai 
nuovi servizi che si possono offrire per perseguire 
una moda ecosostenibile; e, infine, ma non ultimo, 
dal punto di vista etico ed estetico, e quindi rela-
tivamente al rapporto con le persone. Seguendo il 
principio seguito dagli antichi greci del “kalòs kai 
agathòs”, la sostenibilità deve riguardare un pro-
dotto che deve essere bello esteticamente e buono 
eticamente e cioè occorre pensare a prodotti di un 
certo livello di qualità e di design ma la cui produ-
zione rispetti anche le persone, i lavoratori e i luoghi 
di lavoro in cui prestano la propria attività e i consu-
matore e la loro salute.

Massimo Torti illustra alcune considerazioni:

• I trend della sostenibilità e del made in Italy ven-
gono interpretati anche come chiavi di ripresa e 
sviluppo della moda e quindi come un possibile 
volano dell’economia;

• La produzione di abbigliamento è raddoppiata 
dal 2000;

• Le vendite degli abiti sono cresciute del 400% 
rispetto a 20 anni fa. Diventa francamente dif-
ficile pensare di rispondere alle esigenze di un 
mercato globalizzato con una domanda di milio-
ni di capi da spostare da una parte del mondo 
in un giorno, e pensare allo stesso tempo alla 
sostenibilità. In questo contesto, il Made in Italy 
può rappresentare la sfida e l’opportunità che il 
nostro Paese deve sapere cogliere e dare al con-
sumatore, tanto interno quanto globale;

• La qualità della composizione fibrosa si è abbas-
sata. Sono pochi i consumatori che leggono le 
etichette. Basta osservare i capi che indossiamo 
in questo momento: sono composti da fibre no-
bili o sintetiche? Non si tratta di una valutazione 
sulla qualità della fibra o sulla durabilità della 
stessa, ma è sicuramente un elemento su cui ri-
flettere attentamente;

• Il ciclo di vita degli indumenti, rispetto a 20 anni 
fa, è decisamente più ridotto. Ormai si compra-
no sempre di più, specialmente da parte dei 
giovani, dei capi considerati quasi “usa e getta” 
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che costano talmente poco che non vengono 
neanche più provati in camerino, vengono usati 
7/8 volte e poi abbandonati nell’armadio se non 
buttati, diventando rifiuto tessile;

• Giorgio Armani ha lanciato un messaggio in epo-
ca pandemica, invitando il Fashion System ad un 
rallentamento della produzione e dei tempi della 
moda. Del resto sono chiare le difficoltà di una 
moda che può arrivare a 24 collezioni all’anno.

Massimo Torti ricorda i consigli di Federazione 
Moda Italia agli operatori commerciali del fashion 
retail con riguardo alla valutazione del proprio posi-
zionamento rispetto ai trend descritti in preceden-
za, attraverso:

• L’adozione di modelli di sostenibilità a tripla «E»: 
«Economica», «Ecologica», «Etica» per ri-valo-
rizzare il punto vendita fisico come luogo di inte-
razione e di esperienza emozionale, in grado di 
competere con l’e-commerce dove un prodotto 
viene messo in vendita senza poterlo toccare e 
percepirne qualità e sostenibilità. La comuni-
cazione ha un valore e permette di racconta-
re il prodotto dalla A alla Z. Anche i negozi sul 
front-end, sulla strada, hanno questo compito e 
dovere, ma anche il piacere di comunicare di-
rettamente col consumatore. Gli operatori com-
merciali hanno la possibilità ed il vantaggio di 
conoscere bene e a fondo il consumatore senza 
dover ricorrere ad asettici algoritmi e la soste-
nibilità per i negozi che operano sulla strada e 
sono rasoterra e dappertutto rappresenta dav-
vero un valore;

• Investire in concept store sostenibili;
• Dare valore all’etichettatura ed alla tracciabilità
• Fare scouting e ricerca di prodotto;
• Proporre alla clientela nuovi servizi coerenti con 

la circular economy, ad esempio predisponendo 
aree negli store dedicate al second hand oppure 
prevedendo spazi e servizi dedicati a riparazio-
ne, sartoria, calzoleria, personalizzazione, mo-
difica e rigenerazione di un prodotto di moda, 
trovando magari qualche piccolo accorgimento 
stilistico per dargli anche un tocco di originalità;

• Qualificare la propria impresa come ambiental-
mente virtuosa attraverso l’iniziativa “Impren-
digreen”, lanciata in questi giorni da Confcom-

mercio attraverso la quale le aziende possono 
fregiarsi di un marchio ad-hoc, sottostando ad 
un certo rigore di classificazione e quindi rispon-
dendo a determinate valutazioni con l’obiettivo 
di crescita e miglioramento, anche attraverso 
percorsi formativi.

Massimo Torti conclude l’intervento con una serie 
di proposte:

• Il PNRR prevede un passaggio esplicito relativo 
alla filiera della moda con riguardo alla “Mis-
sione 2” e in particolare alla “Componente 1” in 
merito al perseguimento di un percorso volto a 
raggiungere una piena sostenibilità ambientale 
attraverso il miglioramento della gestione dei 
rifiuti e dell’economia circolare. Sono così previ-
sti fondi per potenziare la rete di raccolta diffe-
renziata e degli impianti di trattamento e riciclo 
per raggiungere il 100% del recupero nel settore 
tessile attraverso i “Textile Hubs”. Diventa, però, 
indispensabile considerare anche in questa fase 
l’ultimo anello della filiera per l’organizzazione 
nella raccolta dei prodotti da destinare al Texti-
le Hub, e bisogna capire come fare interagire le 
diverse componenti e rendere il processo ope-
rativo da subito;

• Vanno inoltre introdotte misure di sostegno 
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alla distribuzione commerciale considerando, 
ad esempio, che esiste già una legge “antispre-
chi”, la L. 166 del 19 agosto 2016 che è molto 
conosciuta in ambito alimentare, ma poco nel-
la moda. Secondo Torti bisogna coinvolgere 
i negozi, che – soprattutto in momenti di crisi 
di consumi come questi – hanno eccedenze di 
magazzini e dare contributi sotto forma di sgravi 
fiscali e crediti d’imposta agli operatori che ef-
fettuano donazioni di prodotti di moda;

• Sono auspicabili da parte del Governo dei “bo-
nus moda” per i consumatori che acquistano 
prodotti sostenibili made in Italy;

• Infine potrebbero essere stanziate risorse atte 
ad agevolare la costituzione di reti d’impresa tra 
artigiani e commercianti per l’erogazione di ser-
vizi di sartoria, riparazione, lucidatura e rimes-
sa a nuovo e rigenerazione di prodotti di moda 
nuovi e usati.

Massimo Torti conclude il suo intervento con una 
frase di Ernest Hemingway che trova molto rispon-
dente al messaggio che si prefigge di dare il Re-
Think circular economy forum 2022: “Oggi non è 
che un giorno qualunque di tutti i giorni che verran-
no. Ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni che 
verranno può dipendere da quello che farai tu oggi”.

Sostenibilità ambientale, economica e sociale: 
nuovi trend e nuovi modelli di business
Relatore: Massimo Torti
Segretario Generale di Federazione Moda Italia – Confcommerico Imprese per l’Italia
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Sostenibilità ambientale, economica e sociale: 
nuovi trend e nuovi modelli di business
Relatore: Mattia Trovato
Communication & Marketing Manager – Manteco S.p.A

Mattia Trovato è il responsabile comunicazione e 
fotografia della Manteco S.p.A, azienda di cui vuole 
raccontare l’esperienza sulla lana rigenerata. La lana 
è una fibra estremamente circolare, per vari motivi.

Il primo è che sicuramente i capi e gli scarti di pro-
duzione di lana sono facilmente riciclabili con un 
processo meccanico e a bassissimo impatto am-
bientale che li riporta allo stato di fibra.

Il secondo è che la lana è una fibra lunga e resistente 
che, quando viene riciclata, si accorcia ma comun-
que mantiene un’ottima qualità per vari cicli di vita.
Il terzo è che con la lana rigenerata si possono crea-
re dei colori senza l’utilizzo di tinture.

Manteco nasce con il riciclo della lana negli anni ’40, 
quando il fondatore Enzo Anacleto Mantellassi, in 
assenza di materie prime vergini, perché non c’era-
no spedizioni e abbastanza allevamenti in Italia per 
soddisfare la domanda, iniziò a riciclare coperte ed 
indumenti militari per creare filati di lana rigenerata.
 
Oggi, dopo più di 80 anni di riciclo della lana, la 
Manteco ha il proprio marchio, MWOOL, la nuova 
generazione di lana riciclata o rigenerata. Oggi, in-
fatti, più di 8000 tessuti e jersey sono realizzati con 
MWOOL. Ciò che la rende speciale è che il suo im-
patto ambientale e la sua produzione sono misurate 
con dei dati scientifici e con un Life Cycle Asses-
sment certificato, la lana rigenerata è disponibile in 
più di 1000 colori sviluppati senza tinture, il Durabi-
lity Treatment ne aumenta la resistenza ed elimina 
le cariche batteriche, permettendo anche un futuro 
riciclo di una fibra già riciclata, e il suo impatto è 
ridotto del 75% su consumi energetici, di acqua ed 
emissioni di CO2, rispetto alla lana vergine.

Grazie a MWOOL si salvano dalle discariche quasi 
4 milioni di maglie all’anno, si risparmia l’utilizzo di 
43 mila kg di tinture chimiche e 35 mila kg di chimici 
ausiliari e 17 milioni di litri d’acqua.

Per spiegare come questa circolarità sia possibile e 
come i consumi possano essere così ridotti, Mattia 
Trovato riporta l’esempio pratico della produzione 
di un tessuto di lana rigenerata. 

La produzione di un tessuto di lana rigenerata inizia 
con la raccolta dei capi e degli scarti pre e post con-
sumo che vengono gettati o che non sono venduti. 
Provengono da tutto il mondo e di solito arrivano 
nella nostra città sotto forma di balle, con vestiti di 
colori e composizioni diverse.

Per prima cosa viene fatta la cosiddetta “sbambo-
latura”, un processo che si può semplificare come 
un controllo di qualità: già in questa fase si vede la 
preziosità dei capi di lana, che possono o proseguire 
la loro vita nel vintage e nel second hand o essere 
riciclati. Gli addetti alla sbambolatura controllano 
se i capi hanno dei difetti, come buchi o macchie, 
e in questo caso vengono messi nel riciclo perché 
non possono più continuare la loro vita, mentre se 
sono in buone condizioni vengono lavati e rivenduti 
sul mercato di seconda mano per continuare la loro 
vita.

Gli indumenti che vanno verso il riciclo entrano nel-
la fase della pulizia, vengono ripuliti da tutti gli ele-
menti che non sono riciclabili come ricami, stampe, 
vengono tolte le zip, i bottoni, le toppe, le fodere, le 
etichette di manutenzione e del brand.

Una volta fatto questo, i capi sono pronti per essere 
divisi per colore e composizione grazie al processo 
della cernita. Alla fine di questa divisione si trovano 
le stesse balle di vestiti e scarti pre e post consu-
mo, ma con la differenza che sono divisi per colore 
e composizione.

Img. 28
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Queste balle vengono mandate al riciclo, dove av-
viene una fase fondamentale per l’economia cir-
colare della lana, la stracciatura. Già è qui il primo 
segreto della circolarità della lana: in questa fase i 
vestiti o gli scarti vengono messi su un nastro tra-
sportatore che alla fine del processo ci rende una 
nuova fibra. Ovviamente questa fibra è leggermente 
più corta di quella vergine, ma è comunque filabile.

Dopo la stracciatura queste balle hanno quindi va-
rie fibre di lana rigenerata di diversi colori. A questo 
punto, si passa alla ricetta del colore. I colori di lana 
si creano senza tinture perché vengono realizzate 
delle vere e proprie ricette: grazie al processo ar-
tigianale del “Recype” viene creato un nuovo colo-
re senza tinture ma semplicemente mescolando in 
percentuali specifiche varie tonalità di fibra riciclata 
di lana. 

Gli artigiani nel reparto materie prime vanno a pren-
dere vari ingredienti, varie tonalità di fibre di lana 
rigenerata, li pesano fino ad arrivare ad un totale di 
circa 50 g.

Questo mix di fibre di diverse tonalità viene poi car-
dato. Grazie alla cardatura si ottiene un colore omo-
geneo, tutte le fibre vengono parallelizzate in modo 
che si amalgamino e creino un colore uniforme. Poi 
viene controllato se il colore rispecchia quello che si 
voleva ottenere.

Proprio grazie a questa tecnica si possono rispar-
miare i quasi 17 milioni di litri d’acqua all’anno che si 
utilizzerebbero per creare i colori con tinture chimi-
che. Questa ricetta colore viene poi moltiplicata e 
adattata a seconda della quantità di filati che devo-
no essere prodotti. 

Il tutto viene infine inviato alla filatura, ma il primo 
filato che si ottiene è troppo debole. Di conseguen-
za si procede alla ritorcitura, in cui il filato viene ri-
torto su sé stesso per andare a formare dei filati più 
durevoli, che potranno poi essere messi a telaio.

Qui si vede la magia della circolarità della lana, per-
ché si parte da scarti, da indumenti che nessuno 
utilizzava più e che sarebbero stati destinati alle di-
scariche, e invece questi sono stati riciclati con un 
processo meccanico a bassissimo impatto, è stato 
creato un colore senza utilizzo di tinture chimiche e 
si è arrivati ad avere questi filati.

Da qui in poi il processo è uguale a quello di tutti gli 
altri tessuti fatti con qualsiasi altra fibra: orditura, 
tessitura, con cui viene creato il tessuto grezzo, e 
poi il finissaggio che dà la mano e l’aspetto finale al 
tessuto. 

Giusto per far capire la potenzialità di questo pro-
cesso, Mattia Trovato mostra la fotografia di un 
filato di lana rigenerata e, accanto, la sua cartella 
colori. Tutti questi colori sono stati ottenuti con la 
tecnica illustrata precedentemente, senza tinture e 
semplicemente mescolando varie fibre e colori già 
esistenti; quindi, si tratta proprio di trarre il massimo 
da quello che già esiste, utilizzando come materia 
prima maglie e scarti che altrimenti andrebbero in 
discarica e traendo il massimo dal colore che questi 
capi e scarti avevano nella loro vita precedente, pri-
ma di essere riportati a fibra.

Con foto di vari tessuti realizzati con lana rigenerata, 
Mattia Trovato mostra che l’utilizzo di una fibra rige-
nerata non crea assolutamente limiti di lavorazione, 
si possono creare fantasie, vari colori, vari finissag-
gi, vari aspetti. Ma l’altissima riciclabilità della lana 
risolve anche dei problemi comuni nel mondo della 
moda, alcuni dei quali già nominati in precedenza.
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nuovi trend e nuovi modelli di business
Relatore: Mattia Trovato
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Il primo è il recupero degli scarti di produzione. 
Come detto in precedenza, infatti, essendo la lana 
facilmente riciclabile, tutti gli scarti di produzione 
vengono recuperati e riutilizzati come materia pri-
ma. Manteco applica un processo chiamato Zero 
Waste, in cui un dipartimento nell’azienda passa da 
ogni lavorazione e raccoglie tutti gli scarti di filatu-
ra, roccatura, orditura, tessitura e finissaggio, recu-
perandoli e ridividendoli per colore e composizione 
e riutilizzandoli per produzioni future di altri tessuti. 
Grazie a questo è possibile risparmiare il 10% di tut-
te le materie prime che si processano.

Un secondo problema risolto è quello del recupero 
degli scarti di confezione. Lavorare con un materiale 
così riciclabile permette di risolvere questo proble-
ma anche per i brand, che di solito sprecano dal 10 
al 20% del tessuto totale mentre tagliano per creare 
i capi.

Il processo di acquisizione di tutti gli scarti pre-con-
sumo derivanti dalla confezione, riciclaggio nel 
modo mostrato precedentemente e riutilizzo per 
creare un nuovo tessuto può essere fatto con tessu-
ti propri ma, da qualche anno, anche con gli scarti 
di tessuti di altri produttori, purchè ovviamente sia-
no riciclabili, oppure con capi invenduti. Quindi un 
cliente può direttamente andare da Manteco e chie-
dere che venga creato un nuovo tessuto a partire da 
un invenduto. Il processo è lo stesso, vengono ripor-
tati a fibra e viene ricreato un tessuto, ovviamente a 
scelta del cliente.

Tutta questa circolarità comporta dei risparmi note-
voli anche a livello di emissioni, consumo energetico 
e utilizzo di acqua. Questo lo si può dire a seguito 
della realizzazione del Life Cycle Assessment, un’a-
nalisi del ciclo di vita del prodotto per calcolarne 
l’impatto.

È stata presa la produzione di un tessuto di lana ri-
generata ed è stata comparata con un tessuto equi-
valente ma realizzato con lana vergine. I risparmi 
sono notevoli, per esempio sulle emissioni di CO2 si 
ha un risparmio del 74%, sull’utilizzo di acqua si ha 
un risparmio dell’87%, sull’utilizzo di energia si ha in 
media un risparmio del 58%.

Sostenibilità ambientale, economica e sociale: 
nuovi trend e nuovi modelli di business
Relatore: Mattia Trovato
Communication & Marketing Manager – Manteco S.p.A

In conclusione, la lana come fibra ha un impatto 
importante sull’ambiente, ma la sua estrema circo-
larità, che tra l’altro è a bassissimo impatto perché 
è tutto completamente meccanico, senza tinture e 
senza chimici, la rende una fibra sostenibile a tutti 
gli effetti. Quando si lavora con la lana, non si butta 
via niente.
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Filati rigenerati ed ecosostenibili

Relatore: Simone Gaslini
Responsabile Produzione e Prodotto presso Filatura Astro

Simone Gaslini inizia il suo intervento presentando 
Filatura Astro, un’azienda familiare con sede a Vi-
gliano Biellese, fondata nel 1956. Produce 2 milioni 
kg/anno di filato riciclato e conta 30 dipendenti, con 
un fatturato di 7 milioni di euro equamente suddivisi 
tra Italia ed estero. 

I filati di Filatura Astro vengono utilizzati nel settore 
abbigliamento per creare capispalla, pantaloni, ma-
glie, t-shirt e per l’arredamento dove, utilizzando il 
filato sia in trama che in ordito, si creano sedute per 
divani, tende e tappeti. 

Il core business sono i filati riciclati, in cui la materia 
prima di partenza è materia di scarto: si utilizzano 
gli scarti di tagli della confezione e della maglieria, 
scarti delle filature, materiale post-consumo.

Tutto ciò che alla vista di molti è materiale non uti-
lizzabile, in Filatura Astro si cerca di capire se possa 
essere riutilizzato dando nuova vita e creando nuo-
va fibra. Tutte le materie prime acquistate vengono 
analizzate sia a livello di composizione, per garan-
tire una determinata composizione al consumato-
re finale, sia a livello di sostanze chimiche, infatti i 
prodotti creati da Filatura Astro sono certificati sia 
con Oeko-Tex Standard 100 classe 1 appendice 6, sia 
GRS, certificazione che attesta la reale percentuale 
di materia prima riciclata che compone il filato.

Recuperare fibre da capi o tessuti è possibile solo 
con passaggi meccanici, in cui i tessuti vengono 
scomposti fino ad ottenere la fibra, per poi trasfor-
mare la stessa in filati.

Simone Gaslini parla di “creare”, non di “produrre”: 
Filatura Astro, infatti, crea fibre e poi filati colorati 
partendo da filati di maglia colorata. Questo signi-
fica che creano colori da colori, scelgono fibre co-
lorate per creare nuovi colori, tutto senza utilizzo di 
acqua e coloranti. Bisogna pensare che oltre all’ac-
qua che non viene utilizzata per tingere, non viene 
utilizzata nemmeno per la coltivazione di nuovo co-
tone; quindi, il risparmio idrico nell’utilizzo dei filati 
di cotone riciclato è esponenziale. 

Ogni colore che Filatura Astro crea è unico perché, 
quando viene ricreato un determinato colore, i rita-

gli di maglia saranno diversi dalla volta precedente: 
quindi bisogna creare una nuova miscela di fibre ga-
rantendo un’ottima sequenza colore e riproducendo 
i colori su richiesta dei clienti.

Sommando tutti i colori delle loro cartelle, si conta-
no circa 1000/1500 colori creati da ritagli di maglia: 
in Filatura Astro, dichiara Simone Gaslini, si sentono 
“artisti del colore”.

Questa attività procede dal 1956, sono ben 66 anni 
che realizzano filati riciclati. Dagli anni ‘50 agli anni 
‘90 creavano solo filati di cotone riciclato, mentre 
dal 2000 si sono lanciati anche nella sfida di pro-
durre con la loro tecnologia ed esperienza di filatura 
filati di lana partendo da materiale pre consumo e, 
recentemente, hanno creato dei filati partendo da 
materia prima post consumo. Questo significa che 
creano fibre partendo da maglie usate, igienizzate e 
senza parti metalliche. 

Ritornando alle origini della Filatura Astro, si sono 
chiesti perché già nel 1956 i loro genitori decisero 
di essere sostenibili e circolari: loro non pensavano 
a questo e non sapevano di essere sostenibili. Si ar-
rivava dal dopoguerra e qualsiasi materiale era una 
risorsa e doveva essere riutilizzato perché non biso-
gnava sprecare.

Img. 30 
Recupero dei ritagli di tessuto di cotone o lana derivanti dallo 
“scarto” della confezione di capi
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Nel corso degli anni poi si è assistito a un cambia-
mento: prima il recupero dei materiali era un’esigen-
za, ora è diventato una necessità. 

Siamo sommersi da materiale tessile usato post 
consumo o, ancora peggio, da materiale invenduto.
Inoltre si è assistito a cambiamento da parte dei 
clienti: dalla premura di non dire che un capo fosse 
riciclato, perché era visto come un materiale pove-
ro, a inserire sempre più prodotti riciclati nelle col-
lezioni, grazie anche a un consumatore più attento a 
questa tematica.

Simone Gaslini, sua sorella e i suoi cugini, come 
seconda generazione della Filatura Astro, credono 
fortemente nella circolarità e nel corso degli anni si 
sono sempre innovati per creare filati con materie 
prime sempre più sostenibili. 

In questi ultimi anni hanno iniziato delle collabora-
zioni con diversi marchi italiani ed esteri europei per 
creare una vera circolarità. Utilizzano come materia 
prima gli scarti delle loro produzioni, capi difettosi o 
invenduti e ricreano fibra, poi filati e di conseguenza 
nuovi capi di abbigliamento e di arredamento che si 
trovano già in questo momento in commercio. Tutto 
con una filiera corta, italiana, europea. 

Simone Gaslini conclude dicendo che in pochi oggi 
credono nella vera circolarità. Siamo ancora nel 
momento in cui il prezzo è fondamentale, e quindi 
se si guarda solo a quello non è possibile arrivare a 
una vera sostenibilità e circolarità. Si dovrebbe ac-
quistare in modo più consapevole, dare importanza 
all’etichetta e alla composizione dei capi che si ac-
quistano. Se la qualità della materia prima utilizzata 
per produrre i capi è alta, e alto non vuol dire solo 
l’utilizzo di fibre nobili, è possibile riciclare il capo 
creando nuova fibra. Se la qualità è bassa, il riciclo 
diventa impossibile perché la materia prima è tal-
mente di poco valore dalla partenza che si creereb-
be solamente polvere e quindi materiale destinato 
nuovamente alla discarica.

Filati rigenerati ed ecosostenibili

Relatore: Simone Gaslini
Responsabile Produzione e Prodotto presso Filatura Astro



T E S S I L E  E  M O D A

64

From rags to new robes: technology to turn textile 
waste into fantastic new fibers
Relatore: Kirsi Terho
Key Account Director of Infinited Fiber

She says that in the textile industry the time for 
using virgin fibers is over. Infinited Fiber makes this 
possible with its technology. They are a technology 
company that is turning old clothes into a new tex-
tile fiber. They take trashed clothes and make them 
into a new textile fiber called Infinna, that can be 
turned into yarns. The technology uses the cellulose 
in the waste as its raw material to create the new 
fiber.

It’s a unique technology that they are using at their 
pilot factories in Finland.

Infinited Fiber was founded in 2016. The technology 
has been around a lot longer. It has been studied at  
the Technical Research Centre of Finland,  VTT, and 
Infinited Fiber Company was spun off to commer-
cialise the technology.

It’s a patented technology that allows the regenera-
tion – or rebirth – of  textile fibers. The dream is to 
stop waste from being wasted and to make the tex-
tile circularity a reality by capturing the resources in 
the waste and giving them new value as new fibers.
Infinited Fiber collaborate  with several of the wor-
ld’s leading fashion and apparel companies, like 
H&M Group, Patagonia and Adidas, which have also 
made big  commitments, either through investing in 
the company or by signing multi-year purchasing 
deals, or both. 

Climate change is real as we all know, and these 
brands know it too.They are paying attention to  su-
stainabile sourcing, and they have made public ple-
dges to shift to products made from recycled ma-
terials. To make good on these promises, they need 
innovations that enable high-quality textile-to-texile 
recycling, and Infinited Fiber is offering one such 
solution. 

Of course when you think about these new techno-
logies that are arising, there is always the question 
of how well it’s going to work. And Infinited Fiber 
have proven that their technology does work: to-
gether with some of the big brands, they have alre-
ady launched some garments to the market and, to 
make it believable for us too, Kirsi shows a video to 
give us a glimpse behind the scenes.

In the video, they say we cannot continue the textile 
industry as usual, it’s the second biggest industry. 
It’s considered one of the most polluting ones and at 
the same time it’s still a one way ticket becausethere 
is no recycling. Tecycling is a must for this industry 
to continue. And Infinited Fiber technology has a vi-
tal position.

Born from the VTT research center, Infinited  is 
trying to achieve a goal where your clothes can be 
recycled infinitely. The feedstock that they’re using 
at the moment is post-consumer textile waste co-
ming from the textile collection campaigns that are 
being done in Finland.

They transform the cellulose separated from the 
cotton-rich textile waste. Their technology is orga-
nic solvent-free and uses water-based processes. In 
traditional viscous manufacturing, carbon disulfide 
is used, and it’s considered as a toxic nerve poison. 
They have replaced carbon disulfide with urea, whi-
ch is a natural biomolecule.

At this stage, the shredded textiles still have all the 
elastane, polyester, colors and anything else that 
might be existing in the old textile. Material is being 
processed to remove the polyfibers from the stre-
am. Washing sequences remove any remaining im-
purities, as well as traces of the alkaline liquor. At 
this stage, they have mainly cellulosic parts of the 
material left.

This pilot factory is their gem, and it’s here that they 
have the core of their process, this is where the ma-
gic lives. At Infinited Fiber Company the process is 
quite robust. For example, they can handle the ela-
stine impurities. The created cellulose carbamate 
fiber (Infinna) is unique because its benefits include 
that it takes up the color very easily, which means 
that its footprint from dying is very low. The other 
thing is that it’s also user friendly. And of course, it’s 
a vital part of the future of the textile industry be-
cause we have to go for recycling.

In the wet spinning process, they regenerate fibers 
from the cellulose liquid. This part of the process is 
well known from the viscous industry, and that’s why 
this technology can be easily retrofitted to existing 



T E S S I L E  E  M O D A

65

From rags to new robes: technology to turn textile 
waste into fantastic new fibers
Relatore: Kirsi Terho
Key Account Director of Infinited Fiber

viscose mills. In this liquid, your old jeans and t-shir-
ts have forgotten their history, and they’re ready to 
be reborn. As the cellulose liquid touches the acid, 
neutralization happens, and the cellulose crystalli-
zes into new fibers. So from every tiny hole comes 
a new fiber.

The next step is the scale-up. 

It might sound that it has a lot of chemicals and has 
lots of water, but actually it’s a process where they 
are saving water if we compare, for example, to 
cotton. Infinna also shows that just because a tex-
tile fiber is recycled, it doesn’t really need to have 
poor quality. It comes from a good place, it’s made 
100% from post-consumer textile waste materials, 
it’s soft, it’s natural. It’s a true alternative to cotton. 
It’s also biodegradable with no microplastics. Only 
natural ingredients are used.

And if you can look at what Infinna is, it’s a totally 
new type of fiber. It’s not viscose, it’s not cotton, it’s  
cellulose carbamate. 

They have been doing some launches, for example, 
with Wrangler last year. Wrangler released some je-
ans for sale ,and for Infinited it is interesting to see 
how the market reacted and to see the consumer re-
action and get the feedback. And the feedback has 
been very good.  There are several more commer-
cial launhces coming in the next upcoming months.
The recycled or regenerated Infinna fiber can be 
used for a wide spectrum of different fabrics, and 
they have already created woven, knitwear, jerseys 
etc. So they have shown that it is applicable in seve-
ral different applications and it can become a main-
stream material. To become mainstream, they need 
scale. At the moment, they operate pilot factories 
in Finland. They are producing as fast as they can, 
but they can’t really provide enough for the textile 
industry at the moment.

So they are now preparing to build a new, commer-
cial-scale factory in Finland.  It’s going to be opera-
tional in 2024 and have a capacity of 30 thousands 
tonnes/annum (equivalent to the fiber needed to 
produce 100 million t-shirts). The technology is re-
ady to scale and that is going to be the commercial 

factory. 30 thousand tonnes/annual is not enough to 
meet the global need for regenerated fiber. Accor-
ding to Kirsi, we need a massive amount of those 
factories to really get to the point when every single 
cloth can be recycled, which is why they are also 
licensing their technology to other fiber producers.

Img. 31 
Infinna™ Premium textile fiber created out of cellulose
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Il Jeans che viene e torna alla natura

Relatore: Simon Giuliani
Global Marketing Director di Candiani

Simon Giuliani, nel suo speech dal titolo “jeans che 
viene e torna alla natura”, presenta l’azienda Can-
diani Denim come una realtà locale che nasce a Ro-
becchetto con Induno, un piccolo paese a 45 km da 
Milano, nel 1938, si tratta di un’azienda familiare che 
oggi è arrivata alla sua quarta generazione. 

La presenza nel parco del Ticino è una caratteristica 
che rende molto speciale questa azienda, proprio 
perché nasce in un territorio che poi negli anni ‘70 è 
stato dichiarato Riserva Naturale, richiedendo quin-
di un adeguamento a livello di operation e di orga-
nismo produttivo. Inizialmente la famiglia trova in 
questo cambiamento un ostacolo, dovendo investi-
re molto di più rispetto alle altre aziende produttri-
ci, ma 15 anni fa ha deciso di vedere questo divario 
produttivo come un’opportunità, un valore aggiunto 
per l’azienda e per i suoi clienti.

Essendo un’azienda storica, Candiani inizialmente 
lavora con i marchi più grossi del denim, tra cui Le-
vi’s, Lee e Wrangler, dopo di che si apre ai marchi di 
fascia premium e infine al lusso. Il tessuto è apprez-
zato particolarmente dai brand che hanno una forte 
tradizione legata all’autenticità del prodotto, come 
Prps, Closed, Diesel, ma anche 7For All Mankind, 
Gucci, Stella McCartney. Le collaborazioni con que-
sti marchi non sono solo a livello di fornitura, ma 
anche legate alla realizzazione di linee speciali fatte 
con degli sviluppi dedicati.

Nel caso di Prps, marchio storico di New York, ad 
esempio, la collaborazione ha coinvolto il più famo-
so fotografo delle hip-hop celebrities replicando una 
selezione di ritratti su capi in denim attraverso l’in-
novativa tecnica a laser; oppure Stella McCartney, 
marchio del lusso che si contraddistingue per la sua 
attenzione per la sostenibilità, con cui Candiani ha 
collaborato per lanciare la sua più recente innova-
zione nei tessuti stretch a impatto positivo. Inoltre, 
collaborazioni con artisti di vario genere che oggi 
sono interessati all’argomento sostenibilità sono si-
curamente una potenza di fuoco molto importante 
per poter veicolare dei messaggi su delle soluzioni 
che, ad oggi, esistono già e sono già disponibili.

I core values che rendono unica al mondo l’azienda 
sono: Made in Italy, innovazione e sostenibilità. 

Dall’analisi dei dati emergono i due principali fat-
tori che incidono maggiormente sulla sostenibilità: 
come viene prodotto un capo di abbigliamento e 
dove viene prodotto. 

• “Come” vuol dire che la qualità di un prodotto 
è direttamente proporzionale al suo impatto 
sull’ambiente a fine vita. È come fare un piatto di 
pasta: lo possiamo fare con ingredienti coltivati 
nel nostro giardino, e che hanno una qualità su-
periore, o con ingredienti molto scadenti, dan-
do due risultati molto diversi a livello di sapore 
e di valori nutrizionali. In questo caso si tratta 
dell’impatto sull’ambiente, ed è importante per-
ché il problema principale della fashion Industry 
è la sovrapproduzione, che nel 2004 vedeva 75 
miliardi di capi prodotti in un anno (pensiamo, 
inoltre, che siamo 7,8 miliardi di persone sul pia-
neta, di cui 2,5/3 hanno potenziale di spesa). In 
poco più di 15 anni, oggi quel numero è più che 
raddoppiato, superando i 160 miliardi di capi 
prodotti ogni anno e di cui 25 miliardi di capi, 
nuovi e mai messi, vengono direttamente di-
strutti, 75% buttati in discarica e 25% inceneriti.

Tenendo conto del fatto che oggi più del 70% dei 
jeans che indossiamo sono stretch, e quindi hanno 
un’anima sintetica all’interno del filato che permette 
al tessuto di essere elastico, quando viene scartato 
o buttato in discarica un jeans, la parte naturale e 
organica della fibra di cotone si decompone e bio-
degrada e, a meno che non sia tinta con coloran-
ti tossici, risulta atossica per l’ambiente, mentre la 
parte sintetica ci mette fino a 200 anni a decompor-
si e in verità non sparisce mai, ma semplicemente si 

Img. 32
Le certificazioni di Candiani
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frastaglia in piccole particelle che oggi chiamiamo 
microplastiche. 
Questo è un problema che portiamo avanti da tal-
mente tanto tempo che oggi si parla addirittura di 
microplastiche trovate nella placenta di donne in-
cinte. 

• “Dove” è molto importante per la responsabilità 
sociale, soprattutto per quanto riguarda la sal-
vaguardia dei diritti umani, i diritti del lavorato-
re, il welfare, la sicurezza e le condizioni igeni-
co-sanitarie in cui si opera in determinati paesi 
(i 5 paesi che producono più del 60% dei jeans 
globali sono Turchia, Bangladesh, Pakistan, In-
dia e Cina). Nel 2020 il ITUC-Global Rights In-
dex, che misura l’osservanza dei diritti umani di 
chi lavora in queste fabbriche, ha dato i rating 
peggiori a questi 5 paesi, mentre l’Italia ha un 
rating addirittura negativo, -1.

Quindi il luogo in cui viene prodotto il jeans ha si-
curamente un impatto molto importante. Il dove 
influisce anche sul carbon footprint di un prodotto: 
il prodotto può anche essere ottenuto attraverso le 
migliori tecniche a basso impatto ambientale, però 
se poi deve essere spedito 4/5 volte in giro per il 
mondo lo sforzo viene annullato dall’alto dispendio 
energetico necessario per spostarlo. 

Ovviamente Candiani non ha risolto il problema del-
la Fashion Industry, però è rinomata per essere lea-
der in innovazione sostenibile.

Simon Giuliani mostra due jeans a confronto: sono 
uguali esteticamente, ciò che vuole dimostrare è 
che oggi fare un prodotto responsabile, ovvero con 
delle tecnologie che permettono di avere delle ridu-
zioni in termini di acqua, chimici, energia e carbon 
footprint, è possibile a parità di estetica, durevolez-
za e prestazione elastica. Uno dei due jeans ha con-
sumato 75% di acqua in meno e 65% di chimici in 
meno rispetto all’altro. Quindi questo è quanto oggi 
sia già possibile. Oggi è possibile misurare i consumi 
dell’acqua e dei chimici necessari sia per produrre il 
tessuto che per i trattamenti in lavanderia che defi-
niscono l’immagine finale del jeans. Non tutti sanno 
che il jeans in verità nasce scuro, non ha dei contra-
sti, e per portarlo alla tipica immagine contrastata, 

più chiara bisogna fare dei trattamenti in lavanderia, 
dove si “delava” l’indaco dalla superficie del tessuto 
attraverso speciali trattamenti a secco e/o in bagno. 
Questo è, ovviamente, un grosso impatto nella filie-
ra del denim che invece non si ha per altri tessuti 
come le lane, che non fanno il passaggio in lavan-
deria.

La denim Industry è uno dei segmenti più impattanti 
del mondo moda, e l’azienda Candiani denim è sta-
ta tra le prime a ricercare soluzioni che potessero 
minimizzare questo impatto: dopo anni di ottimiz-
zazione ed efficientamento del processo produttivo, 
il focus si è spostato sul problema legato all’utilizzo 
delle fibre sintetiche, responsabili per l’impatto ne-
gativo del prodotto sull’ambiente a fine vita. La solu-
zione a questo problema è costata a Candiani 5 anni 
di ricerca e sviluppo, ma alla fine è nato il brevetto 

Img. 33 
Scarti dell’industria tessile

COREVA: una tecnologia che sostituisce il filo sin-
tetico elastico con un filo naturale di caucciù, 100% 
naturale e rigenerativo. 

Il risultato è il primo jeans stretch al mondo ad esse-
re 100% biodegradabile e compostabile. Il fatto che 
sia compostabile non vuole incoraggiare il concetto 
di usa e getta ma al contrario vuole dare un signifi-
cato alle materie prime utilizzate in partenza, che 
alla fine del ciclo di vita del jeans, possono fertiliz-
zare il suolo per crescerne delle nuove. E comunque 
quando si parla di sostenibilità la prima regola con-
siste nell’allungare il ciclo di vita del prodotto e, alla 
fine di questo ciclo, fare prima upcycling, poi down-
cycling e infine recycling.

Il Jeans che viene e torna alla natura

Relatore: Simon Giuliani
Global Marketing Director di Candiani
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Il Coreva facilita persino il recycling perché la trama 
elastica essendo più grossa rispetto all’elastomero 
sintetico agevola la separazione della fibra di cotone 
dalla trama elastica.

Dal processo di riciclo risulta una parte di fibre ido-
nee ad essere rifilate e convertite in tessuto nuovo e 
una parte di scarto. Con Coreva Candiani si è voluta 
accertare che quella parte di scarto, che non può 
più essere riutilizzata, possa essere compatibile con 
l’agricoltura. Quindi il progetto pilota realizzato in-
sieme a Stella McCartney consiste nel prendere gli 
scarti di produzione, piantarli per fertilizzare il coto-
ne nuovo e creare nuova materia prima. Il fine ultimo 
è quindi di creare un modello circolare che permet-
ta di prendere dalla natura, creare il prodotto e poi 
tornare alla natura, non con un impatto negativo, ne 
neutrale, bensì positivo.

In conclusione Simon Giuliani mostra una foto di 
una prova svolta nel parco dell’azienda: oltre ai test 
scientifici in laboratorio che comprovano la biode-
gradabilità, eco-compatibilità e compostabilità del 
tessuto hanno sotterrato dieci jeans stretch Coreva 
nel terreno e, attraverso controlli ciclici, verificato 
l’effettiva degradazione del capo. L’unica parte che 
rimane visibile a testimonianza che in partenza li c’e-
ra un jeans sono i fili in polietere usati per cucire il 
jeans.

Il Jeans che viene e torna alla natura

Relatore: Simon Giuliani
Global Marketing Director di Candiani
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Il ruolo dell’upcycle nel ripensare la moda

Relatore: Fabrizio Consoli
Fondatore e CEO di Blue of a Kind

Fabrizio Consoli è il fondatore di Blue of a Kind, 
azienda che si occupa di upcycle, il cui adagio è 
“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, 
una frase famosa di Antoine de Lavoisier che rap-
presenta un po’ il fulcro della circolarità.

L’intervento inizia con la spiegazione della differen-
za tra recycle, downcycle e upcycle. 

Il downcycle consiste nel prendere un prodotto con 
valore intrinseco di un certo livello e ridurlo e trat-
tarlo per farlo diventare un prodotto con un livello di 
valore più basso, un esempio tipico può essere quel-
lo di una camicia a fine vita che viene usata come 
straccio per lavare i vetri; l’upcycle è il processo op-
posto, ovvero si prende un prodotto con un certo 
valore intrinseco e si eleva, ad esempio pensiamo 
alle enoteche, in cui i tavolini sono fatti con le casse 
per la consegna del vino, trasformandole in un pro-
dotto durevole. 

Nell’ottica della circolarità, l’azienda si pone alla fine 
del ciclo di vita del prodotto, come un portiere, per 
fare un parallelo calcistico, che evita che il prodot-
to finisca in discarica, rimettendolo all’interno del 
circuito della creazione del valore. Un prodotto che 
di fatto sarebbe naturalmente gettato viene preso e 
rielaborato per creare un prodotto completamente 
nuovo che abbia come valore intrinseco o come ele-
mento fondante il capo di partenza.

A Consoli piace definire Blue of a Kind un fashion 
design studio: si tratta di una piccola azienda, un 
brand con focus sulla sostenibilità, parola che ad 
oggi è particolarmente abusata e sulla bocca di tut-
ti, in particolare nel settore moda; il cui approccio è 
circolare e basato sul tentativo di riutilizzare, rimet-
tere e tenere nel ciclo produttivo quanto più possi-
bile i prodotti.

Questo è possibile lavorando esclusivamente con 
capi esistenti, ovvero post-consumer, dismessi e 
vintage ma anche quelli che sono stati creati e non 
hanno poi conosciuto il mercato rimanendo sugli 
scaffali o nei magazzini delle aziende, oppure con i 
tessuti leftover, ovvero tessuti di fine serie, seconda 
scelta, fallati. Tutto quello che viene fatto e utiliz-
zato nei capi era preesistente, tutto ciò che viene 

utilizzato non ha avuto come primo obiettivo quello 
di essere creato per l’azienda. Tutti questi capi sono 
re-immaginati, ripensati e rifatti in Italia, infatti il 
tagline aziendale è “remade in Italy”,  proprio per il 
fatto che il lavoro viene svolto vicino Milano.

Il logo, dei trattini con sotto la scritta “Blue of a Kind”, 
rappresenta quello che viene fatto come brand: si 
prende qualcosa, viene decostruito e ricreato utiliz-
zando i suoi stessi elementi componenti in un modo 
nuovo e con una forma nuova. Il nome scelto è quel-
lo di un album di Miles Davis particolarmente caro a 
Fabrizio Consoli.

Parlando di prodotti, in Blue of a Kind lavorano a due 
livelli: sull’upcycle vero e proprio e sul leftover.

Img. 34 
Prodotti realizzati con tessuti di stock e leftover
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Il primo è l’abbigliamento post-consumer, capi finiti 
che vengono presi, scuciti, smontati e rilavorati per 
diventare altri capi con una ratio di 1:1, ad esempio 
prendono un jeans e lo trasformiamo in un altro je-
ans, molto raramente viene fatto un lavoro di pa-
tchwork.

I leftovers, invece, sono capi realizzati da scarti in-
dustriali, quindi da tessuti di seconda scelta. Blue 
of a Kind ha una partnership con Candiani, azienda 
presentata in precedenza, da cui proviene tutto il 
prodotto leftover di cui si occupa.

È stato impiegato molto tempo per cercare di ca-
pire come standardizzare questo processo. Si parla 
di “standardizzare” e non di “industrializzare”, per-
ché c’è molto poco di industriale quando si parla 
di upcycle, essendo un prodotto tendenzialmente 
artigianale e fatto con una buona dose di capacità 
umana e non può essere assolutamente un processo 
automatizzato in cui non c’è una supervisione della 
persona. 

Il lavoro è consistito nel capire quali sono i capi che 
possono essere riutilizzati, quali possono essere de-
stinati a un certo prodotto, come possono essere 
riutilizzati e quali sono le regole o i piccoli trucchi 
che possono essere applicati per far diventare que-
sti capi dei nuovi capi.

Per quello che riguarda i leftover si svolge un lavoro 
più tradizionale, il prodotto si taglia e si cuce. A que-
sto livello, Blue of a Kind lavora e collabora con delle 
eccellenze spesso italiane che svolgono una serie 
di produzioni e di lavorazioni. Ad esempio, alcune 
tinture utilizzate sono fatte da un’azienda di Biella 
partendo da polvere di tessuto di capi esistenti, che 
vengono presi, divisi per colore e ridotti in polvere, 
che diventa elemento tintore, aggrappandosi al tes-
suto come l’indaco del denim fa sui jeans tradiziona-
li. Nella narrativa della sostenibilità, Blue of a Kind 
ha scelto il suo piccolo angolo e, proprio perché il 
denim consuma molta acqua, ha cercato di ridurre il 
consumo di acqua che viene utilizzata nei suoi capi.
Fabrizio Consoli ci fornisce dei numeri, da un report 
delle Nazioni Unite che egli ritiene piuttosto rilevan-
te e attendibile, riguardo al consumo di acqua nella 
vita di un capo, ad esempio in un jeans ne servono 

7500 litri, dalla coltivazione della pianta del cotone 
fino al trasporto del jeans sugli scaffali. 

Inoltre, i lavaggi industriali sono i processi che re-
galano al jeans un sapore vintage e interessante al 
capo: i capi più virtuosi richiedono intorno ai 50 litri, 
ma si arriva a 100 litri per quelli meno virtuosi o ma-
gari per quelli che sono più lavorati, poiché hanno 
maggiori passaggi.

Nella loro azienda, i capi upcycling non usano ac-
qua, ricevono un capo che è sanificato all’origine e 
che viene scelto già per l’estetica, in quanto capi-
scono già che potrà diventare un bel capo quando 
sarà trasformato in un capo Blue of a Kind, quindi il 
capo viene semplicemente preso, riconfezionato e 
messo sugli scaffali. 

Per quanto riguarda i capi leftover, invece, c’è un uti-
lizzo di acqua ma è comunque minore, va più meno 
dai 3 agli 8 litri, secondo quanto riporta l’azienda 
che realizza per loro i lavaggi e a cui è stato chiesto 
di fornire dei numeri. 

Quello che segue è sinteticamente il processo 
dell’upcycling. C’è una parte di selezione che fa 
parte dell’attività creativa, già il capo viene scelto 
per le sue caratteristiche estetiche per poi diventare 
qualcosa di interessante. Poi viene effettuato un test 
di qualità perché banalmente un jeans, soprattutto 
se usato, potrebbe non reggere il processo di rilavo-
razione, infine viene destinato a uno stile specifico, 
viene decostruito, stirato e ricostruito, vengono ap-
plicati dei segni distintivi aziendali e poi viene imma-
gazzinato sugli scaffali. 

La sfida che è stata accolta è quella di cercare di 
unire quel sapore aspirazionale super cool dei jeans 
californiani con la capacità sartoriale tradizionale 
italiana, quindi questo savoir-faire che è dei nostri 
distretti, in particolare Blue of a Kind lavora i suoi 
capi nel bergamasco, quindi nel distretto lombardo.
Tutti i capi sono in qualche misura artigianali, sono 
fatti a mano uno ad uno, e vengono lavorati a km0: 
alcuni fornitori di tessuto sono a 35 km verso ovest, 
mentre l’azienda si trova a più o meno altrettanti, 
50 km verso est. L’attività è iniziata con prodotti da 
donna e con l’obiettivo di unire l’etica e l’estetica 

Il ruolo dell’upcycle nel ripensare la moda

Relatore: Fabrizio Consoli
Fondatore e CEO di Blue of a Kind
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perché la sostenibilità fine a sé stessa non interessa 
a nessuno, i capi devono essere belli, sostenibili e 
poi devono avere minimizzazione dell’impatto. 

Fabrizio Consoli dichiara che il loro processo è sta-
to sviluppato in una modalità che gli americani e gli 
inglesi chiamano “test and learn” e che potremmo 
tradurre come “sudore e sangue”. Infatti, mentre 
normalmente un designer prende carta e penna e 
disegna un jeans, un pantalone o un capo da zero, 
loro hanno dei limiti che sono oggettivi e sono dati 
dall’oggetto che rilavorano, che sia una giacca o un 
pantalone; quindi, devono partire dal perimetro de-
terminato da quei limiti per capire cosa poter fare. Si 
tratta quindi di un processo complesso.

Contestualmente, egli si dice contento di poter 
affermare che l’azienda si colloca all’interno di un 
bellissimo ecosistema che sta insistendo per creare 
delle alternative. Con un parallelo, forse improprio, 
sostiene che si tratta di una specie di epoca di rico-
struzione post-bellica: stanno cercando di cambiare 
l’approccio al settore della moda per come lo abbia-
mo conosciuto fino ad oggi, ci sono tantissimi inno-
vatori di cui loro sono i fruitori, e questo fermento 
è spesso non organizzato ma capace di produrre 
prodotti e processi estremamente interessanti e ri-
levanti.

Segue nominando alcuni dei partner con cui han-
no lavorato e con cui sono in contatto all’interno di 
questo ecosistema, come Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto e Ellen McArthur Foundation, con cui la-
vorano ancora sul progetto “The jeans redesign” che 
spinge per cercare di fare un prodotto il più circola-
re possibile.
Parlando di circolarità, sono l’ultimo anello che in 
qualche misura si pone alla fine del Life Cycle del 
prodotto e che lo rimette in circolo nella catena del 
valore.

Blue of a Kind sta cercando di fare qualcosa per au-
mentare e migliorare questo ruolo, per diventare il 
più possibile circolare in senso proprio, e lo fa attra-
verso delle fasi successive. La prima è che offre la 
riparazione gratuita a vita sui suoi capi: il capo Blue 
of a Kind è di fatto una seconda vita, è già una se-
conda chance al prodotto, ma si cerca di allungarla 

il più possibile, garantendo la riparazione se il capo 
dovesse avere dei problemi o dovesse consumarsi. 
Poi, sta lavorando su un design circolare, ad esem-
pio abbandonando i rivetti, quei rinforzi che tutti i 
jeans hanno e di cui si conosce bene la difficoltà di 
rimozione, lasciando il prodotto il più possibile puro, 
oppure evitando per quanto possibile blend di filati. 
Dunque, l’azienda cerca di avere un occhio al fine 
vita del prodotto nel caso in cui poi debba esse-
re gettato via, ed eventualmente alla possibilità di 
essere riutilizzato, nel caso in cui fosse un capo di 
leftover.

Nei capi c’è un limite oggettivo al riciclo: il tessuto 
degrada e la fibra si spezza. Si può macerare il coto-
ne e mischiarlo con fibre nuove, ma esiste un ogget-
tivo limite temporale di quante volte si può utilizzare 
il prodotto. 

Fabrizio Consoli propone un’ultima riflessione: 
l’upcycle è una soluzione? La risposta è no, perché è 
solo l’1% dei capi che vengono prodotti poi entrano 
in un processo di riciclo di upcycle. Si tratta di una 
quantità irrilevante se pensiamo che il 99% non en-
tra in questo ciclo e che lavorano in un sistema che 
è in disequilibrio, poiché c’è un eccesso di offerta 
che deriva dal fatto che la moda continua a proporre 
troppo, non ha un’obsolescenza vera del prodotto, 
perché se escludiamo i capi tecnici l’unica ragione 
per cui cambiamo abbigliamento è perché va fuori 
moda, ci sono nuove proposte, nuove forme, nuovo 
fitting, nuovo colore e nuova vestibilità. 

Secondo Consoli c’è un crash culturale forte tra il 
modo in cui concepiamo l’economia, il progresso e 
i principi di sostenibilità, la consapevolezza che ci 
debba essere una presa di coscienza sulla necessità 
di fermarsi e diventare più sostenibili, minimizzare 
l’impatto sull’ambiente.

Quindi chiaramente seguirà poi un intervento da 
parte degli organismi sovranazionali, capace di in-
dirizzare gli interventi e dirci chi sta facendo bene o 
male, di identificare quello che è un atteggiamento 
consapevole e virtuoso rispetto a un atteggiamento 
di greenwashing. L’upcycle può ammortizzare que-
sto crash, nonostante sia solo una fase e un proces-
so virtuoso che ha ancora molto da dover fare.

Il ruolo dell’upcycle nel ripensare la moda

Relatore: Fabrizio Consoli
Fondatore e CEO di Blue of a Kind
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L’etica e l’estetica della moda al servizio 
dell’economia circolare

In questo intervento, Olga Pirazzi tratta il tema 
dell’etica e dell’estetica della moda al servizio dell’e-
conomia circolare.

Si occupa del progetto moda Fashion B.E.S.T. di Cit-
tadellarte- Fondazione Pistoletto. Si tratta in parti-
colare della realizzazione di un progetto che il ma-
estro Pistoletto ha creato come luogo fisico e come 
visione e che ha attuato nella sua città natale, Biella. 
È nato così un modello innovativo di istituzione cul-
turale e sociale. Pistoletto ha pensato che l’arte non 
fosse più qualcosa di astratto ma che dovesse inte-
ragire con tutti i diversi settori della società e doves-
se essere un attivatore che potesse portare ad un 
cambiamento a livello sociale, culturale e di visione. 
Già nel 2009, quando della sostenibilità si parlava 
veramente poco, essendo un visionario ha pensato 
di fondare il progetto Fashion B.E.S.T. in collabora-
zione con Franca Sozzani, con lo scopo di implemen-
tare le sue idee sulla sostenibilità e la responsabilità 
sociale nell’industria della moda. Franca Sozzani so-
steneva che la moda non fosse solo un apparire ma 
che bisognava pensare anche alla salvaguardia del 
pianeta. Allo stesso modo, Pistoletto aveva imma-
ginato questa Cittadellarte Fashion B.E.S.T. come 
un polo energizzante che fondesse diverse energie, 
etica ed estetica, la creazione e la produzione, la 
sensibilità artistica e l’impegno sociale.

Ovviamente non è facile rendere concreta una cosa 
come l’arte, che è intangibile. La Fondazione lo fa 
proprio attraverso tutti gli elementi come educazio-
ne, arte, politica, religione, tutti progetti che ven-
gono sviluppati a 360°, un grande connettore di di-
scipline, di attività per cercare di sensibilizzare un 
po’ tutto quello che va nella direzione della respon-
sabilità. La Fondazione ha cercato anche di fare un 
percorso per un cambiamento sistemico per sfidare 
il disequilibrio di cui si è già parlato in tutti gli inter-
venti. Sono state evidenziate 4 aree in cui la Fonda-
zione cerca di lavorare per attuare il cambiamento: 

• Consapevolezza;
• Conoscenza;
• Co-responsabilità: essere sempre connessi con 

altri;
• Co-creazione: termine assunto come Fashion 

B.E.S.T. perché applicato a tantissimi livelli.

Img. 35 
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto

L’arte e la moda sono sempre molto connessi su tan-
tissimi eventi e progetti. 

L’advocacy è un altro modo di sensibilizzare. La 
Fondazione ha fatto molti eventi in tutto il mondo 
ad esempio a Ginevra alle Nazioni Unite parlando 
di Trasparenza e Tracciabilità della Filiera Tessile , 
in piazza Duomo a Milano con il lancio del Manife-
sto della Sostenibilità con Camera Nazionale della 
Moda Italiana e altri come  al Louvre, a Cuba. Que-
sto è il modo con cui la Fondazione interagisce e 
porta la sua visione a 360° cercando di implemen-
tare il cambiamento.

C’è una forte componente di formazione attraverso 
la scuola all’interno della Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto, con Accademia Unidee si porta avanti un 
corso triennale  di moda sostenibile, workshop, resi-
denze di artisti e fashion designer. 

Olga Pirazzi mostra successivamente altri esempi 
di progetti e partecipazioni. Uno dei progetti che 
racchiude molto bene tutti i concetti approfonditi è 
Circulart, nell’ambito del quale hanno coinvolto di-
verse aziende; nell’ultima edizione ad ottobre 2021 
vi erano 13 aziende di tutta la filiera tessile che han-
no collaborato con 2 fashion designer e 2 artisti per 
raccontare attraverso le loro opere l’intero  processo 
di filiera circolare producendo qualcosa di concreto, 
condivisibile  e che potesse essere di ispirazione d 
un pubblico più ampio possibile Fashion B.E.S.T. è 
nato nel 2009 con la creazione di una piattaforma 

Relatore: Olga Pirazzi
Project Manager presso Cittadellarte Fashion B.E.S.T. - Fondazione Pistoletto
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di aziende tessili con l’obbiettivo di creare connes-
sioni e nuovi sviluppi innovativi per la filiera tessile 
sostenibile.  

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto con il suo pro-
getto Fashion B.E.S.T. svolge da sempre  un ruolo  
super partes con  il compito di promuovere e dif-
fondere tutti gli elementi di innovazione. Negli ul-
timi anni è nato un bellissimo collettivo di fashion 
designer con la mission di portare avanti temi come 
la sostenibilità e la circolarità. 

Img. 36 
Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto

Ognuno di loro, nella propria peculiarità, porta avan-
ti un progetto che va in questa direzione e che viene 
supportato dalla Fondazione connettendo aziende e 
facendole lavorare insieme, mission di co-creazione 
in tutte le loro parti.

Olga Pirazzi mostra poi un’opera di Pistoletto del 
1967 in cui, già a quell’epoca, ha immaginato tutto 
lo scarto e quello che si era creato come spazzatura.

Con la collaborazione di Filatura Astro hanno dun-
que raccolto  alcuni scarti della filiera per produrre 
nuovi filati e metterli in circolo dando nuovo mate-
riale ai fashion designer per le loro creazioni , così 
come una nuova tecnologia di tintura creata con gli 
scarti tessili, attraverso il supporto dei loro numero-
si partner, tra cui Lenzing con il quale hanno svolto 
tantissime iniziative, si sono potuti sviluppare pro-
getti  e attività commerciali come ad esempio con 
Yoox.

L’etica e l’estetica della moda al servizio 
dell’economia circolare
Relatore: Olga Pirazzi
Project Manager presso Cittadellarte Fashion B.E.S.T. - Fondazione Pistoletto
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Economia Circolare e rigenerativa al servizio della 
moda: il modello Rifò
Relatore: Niccolò Cipriani
Fondatore di Rifò

Niccolò Cipriani si presenta come fondatore e am-
ministratore unico dell’azienda Rifo SRL. Si tratta di 
un progetto di economia circolare che nasce a Prato 
ormai 5 anni fa con un crowdfunding nel novembre 
2017. L’idea era quella di trasformare un rifiuto in 
una nuova risorsa, idea che si è oggi concretizzata 
con un’azienda che produce capi d’abbigliamento. Il 
percorso nasce dalla constatazione che ogni anno 
vengono prodotte più di 300 mila tonnellate di ve-
stiti che spesso poi finiscono in discarica o in un in-
ceneritore. 

Prima di Rifò, Niccolò Cipriani non si occupava di 
design e moda, ma di cooperazione. Era in Vietnam, 
dove ha vissuto per quasi 2 anni, e proprio lì ha re-
alizzato che c’era un problema all’interno dell’indu-
stria dell’abbigliamento di sovrapproduzione: si pro-
duce molto più di quello che le persone comprano 
perché le produzioni sono basate su economie di 
scala. Contemporaneamente c’è anche il problema 
che le persone comprano più rispetto al loro fabbi-
sogno. Ognuno di noi ha quindi tanti capi nell’arma-
dio che non indossa più e che allo stesso tempo non 
sa più dove buttarli o valorizzarli. 

Quando è nato Rifò si sono chiesti se fosse davvero 
così che immaginassero il futuro: un mondo in cui 
non esiste più la parola limite ma solo la parola spre-
co, dove si producono tantissime t-shirt che poi non 
vengono vendute ma che hanno consumato acqua, 
coloranti, prodotti chimici ed altro nella loro produ-
zione.

Si sono dunque chiesti se potesse esistere una so-
luzione o un’alternativa. In realtà, sono partiti da un 
distretto, da una produzione a km0 che è quello di 
Prato, che da più di 100 anni ricicla fibre tessili. Iro-
nia della sorte è che Niccolò era in Vietnam ma era 
nato a Prato e aveva ancora le radici in quella cit-
tà. Quindi Rifò è stato anche un modo per tornare 
a casa e creare un progetto che valorizzasse questa 
conoscenza e questo patrimonio della città.

La produzione a Km0 nasce da un punto di vista 
di comodità: è comodo fare piccole produzioni se-
guendole in maniera continuativa, mentre andare 
fuori dai 30 km è faticoso. 

Il distretto ovviamente non include solo la provin-
cia di Prato ma anche quella di Firenze e di Pistoia. 
L’attività nasce nel distretto perché hanno ripreso 
una tradizione centenaria, quella dei cenciaioli, fi-
gure artigianali che selezionando vecchi indumenti 
e scarti per colore e qualità gli danno una nuova vita 
trasformandoli in un nuovo filato.

Questa tradizione si basa su due strumenti sempli-
ci. Da un lato un paio di forbici, che servono a ta-
gliare le cuciture che spesso non matchano con il 
capo principale – per esempio si può avere un ma-
glioncino 100% lana ma le cuciture possono essere 
in Nylon sintetico – dunque il sintetico deve essere 
rimosso per tenere il capo più puro possibile. 

Dall’altro lato un accendino che serve ad avere la 
certezza che il capo non ha del sintetico: si brucia il 
filato che emerge dal maglione e se fa il pallino, puz-
za o fa un fumo nero, significa che c’è del sintetico 
dentro e che deve essere messo da parte.

Img. 37 
La selezione dei cenci

Riciclare non significa solo fare un’azione, ma anche 
concepire un capo per essere riciclabile. 
La selezione dei cenci avviene per colore, però que-
sto veniva fatto perché era economico, non ecolo-
gico. Non tingere, risparmiare i costi della tintura, i 
coloranti, i prodotti chimici, le tempistiche, era una 
soluzione che aveva un risparmio economico. 
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Quindi quando non si ritinge non si fa perché si ha a 
cuore l’ambiente ma perché, soprattutto in passato, 
c’era un risparmio. 

Questo concetto di sostenibilità e risparmio è im-
portante perché spesso diciamo che la sostenibilità 
ha un costo elevato, probabilmente nel breve termi-
ne, ma nel lungo termine può portare dei benefici; 
significa utilizzare in modo efficiente le risorse che 
si hanno, cercare di togliere il superfluo e tenere tut-
to così com’è. 

Queste pratiche di sostenibilità venivano fatte sem-
plicemente per risparmiare e non perché ci fosse 
una missione green o ecologica che invece è venuta 
fuori negli ultimi anni. 

Quindi il binomio tra sostenibilità e risparmio per 
Rifò è molto importante. L’idea della Fondazione era 
di realizzare un capo localmente con materie prime 
rigenerate che poi dopo potessero essere rigene-
rabili ancora. Quindi disegnare un capo seguendo 
i principi dell’eco design, raccogliendo le informa-
zioni per capire in quale altro capo trasformarlo per 
renderlo facilmente riciclabile. Questo processo 
viene portato avanti da Rifò soprattutto sul maglion-
cino di lana e cachemire, ma piano piano lo stanno 
portando anche sul resto delle collezioni.

È importante sottolineare che “materiali rigenerati” 
non significa “sostenibilità”: si può utilizzare polie-
stere da bottiglie di plastica, cotone rigenerato etc 
ma se noi continuiamo a produrre 100, vendere 60% 
di quello che abbiamo prodotto e poi indossare il 
10% di quello che compriamo, non è sostenibile. 

Quindi non basta. Sicuramente utilizzare materiale 
rigenerato è un bene, ma ci sono industrie per cui 
non è detto che materiale rigenerato abbia un im-
patto inferiore rispetto alla produzione vergine.

È molto importante anche ridurre la propria pro-
duzione. Rifò cerca di farlo con la prevendita: vie-
ne utilizzato il sistema della vendita online perché 
permette di mettere in vendita un prodotto prima di 
produrlo, vengono raccolti gli ordini soprattutto le 
prime settimane e poi viene lanciata la produzione. 

Img. 38 
Sciarpe Rifò

Questo aiuta a prevedere meglio il mercato. Ad 
esempio, volendo produrre 3 sciarpe, verde, rossa 
e grigio, pensando che il rosso sia il colore dell’anno 
si producono 50 sciarpe rosse, grigio 30 e verde 20. 
Poi lanciando il prodotto invece ci si accorge che le 
verdi vengono vendute subito, le grigie comunque 
quasi tutte, mentre invece le rosse non vengono 
comprate. Con la prevendita si riescono ad avere 
delle conferme alle proprie previsioni. È un sistema 
che è possibile fare avendo una produzione locale, 
ma che allo stesso tempo ha un risvolto economi-
co positivo soprattutto finanziario perché alla fine 
dell’anno non lascia molto inventario e quindi non 
si ha stock immobilizzato e finanza immobilizzata 
nel magazzino. È un esempio in cui sostenibilità va 
a braccetto con sostenibilità economico finanziaria 
dell’azienda.

Rifò non fa saldi e non ne ha mai fatti perché offrono 
ai prodotti dei prezzi trasparenti per tutto l’anno e 
non hanno bisogno di svalorizzare i prodotti e incen-
tivare le persone ad acquistare di più di quello di cui 
hanno bisogno. Oggi ci sono continuamente sotto 
prezzi e sotto costi, Black Friday e Black Week per 
comprare qualcosa che poi dopo qualche settimana 
si dimentica nell’armadio.

Ultimo concetto fondamentale è che bisogna fare 
una rivoluzione gentile, tornare alle emozioni e a 
valorizzare ogni nostro acquisto, ogni capo di abbi-

Economia Circolare e rigenerativa al servizio della 
moda: il modello Rifò
Relatore: Niccolò Cipriani
Fondatore di Rifò
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gliamento, tornare a costruirci una storia che inizia 
da quando siamo piccoli fino a quando abbiamo una 
certa età. Per Rifò la prima forma di sostenibilità è 
indossare il più possibile quello che si acquista e che 
si ha nell’armadio.

Al termine del suo intervento, Niccolò viene invita-
to a fare un breve cenno al progetto “Rethink your 
jeans”, un progetto che nasce in collaborazione con 
Pinori filati, Naturasì e Recuper perché si voleva cre-
are una filiera di approvvigionamento della materia 
prima seconda. Da due anni Rifò ha una collabora-
zione nella quale vi sono ora più di 115 punti di rac-
colta del jeans, raccolgono direttamente dalle per-
sone in cambio di un codice sconto utilizzabile sul 
sito, i jeans vengono selezionati da Recuper, portati 
a Pinori Filati a Prato e poi trasformati per un filato 
che utilizza Rifò ma che possono utilizzare anche al-
tri brand.

L’iniziativa ha avuto molto successo dal punto di 
vista mediatico e probabilmente quest’anno verrà 
lanciata la prima produzione. Quello che è stato 
raccolto non è ancora sufficiente per fare un’unica 
produzione “Rethink your jeans”, ma si affiancherà 
al momento ai canali di approvvigionamento tradi-
zionali.

Economia Circolare e rigenerativa al servizio della 
moda: il modello Rifò
Relatore: Niccolò Cipriani
Fondatore di Rifò
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La tecnologia per creare una filiera circolare

Relatore: Elena Ferrero
Fondatrice e CEO di Atelier Riforma

Elena Ferrero presenta Atelier Riforma, una startup 
innovativa a vocazione sociale di cui è fondatrice in-
sieme a Sara Secondo. È una startup che fin dall’i-
nizio si è posta l’obiettivo di applicare l’economia 
circolare al settore della moda.

Elena Ferrero descrive l’evoluzione del modello di 
business di Atelier Riforma nel tempo, per eviden-
ziare come la circolarità non sia solo una caratteri-
stica aggiuntiva, ma parte fondante del loro busi-
ness model.

Il progetto è nato nel 2019 in modo abbastanza 
pratico, mettendo le mani in pasta fin da subito. 
Hanno iniziato a raccogliere vestiti usati da perso-
ne che volevano disfarsene e collaborando con as-
sociazioni no profit che già si dedicavano a questa 
attività. I capi venivano poi stoccati all’interno di un 
magazzino, selezionati e smistati per poi realizzare 
l’upcycling sartoriale, analogamente a quanto fa 
anche il progetto Blue of a Kind, di cui si è parlato 
prima. Per realizzare l’upcycling, hanno creato una 
rete di artigiani, sarti e designer, all’inizio soltanto 
sulla città di Torino, che poi si è ingrandita un po’ in 
tutta Italia, coinvolgendo anche realtà più impronta-
te all’inclusione lavorativa di persone svantaggiate, 
come ad esempio le sartorie sociali che coinvolgono 
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migranti, ex detenute o donne vittime di violenza. 
Quello che facevano artigiani, sarti e professionisti 
sui capi usati che affidavano loro era dargli nuova 
vita attraverso la creatività sartoriale.
Poi, in Atelier Riforma si occupavano della parte di 
fotografia e marketing e li rivendevano online. Han-
no così creato il primo marketplace in Italia dedicato 
all’up-cycling sartoriale.

Si sono però resi conto che, con il business model 
da cui erano partite, volevano fare troppe cose: 
occuparsi loro stessi della raccolta e selezionare 
dei capi, distribuirli ai sarti per fare l’up-cycling, 
rivenderli una volta trasformati. Troppe cose che, 
sì, avevano un impatto davvero positivo, anche so-
ciale, e qualcosa di molto interessante anche per il 
consumatore, però difficilmente scalabile, relegato 
all’ambito dell’artigianalità. Il problema dell’impatto 
ambientale della moda è enorme, non potrebbe mai 
essere risolto con una     soluzione in piccolo, quindi 
è stato necessario pensare più in grande.
Si sono quindi focalizzati sui problemi principali di 
questa filiera da due punti di vista:

• Chi gestisce la raccolta dei vestiti usati.  Ad oggi 
ci sono grossi problemi dovuti soprattutto alla 
quantità di questi capi raccolti ogni anno, infat-
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ti, da quest’anno in Italia è stata resa obbligato-
ria la raccolta differenziata di vestiti usati. Non 
basta però raccogliere i capi, bisogna anche in-
dirizzarli verso il riutilizzo, il riciclo. Purtroppo, 
oggi i vestiti usati che vengono raccolti, preva-
lentemente vengono esportati nei Paesi in via di 
sviluppo, spesso facendo passare questa prati-
ca come buona e finalizzata ad aiutare chi non 
ha nulla, ma in realtà questi capi sono talmente 
tanti che loro stessi sono costretti a mandarli in 
discarica. Le loro discariche sono già piene di 
problemi, basti pensare che solo in Ghana ogni 
settimana arrivano 15 milioni di capi usati prove-
nienti dai Paesi occidentali;

• Le criticità nel fare moda circolare, perché le 
aziende che fanno riciclo e rivendita svolgono 
attività egregie, però è difficile per loro approv-
vigionarsi efficientemente dei capi usati più 
adatti alla propria attività. Alcuni li fanno arri-
vare dall’America, altri fanno un viaggio infinito 
in giro per il mondo dall’India al Bangladesh etc. 
Non si è in grado di incanalare in modo efficien-
te tutto questo surplus di vestiti usati post-con-
sumo verso le applicazioni circolari.

Questi problemi sono quelli a cui Elena e Sara hanno 
pensato di dare una soluzione: far incontrare questi 
due mondi, metterli in rete. Non possono fare tut-
to, ma possono fare incontrare chi fa già bene tutte 
queste attività. Quindi hanno pensato di realizzare 
una piattaforma di connessione che metta in rela-
zione questi due mondi che a volte hanno molte dif-
ficoltà a parlarsi: il mondo della raccolta dei vestiti 
usati che ha la necessità di gestire queste enormi 
quantità in modo sostenibile sia dal punto di vista 
ambientale che economico e le realtà della moda 
circolare e tante altre che devono approvvigionar-
si in modo efficiente della materia prima seconda, 
cioè dei vestiti usati propria attività. 

Vogliono farlo attraverso la tecnologia: stanno svi-
luppando da un anno a questa parte la prima tecno-
logia basata sull’intelligenza artificiale che automa-
tizza la selezione e lo smistamento dei rifiuti tessili. 
A partire semplicemente dall’immagine di qualsiasi 
capo di abbigliamento, l’intelligenza artificiale viene 
usata per estrarre tutte le caratteristiche del capo 
utili ad indirizzarlo a queste destinazioni circolari di 

riuso, riciclo o upcycling. Ma non solo, hanno lega-
to questa tecnologia di selezione e smistamento ad 
una piattaforma in modo da fungere anche da cana-
le di vendita, cioè da marketplace tra chi raccoglie 
e chi deve usare questo materiale. Perché non basta 
selezionarlo, bisogna anche incanalarlo verso desti-
nazioni che abbiano un mercato.

Questo modello di business nuovo è molto più scala-
bile, dà la prospettiva di poterlo applicare all’intera 
filiera. Potrebbe rendere l’economia circolare appli-
cata al settore tessile e moda qualcosa di diffuso e 
quindi avere un impatto ambientale positivo e molto 
superiore a quello che si poteva raggiungere con un 
piccolo progetto di upcycling.

Quindi, per riassumere, le innovazioni principali a 
cui hanno pensato sono:

• Una tecnologia di selezione e smistamento che 
prenda in considerazione ogni capo di abbiglia-
mento nelle sue peculiarità: magari alcuni capi 
non sono adatti al riuso perché hanno difetti, 
buchi e macchie e quindi possono essere av-
viati al riciclo ed all’up-cycling; altri invece non 
sono fatti al 100% della stessa fibra e quindi non 
adatti al riciclo meccanico ma possono essere 
destinati al riuso. Quindi una tecnologia capace 
di trovare la destinazione migliore per ciascun 
capo;

• La digitalizzazione della filiera: nel momento in 
cui si fotografa il capo e se ne registrano i dati 
associati, questo viene digitalizzato. La digitaliz-
zazione accorcia notevolmente la filiera, perché 
con quella foto e quei dati metto in contatto due 
realtà fisicamente molto distanti attraverso un 
solo passaggio;

• Facilitazione per la moda circolare di approvvi-
gionarsi della materia prima che gli interessa, 
quella più adatta alla propria attività, favorendo 
la moda circolare in modo esponenziale.

Elena Ferrero conclude con una frase che rappre-
senta il loro sogno: fare in modo che nessun vestito 
dopo il suo utilizzo si trasformi mai in un rifiuto ma, 
al contrario, venga ogni volta recuperato, trasforma-
to e rimesso in circolo in modo tale da creare nuovo 
valore economico e nuovi posti di lavoro.

La tecnologia per creare una filiera circolare

Relatore: Elena Ferrero
Fondatrice e CEO di Atelier Riforma
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Comunicare la sostenibilità e l’economia circolare

Filippo Gallizia | General Manager in Geomagworld 

Filippo Gallizia ha iniziato il suo intervento ricordan-
do che l’azienda Geomagworld, situata in Svizzera, 
ha iniziato producendo fin dal 1998 il gioco di co-
struzione magnetico Geomag, industrializzato sulla 
base di processi industriali tradizionali e che solo ne-
gli ultimi 5-6 anni anche nella loro azienda è iniziata 
la transizione dall’economia lineare a quella circola-
re. Applicare i principi di circolarità al loro giocatto-
lo, ha continuato, è stata una decisione particolar-
mente difficile poiché questo deve necessariamente 
rispettare una serie di normative sulla sicurezza, in 
particolare per quanto riguarda le caratteristiche 
meccaniche e chimiche dei materiali nel rispetto di 
normative molto severe che impediscono il rilascio 
di sostanze tossiche. Tutto ciò ha reso la transizione 
piuttosto complessa. Per l’azienda, modello circola-
re significa modello competitivo dove vince chi sa 
riutilizzare i materiali recuperati dall’industria o dal 
consumo, chi sa utilizzare le energie rinnovabili e chi 
sa reinventare il proprio prodotto secondo i limiti e i 
parametri del proprio comparto. 

Geomagworld per poter comunicare l’implementa-
zione della transizione ai propri consumatori cerca 
di mantenere le tipiche forme di comunicazione di 
un giocattolo. Ad esempio, è stata fatta una cam-
pagna di comunicazione video durante cui si mo-
stravano le differenze tra due cubetti giocattolo che 
all’apparenza sembrano identici, ma che in realtà 
differiscono solamente nel materiale di produzione, 
uno infatti era stato prodotto da materie vergini e 
l’altro invece da materiali riciclati. Il consumatore, 
ha affermato Gallizia, apprezza molto questo cam-
biamento, anche se non è ancora chiaro se sia l’a-
zienda ad educare il consumatore o viceversa. Per 
poter creare questo nuovo cubetto giocattolo, l’a-
zienda ha collaborato per molti anni con l’Università 
di Lugano SUPSI per arrivare a formulare dei polime-
ri di provenienza circolare che potessero soddisfare 
le esigenze meccaniche ed estetiche sufficienti per 
poter dire che il prodotto è un prodotto di qualità. 
Sempre in collaborazione con SUPSI, Geomagworld 
sta brevettando un nuovo polimero composto per il 
50% di plastica riciclata e la restante parte sarà in-
vece di materiale vegetale di recupero e senza l’uti-
lizzo di sostanze chimiche di sintesi. 

Infine, ha concluso Gallizia, all’inizio del processo di 
design di questi nuovi prodotti sostenibili e circolari 
l’azienda ha chiaramente scelto di non dover rimet-
tere al consumatore i prezzi monetari, di attività di 
gioco, qualità ed estetica. Sebbene il cambio all’e-
conomia circolare sia un cambio altamente tecno-
logico e non solo, e che presenta quasi sempre un 
aumento dei prezzi, è necessario dare una continui-
tà sul prezzo del prodotto altrimenti non può essere 
la strada giusta.

Moderatore: Antonella La Carpia
VP Global Marketing of Teads

Aldo Agostinelli | CMO di Telepass

Telepass nasce nel 1990, ha iniziato Aldo Agostinel-
li, perché si era chiesto che per i mondiali di cal-
cio l’Italia presentasse dei progetti innovativi tra cui 
proprio Telepass che risultò essere il primo sistema 
di pagamento virtuale al mondo. 

L’azienda si è evoluta molto negli ultimi anni in par-
ticolare per il servizio di Mass Mobility as a Servi-
ce, in quanto offre ai propri clienti più di 20 servizi 
di mobilità e all’interno di questi viene data molta 
attenzione a quella che viene intesa come mobilità 
dolce o mobilità sostenibile. Ad esempio, in alcuni 
mesi dello scorso anno, è stata regalata ai clienti la 
ricarica elettrica da poter fare in qualsiasi momen-
to del giorno e della settimana per quante volte 
volessero. Al momento, sempre per promuovere la 
sostenibilità c’è una promozione chiamata Telepass 
Conto che offre 60 minuti per chiunque noleggi un 
monopattino attraverso l’app di Telepass o dove il 
sabato ha diritto ad una ricarica gratuita per il pro-
prio veicolo. 

L’investimento sulla mobilità sostenibile nasce però 
già dal 1990 perché fare la coda in autostrada com-
porta un’importante quantità di CO2 emessa rispet-
to ad utilizzare il dispositivo di Telepass e saltarla fa-
cendo invece alzare solo la sbarra. In qualche modo, 
è sin dall’inizio che questo sistema cerca di ridurre 
le emissioni almeno in autostrada.  

Il modello Telepass, ha continuato, è stato anche ri-
conosciuto da Harvard Business Review come busi-
ness case internazionale sulla mobilità come esem-
pio di vera trasformazione digitale della mobilità 



T A V O L A  R O T O N D A

81

Comunicare la sostenibilità e l’economia circolare

in quanto l’azienda è un aggregatore di merchant, 
quindi nel servizio della ricarica elettrica ci sono ac-
cordi con vari player che si stanno sempre più am-
pliando. Inoltre, questi player, nella ricarica, forni-
scono energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili e 
questo automaticamente spinge ulteriormente l’ac-
celeratore sulla green economy e a rendere minore 
l’impatto. 

Fides Tosoni | Country Digital Manager di IKEA Italia

Fides Tosoni, Country Digital Manager di IKEA Italia, 
ha iniziato il suo intervento spiegando cosa intende 
Ikea per sostenibilità, pianeta e persone insieme. 
Per poterlo fare è partita dalla missione dell’azien-
da, cioè, migliorare la vita della maggior parte delle 
persone cominciando dalla loro casa e tenendo a 
mente che la prima casa che tutti abbiamo in comu-
ne e in cui viviamo è proprio il pianeta di cui dob-
biamo prenderci cura e proteggere. Lo si deve fare 
attraverso un’azione collettiva, ha continuato, dove 
tutti gli attori possono contribuire a creare una vita 
migliore, più sana e sostenibile che ci porti ad ave-
re un mondo più verde, equo ed inclusivo (in piena 
coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del-
le Nazioni Unite e l’Accordo di Parigi). Quindi, una 
sostenibilità che leghi assieme ambiente e persone, 
un’associazione che ormai i consumatori fanno sem-
pre più spesso e che insegnano alle aziende. 

Per questo motivo, ambiente ed inclusione sociale 
sono all’interno della strategia Ikea, la People & Pla-
net Positive, che si basa su tre azioni: promuovere 
una vita sana e sostenibile; promuovere un percorso 
di trasformazione per il cambiamento climatico, ri-
durre le emissioni di gas serra, utilizzare il 100% di 
energia rinnovabile, promuovere servizi che allun-
ghino la vita del prodotto, quindi la circolarità ed 
infine, promuovere la giustizia e l’inclusione sociale 
garantendo un impatto sociale positivo. 

Inoltre, Ikea ha sempre promosso modi innovativi ed 
alternativi con l’obiettivo di cambiare per il pianeta e 
che passassero attraverso la realizzazione di prodot-
ti con risorse limitate, con l’utilizzo di materiali rin-
novabili e riciclabili e con l’utilizzo di materie prime 
selezionate in modo responsabile per le persone e 

per l’ambiente, sempre lavorando all’interno di una 
comunità e coinvolgendo i consumatori. All’interno 
di questo contesto si collocano anche i Circular Hub 
ed il servizio Riporti e Rivendi che funziona 365 gior-
ni l’anno permettendo ai clienti di riportare i mobili 
usati ad Ikea che li rivende dando loro una seconda 
vita. I prodotti usati vengono rivenduti proprio nei 
Circular Hub che sono attualmente 15 in tutta Italia, 
ma che presto saranno presenti in tutte le sedi. 

Nel 2020, ha continuato, è iniziata un’altra piccola 
rivoluzione Ikea che ha visto la trasformazione del 
Black Friday nel “Green Friday”, incentivando le 
persone a prolungare la vita dei prodotti e a con-
dividerli con gli altri. Inoltre, lo scorso anno, questo 
evento si è poi concretizzato in una Circular Exhibi-
tion durante cui si è celebrata la bellezza dell’usato 
e si è cercato di spiegare come vendere e compra-
re usato possa essere un comportamento positivo 
sia per il pianeta che per le future generazioni. Per 
questo motivo si è voluto creare un percorso espe-
rienziale dove attraverso il lavoro di 9 designer, che 
hanno trovato il materiale nei Circular Hub, si è reso 
evidente alle persone cosa significasse vivere nella 
circolarità, ridurre i rifiuti e dare loro una seconda 
utilità. All’interno del Circular Hub inoltre, Ikea pro-
muove servizi di Care and Repair dei mobili per ga-
rantire una vita molteplice ai prodotti. 

Infine, è in atto un nuovo progetto chiamato “A Pla-
ce Called Home” per garantire alle persone che han-
no delle difficoltà economiche e quindi non possono 
permettersi una casa e/o per chi non può viverla in 
modo sereno, il diritto di respirare il senso di casa. 
Il progetto consiste infatti nel mettere a disposizio-
ne tutte le expertise del gruppo Ikea per creare un 
modello virtuoso di collaborazione con le associa-
zioni ed istituzioni locali andando a recuperare, ri-
qualificare ed arredare spazi vuoti e trasformandoli 
in posti accoglienti dove promuovere e facilitare il 
cambiamento attraverso azioni concrete.

Moderatore: Antonella La Carpia
VP Global Marketing of Teads
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Palmina Clemente | Responsabile Ambiente ed 
Economia Circolare presso la Camera di commercio 
di Milano Monza Brianza Lodi 

Palmina Clemente ha iniziato il suo intervento sot-
tolineando che la Camera di commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi ha come stakeholder di riferi-
mento tutte le imprese. Per questo, tra le varie Unità 
Organizzative che fanno servizi di promozione per 
le imprese, hanno deciso di istituire un’Unità dedi-
cata all’Ambiente e all’Economia Circolare. Facili-
tatore tra il mondo delle imprese e delle istituzioni, 
la Camera di commercio può fornire supporto con 
momenti di informazione, formazione e progetti 
specifici a favore di tutte le imprese, con attenzione 
specifica alle PMI. Le imprese più consolidate, in-
fatti, hanno già avviato la rivoluzione verde ancora 
prima delle istituzioni.

Clemente prosegue spiegando che la Camera di 
commercio mette a disposizione in maniera costan-
te un servizio di assistenza specialistica gratuita a 
supporto di tutti gli imprenditori tramite l’ausilio di 
esperti in vari ambiti della sostenibilità ambientale. 
La modalità di questo servizio prevede sia piccoli 
gruppi di lavoro, sia incontri 1 to 1. Nel contempo, 
si fa anche informazione e formazione sui temi am-
bientali. Sul tema formativo attualmente c’è un pro-
getto che si sta realizzando con l’Istituto di Manage-
ment della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, del 
quale è coordinatore scientifico il Prof. Marco Frey. 
Il focus di questo progetto è la simbiosi industriale. 
Ci sono stati tanti momenti formativi di cui l’ultimo 
il 7 febbraio 2022 dove in particolare si è parlato di 
Misurazione e della Comunicazione dell’Economia 
Circolare e dei benefici della simbiosi industriale in 
termini di circolarità, tema centrale anche all’inter-
no del Green Deal europeo.Il concetto di simbiosi 
industriale racchiude anche un’importante novità: 
la filiera non è più verticale ma diventa anche oriz-
zontale, basandosi sull’efficientamento di materie 
prime ma anche di servizi che possono essere fruiti 
in condivisione da più imprese per evitare sprechi di 
risorse. Simbiosi significa anche creare collegamen-
ti e partnership sottolineando l’importanza di tutti 
gli attori coinvolti nella transizione verso l’Economia 
Circolare. In questa partita, la Camera di commer-
cio di Milano Monza Brianza Lodi, anche in collabo-

razione con Regione Lombardia e con associazioni 
di categoria, organizza momenti, incentivi per le im-
prese sotto forma di bandi di contributo.

Da qualche anno con Regione Lombardia e con le al-
tre Camere di commercio lombarde hanno istituito 
un bando che fornisce contributi per la realizzazione 
di progetti innovativi sull’Economia Circolare. La lo-
gica è quella del supporto, e agire da facilitatore per 
sostenere le imprese più piccole che hanno bisogno 
di questa spinta.

Per questo bando di innovazione delle filiere di Eco-
nomia Circolare in Lombardia, sono stati stanziati 
circa 4 milioni di euro. La risposta delle imprese è 
stata molto positiva e nonostante il periodo pande-
mico sono stati avviati un centinaio di progetti in 
diversi settori. Come Camera di commercio Milano 
Monza Brianza Lodi, sono state progettate 2 espe-
rienze più limitate a livello di stanziamento finanzia-
rio. E’ stato infatti concepito un supporto per la mi-
surazione della circolarità, tramite i bandi Voucher 
al fine di utilizzare il LCA (Life Cycle Assessment) 
come strumento di misurazione della propria im-
pronta ambientale. 
I settori in cui Camera di commercio ha l’expertise, 
tramite la loro partecipata Innovhub, in cui possono 
effettuare il Life Cycle Assessment, sono carta, car-
to-tecnica e tessile. 

Palmina Clemente conclude il suo intervento segna-
lando un’ altra iniziativa sempre  in partnership con 
Innovhub e anche con il Consorzio Italiano Biogas 
che ha lo scopo di incentivare l’upgrade degli im-
pianti dal biogas al biometano. Grazie quindi a que-
sta collaborazione, è stato inserito un nuovo inter-
vento su misura.

Moderatore: Francesco Fumarola
Co-founder of Tondo

Elisabetta Confalonieri | Dirigente dell’Unità Orga-
nizzativa Economia Circolare, usi della materia e bo-
nifiche di Regione Lombardia

Elisabetta Confalonieri inizia il suo discorso pre-
sentando l’Unità Organizzativa Economia circolare, 
usi della materia e bonifiche di Regione Lombardia. 
Questa unità è all’interno della Direzione Ambiente 
e Clima, e gestisce diverse problematiche ambien-
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tali tra cui la gestione dei rifiuti. Ciò di cui bisogna 
avere cura secondo Confalonieri è appunto la ma-
teria, in tutte le sue fasi, in particolare è necessa-
rio gestire il  termine vita dei beni  per evitare, per 
quanto possibile, la produzione di rifiuti.

Elisabetta Confalonieri sottolinea infatti che un 
aspetto fondamentale riguarda la prevenzione del-
la produzione dei rifiuti prima ancora di parlare di 
riciclo, aspetto su cui le diverse direttive europee si 
stanno concentrando. 

L’Unità Organizzativa si occupa quindi di pianifica-
zione normativa e di incentivazione pubblica al fine 
di innescare processi virtuosi.

Sono 2 gli strumenti principali adoperati da parte 
della Regione Lombardia per attivarsi in questo sen-
so: 

• Il primo è l’Osservatorio Regionale per l’Econo-
mia circolare, una sorta di cabina di regia che 
raccoglie gli stakeholder del territorio,  gestito  
dall’Assessore della Direzione Ambiente e Clima 
che convoca una riunione 1-2 volte all’anno du-
rante la quale sono esaminate  le problematiche 
presenti nel territorio per poter sviluppare filiere 
improntate alla circolarità. Questo Osservatorio 
dispone infatti di una Segreteria Tecnica che si 
occupa di organizzare dei tavoli di lavoro. C’è ad 
esempio il tavolo sullo spreco alimentare, sulle 
scorie e prossimamente ne sarà attivato uno sul 
tessile, che coinvolgerà tutta la filiera e inter-
cetterà quali sono i punti critici che ostacolano 
azioni orientate allo sviluppo dell’economia cir-
colare nel recupero di materiale tessile. Dopo la 
fase di ascolto e confronto nei tavoli, la Regione  
stabilisce se è necessario emettere nuovi atti  di 
indirizzo o normativi  che supportino azioni vir-
tuose; 

• Il secondo  strumento è la pianificazione regio-
nale: ad aprile 2022 sarà approvato un nuovo 
programma di gestione dei rifiuti contenente gli 
obiettivi e le misure che si vogliono adottare per 
sviluppare processi di Economia Circolare. Inol-
tre il piano recepisce gli obblighi delle direttive 
quali ad esempio l’obbligatorietà di effettuare la 
raccolta differenziata dei rifiuti tessili.

Si evidenzia inoltre che per incentivare filiere vir-
tuose di Economia Circolare Regione ha già previsto 
degli incentivi  e oltre al bando già citato da Palmina 
Clemente, Confalonieri segnala che prossimamente 
saranno stanziate altre risorse. 

Ci sono poi i fondi POR FESR e sull’economia cir-
colare che saranno messi in gioco da Regione Lom-
bardia. Tali fondi ammontano a 120 milioni di euro e 
staranno gestiti da Direzione Ambiente e Direzione 
Sviluppo Economico con l’obiettivo di incentivare le 
filiere e superare gli ostacoli che impediscono il riu-
so ed il recupero della materia. Tra gli ostacoli, Con-
falonieri menziona l’uso della materia prima secon-
da e la filiera dell’end of waste.  Si sottolinea inoltre 
che un problema frequente è che la  materia prima 
seconda prodotta non sempre trova mercato; è ne-
cessario quindi trovare il modo per iniziare a svilup-
pare la filiera dell’uso della materia prima seconda.

Luca Lazzaro | Presidente di Confagricoltura Puglia

Luca Lazzaro inizia il suo intervento sottolineando il 
ruolo centrale dell’agricoltura all’interno della stra-
tegia per la transizione ecologica. E’ nel DNA dell’a-
gricoltura l’applicazione dei principi di bioeconomia 
circolare e al centro di tutto questo l’agricoltura si 
sta riappropriando dei suoi spazi attraverso una se-
rie di misure internazionali e sullo sviluppo sosteni-
bile, come la nuova PAC e il PNRR che vuole rende-
re l’agricoltura altamente competitiva. L’agricoltura 
può svolgere un ruolo importante per la costruzione 
della nuova Europa e in Puglia sicuramente il settore 
agricolo rappresenta il principale settore produttivo 
per cui è centrale per gli scenari economici ed oc-
cupazionali. 

L’agricoltura sta vivendo un processo di cambia-
mento importante, da un’economia lineare ad una 
circolare. Questo cambio di gestione dei sistemi 
agricoli e aziendali sta avvenendo in un tempo bre-
ve e ovviamente le imprese inizialmente hanno fatto 
fatica a comprendere quelle che sono le sfide del 
domani. Tutte le nuove filiere messe a terra in ottica 
di un cambiamento sono delle opportunità di com-
petitività che vedono al centro l’ambiente e la soste-
nibilità delle imprese. Il made in Italy e le PMI del 

Moderatore: Francesco Fumarola
Co-founder of Tondo
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nostro Paese e della Regione Puglia possono quindi 
svolgere un ruolo essenziale per quello che è il futu-
ro della nostra terra.

Confagricoltura Puglia sta accompagnando le im-
prese su progetti di filiera che stanno per partire 
grazie al PNRR che il Ministero delle Politiche Agri-
cole sta implementando. Si stanno riorganizzando 
le filiere più importanti come olio d’oliva e vino. Ci 
sono inoltre grandi temi su cui le pubbliche ammini-
strazioni stanno ragionando e lavorando. Sulla risor-
sa acqua, ad esempio, si stanno coinvolgendo i con-
sorzi di bonifica per poter utilizzare le acque reflue. 
E’ stato presentato un piano di gestione delle acque 
che punta al riuso per evitare lo spreco buttando in 
mare tutte le acque del Salento che potrebbero es-
sere impiegate proprio in agricoltura. In generale il 
territorio del Salento dovrà essere rigenerato dopo 
l’avvento della Xylella che ha distrutto gran parte 
dell’olivicoltura. Confagricoltura Puglia - continua 
Lazzaro - sta accompagnando le aziende in un per-
corso di maggiore competitività. 

Le aziende agricole, sempre di più stanno utilizzan-
do gli scarti di produzione come nuovo elemento e 
nuovo valore per la propria azienda, intervenendo in 
quelle che sono le partite che riguardano l’energia e 
l’aumento dei costi che in questo periodo le aziende 
agricole stanno sopportando.

Infine, Lazzaro conclude descrivendo come imma-
gina l’azienda agricola del futuro. L’azienda agricola 
del futuro è quella che si è riappropriata dei sistemi, 
dei materiali, delle energie in una chiave moderna. 
E’ un’azienda che utilizza sistemi di agricoltura di 
precisione, sistemi satelliti e che riesce ad essere 
più competitiva ma con un impatto ambientale più 
basso.

L’azienda agricola del domani deve quindi essere 
moderna e multifunzionale per poter essere compe-
titiva oltre a produrre grandissime eccellenze.

Barbara Sacchetto | E.S.G Expert Regione Lombar-
dia di UniCredit

Barbara Sacchetto inizia il suo discorso presen-
tando la divisione ESG di UniCredit che si occupa 

di investimenti e di finanza sostenibile nel mondo 
ESG, Environment, Social e Governance. UniCredit 
sicuramente è ben posizionato per quanto riguarda 
anche le tematiche di Education, sia all’interno del 
gruppo bancario, sia all’esterno nei confronti dei 
clienti. Queste tematiche pongono l’attenzione su-
gli investitori, consumatori e regolatori che danno 
spunti e occasioni per realizzare un nuovo modo di 
fare banca, partendo proprio dalla regolamentazio-
ne che sta diventando sempre più incisiva, sia a li-
vello internazionale che nazionale. UniCredit vuole 
trasformare questi obiettivi in una nuova proposta 
commerciale, camminando insieme alle imprese, 
risparmiatori e investitori, abbracciando queste te-
matiche a 360 gradi. 

Come viene però realizzato tutto questo?

Sacchetto continua sottolineando come tutte le 
tematiche ESG sono work in progress e devono es-
sere misurate dal Gruppo e dalle banche per poter 
essere dati tangibili da proporre e da comunicare 
all’esterno. Questo viene fatto già da UniCredit in-
ternamente, ponendo tutte le azioni già all’interno 
per le tematiche ESG, ma in questo momento speci-
fico stanno cercando di accompagnare tutte le loro 
imprese a seconda del grado di maturità in questo 
percorso che è solo l’inizio di un cammino insieme 
con UniCredit e che presuppone anche un ulteriore 
rafforzamento delle relazioni con gli stessi clienti. 
Questo viene fatto attraverso un’offerta di prodot-
ti specifica in base al grado di maturità dei clienti, 
proprio per poter raggiungere determinati standard 
qualitativi.

Sacchetto prosegue il suo discorso descrivendo la 
proposta commerciale nell’ambito delle tematiche 
ESG. Le offerte possono essere di prodotti che per-
mettono di sostenere le aziende nel loro approccio 
anche di Economia Circolare, e non sono solo le 
aziende grandi ad affrontare queste nuove misure, 
ma anche le aziende più piccole e le startup che 
sono degli esempi di economia sostenibile e circola-
re e che UniCredit sta finanziando cercando di crea-
re anche all’interno una cultura sulle tematiche ESG.
Un esempio di startup supportata grazie al collauda-
to programma di Social Impact Banking, è Quid, con 
un’operazione di finanziamento ad impatto sociale.

Moderatore: Francesco Fumarola
Co-founder of Tondo
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Quid infatti gestisce negozi multibrand nel riciclo e 
nell’economia circolare e nell’inclusione lavorativa 
e questa realtà è nata per creare una filiera soste-
nibile. Anche aziende molto più piccole, tuttavia, 
sono sostenute con il microcredito, ad esempio per 
la realizzazione di negozi specializzati nel riuso. In 
aggiunta, UniCredit sta erogando finanziamenti già 
direttamente ESG verso clienti che stanno raffor-
zando le loro attività sul recupero, sull’innovazione 
del packaging come l’azienda Lucart che è stata so-
stenuta anche a livello banca per un finanziamen-
to per la crescita degli imballaggi flessibili, un altro 
mondo che abbraccia l’economia circolare. 

Si parte quindi da prodotti standard, come ad esem-
pio Futuro Sostenibile, prodotto base che va bene 
per i grandi clienti sia per i clienti più piccoli che 
non hanno iniziato percorsi di certificazione con i 
quali ci si impegna a raggiungere obiettivi ESG che 
vengono dichiarati e condivisi con i clienti a monte, 
prima dell’erogazione del finanziamento. Si arriva 
poi a strumenti più evoluti e ricercati anche dalle 
aziende di medie dimensioni sul mercato di capitali, 
come i mini bond, dove ci sono stati esempi di suc-
cessi territoriali nel corso del 2022 di emissione di 
mini bond da parte di aziende che stanno facendo 
percorsi di innovazione nell’ambito sostenibilità. Il 
mini bond è stato un successo sia per le emissio-
ni singole e sia a livello di filiera per sostenere ad 
esempio la filiera dell’agri-food soprattutto al Sud 
grazie ai basket bond. Questo verrà replicato nel 
mondo del vino e stanno studiando dei basket bond 
che siano multisettore e che abbiano dei caratteri 
di premialità qualora i clienti affrontino in maniera 
contrattualizzata questi target di sostenibilità per il 
loro business.
UniCredit ha un programma collaudato di innova-
zione e impact innovation sulle startup perchè vuole 
incoraggiare lo sviluppo di nuovi progetti imprendi-
toriali. Già dagli ultimi 7 anni, tramite il programma 
UniCredit Start Lab, più di 6.000 progetti imprendi-
toriali sono stati analizzati e ne sono stati accompa-
gnati 450 nel loro percorso di consolidamento sul 
mercato. 211 sviluppano soluzioni anche nel mondo 
dell’impact innovation e sono legati a modelli di 
economia circolare. Un esempio concreto è stata 
Orange Fiber, azienda che ha brevettato un tessuto 
innovativo realizzato a partire dal residuo umido di 

Lorenzo Maggioni | Head of R&D di Consorzio Ita-
liano Biogas

Lorenzo Maggioni inizia il suo speech introducendo 
il Consorzio Italiano Biogas, organizzazione volon-
taria unica in Italia che rappresenta il biogas agrico-
lo. Questa realtà rappresenta imprenditori agricoli 
che hanno fatto una scelta coraggiosa, investendo 
nel settore della produzione di energia elettrica e di 
metano rinnovabile (biometano) partendo dalla fer-
mentazione anaerobica.

La fermentazione anaerobica significa mettere in 
un grande contenitore a tenuta stagna del materiale 
fermentescibile, sottoprodotti delle filiere agricole, 
dove avviene miscelazione e riscaldamento; i batteri 
degradano la sostanza organica presente in questi 
sottoprodotti e creano come scarto un gas. Il gas 
viene poi impiegato per produrre energia elettrica 
rinnovabile mettendolo in rete oppure per produrre 
del metano rinnovabile, non rendendo quindi ne-
cessario importarlo a caro prezzo da paesi esteri, 
consentendo di produrlo in maniera rinnovabile nel 
nostro Paese. Allo stato attuale il Consorzio consta 
di 800 imprese con impianto biogas e hanno anche 

agrumi. Un altro innovativo materiale sostenuto da 
UniCredit è quello realizzato dalla società Mogu nel 
settore delle costruzioni. Si tratta di un materiale 
ottenuto da fanghi, funghi e scarti agro-industriali. 
Tutto ciò che ha impatto di ESG - continua Sacchet-
to - ha un canale di ulteriore gradimento all’interno 
di UniCredit, in particolar modo la struttura si oc-
cupa di intercettare questo tipo di realtà per poter 
dare un’accelerazione a questi progetti. 

Inoltre, tutti i progetti che hanno impatto sociale 
hanno la possibilità di essere finanziati anche con 
dei prezzi diversi perchè abbracciare questo tipo di 
investimenti e di imprese, vuol dire anche creare so-
stenibilità dal punto di vista tangibile. Progetti dove 
gli outcome sono di tipo sociale, hanno prezzi che 
sostengono ulteriormente il progetto stesso. Que-
sto tipo di finanza deve però essere molto traspa-
rente nei KPI che devono essere misurabili. Nel mo-
mento in cui c’è misurazione - conclude Sacchetto 
- tutto vien da sè.

Moderatore: Francesco Fumarola
Co-founder of Tondo
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aperto l’organizzazione a tutta la parte industriale. 
All’interno del Consorzio ci sono più di 200 indu-
strie provenienti da tutta Europa ed extra Europa 
che hanno interesse nella filiera produttiva del Con-
sorzio. 

Parlando di Economia Circolare – continua Maggio-
ni – il  CIB ha elaborato una visione da qui al 2030, 
il Farming for Future, che riassume l’anima del Con-
sorzio oltre che il concetto di Economia Circolare. 
L’elemento centrale è produrre più cibo, più alimen-
ti, più foraggi per gli animali, riducendo gli impatti 
ambientali del settore primario e facendo diventare 
centrale l’impianto di digestione anaerobica. 

La coltura cattura l’anidride carbonica attraverso il 
processo di fotosintesi, i sottoprodotti finiscono nel 
digestore e il residuo (digestato) non viene spreca-
to e torna sui terreni, permettendo di aumentare la 
fertilità dei terreni evitando di usare fertilizzanti chi-
mici che hanno un impatto negativo sull’ambiente. 
Contemporaneamente il CIB produce elettricità rin-
novabile, un carburante rinnovabile, biometano, e   
calore che riutilizzano negli impianti e cedono all’e-
sterno. C’è un esempio rilevante in Piemonte dove 
il calore del biogas serve a riscaldare un Istituto di 
ricerca per i tumori evitando l’utilizzo di combusti-
bili fossili molto più inquinanti e permettendo anche 
di risparmiare denaro pubblico. Nell’approccio Far-
ming for Future sono state elaborate 10 azioni prin-
cipali, condivise con le organizzazioni agricole, tra 
cui Confagricoltura e Legambiente. In queste azioni 
c’è benessere per animali, agroforestazioni e altre 
azioni che, condotte correttamente nelle aziende 
agricole, hanno l’importantissimo ruolo di migliora-
re le performance ambientali delle aziende, riducen-
do le emissioni del settore primario e permettendo 
di contribuire attraverso la produzione di biocarbu-
ranti o biocombustibili innovativi. 

L’utilizzo corretto di questo materiale che fuoriesce 
dai digestori serve a restituire fertilità al terreno. 
Molte zone d’Italia stanno affrontando una pro-
gressiva desertificazione e impoverimento dei ter-
reni. Grazie al digestato, viene restituita sostanza 
organica al suolo. Inoltre, Maggioni segnala anche 
un’altra iniziativa che riguarda la vincita di un ban-
do di Camera di Commercio grazie al quale il CIB 

sta accompagnando alcuni imprenditori lombardi le 
cui aziende ricadono nelle provincie di Milano, Lodi, 
Monza Brianza, in una trasformazione degli impianti 
esistenti. Da un biogas per produrre energia elettri-
ca rinnovabile stanno venendo accompagnati alla 
produzione di biometano. Questa trasformazione 
potrà permetterci di emanciparci in parte dall’acqui-
sto di energia acquistato dall’estero, autoproducen-
dolo nel modo più sostenibile possibile.

 In Italia c’è la potenzialità di produrre almeno 6.5 
miliardi di m3 di biometano entro il 2030, tutto dai 
sottoprodotti agricoli. Circa 1 miliardo di m3 può de-
rivare dagli scarti delle nostre cucine e in parte dagli 
impianti di depurazione delle acque reflue civili. Qui 
a Milano c’è un bellissimo esempio, il primo impian-
to partito in Italia che produce biometano parten-
do dalle nostre deiezioni. Il Sistema Italia potrebbe 
produrre almeno 8 miliardi di m3 che equivalgono 
al 10-15% dei nostri consumi complessivi di metano 
fossile.

Infine, Lorenzo Maggioni, fa una riflessione sulla 
sfida dell’idrogeno su cui il CIB può fornire un con-
tributo importante perchè l’utilizzo dell’idrogeno 
permette di abbattere le emissioni. L’idrogeno non 
si può fare solamente dall’idrolisi dell’acqua, rom-
pendo la molecola dell’acqua tramite idrolizzatori, 
ma è anche possibile farlo tramite biogas; è possibi-
le ricavare idrogeno, anche a costi economicamen-
te sostenibili, o dal biogas grezzo o dal biometano. 
Questa è un’importante sfida; da qui al 2050 non 
solo si ragionerà sulla produzione di biometano rin-
novabile ma si inizierà a parlare sempre di più di gas 
rinnovabili che gradualmente andranno a sostituire 
quello fossile. Sarà quindi sempre più possibile stac-
carci dalla dipendenza che abbiamo oggi da paesi 
stranieri per la fornitura di questa importante fonte 
energetica.

Alberto Monti | Head of Research di Tondo

Alberto Monti inizia il suo speech spiegando la ge-
nesi dello studio Circular Threads. Tutto è partito da 
una sorta di insoddisfazione. Fino ad adesso tutti gli 
studi sull’importanza del tessile sono troppo macro, 
dal momento che l’impatto ambientale del settore, 

Moderatore: Francesco Fumarola
Co-founder of Tondo
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oppure troppo micro, con l’analisi di specifici casi 
studio. In entrambi i casi non veniva fornita una foto-
grafia di quello che è il sistema del settore. Quando 
parliamo di Economia Circolare lasciamo da parte 
o implicite l’idea che l’Economia Circolare può esi-
stere solo se c’è un sistema alla base, o meglio un 
ecosistema. 

Si è partiti quindi con l’idea di fornire una visione di 
medio livello. Partendo da questa idea, è quindi ini-
ziata l’indagine di Tondo con un focus sulla Lombar-
dia che simbolicamente ed economicamente ha un 
valore preminente a livello internazionale per quan-
to riguarda l’industria del tessile e della moda, e sul 
distretto di Biella, altro polo d’eccellenza su queste 
tematiche.

Da lì è partita un’analisi con un approccio molto con-
creto e articolato per valutare e misurare attraverso 
una “fotografia” quella che era la circolarità e il si-
stema di relazioni che all’interno del tessile e della 
moda si è instaurato attorno all’Economia Circolare. 
L’approccio è stato tripartito: un’analisi desk di quel-
lo che le aziende fanno attraverso documenti e fonti 
ufficiali riassunto in 12 azioni. E’ stato poi sottoposto 
un questionario al campione di aziende che hanno 
aderito allo studio per effettuare una verifica su ciò 
che viene pubblicato e comunicato da queste azien-
de. Infine, è stato applicato il Life Cycle Assessment 
a dei casi studio di aziende molto significative.

Ciò che è emerso dal distretto lombardo e di Biella, 
è che l’Italia per quanto riguarda l’Economia Circo-
lare è all’avanguardia però lo score delle 300 impre-
se mappate che valutava diverse dimensioni non era 
molto alto. Da un lato si è visto che le imprese che 
si occupano più di produzione rispetto ai classici 
brand della moda sono più avanti. Le grandi imprese 
poi sono più avanti rispetto alle PMI data la dimen-
sione, le risorse e le capacità che hanno. La cosa in-
teressante, creata mettendo insieme la dimensione 
organizzativa e tecnica, è che sono stati creati dei 
gruppi: gli Achiever ad esempio sono coloro che 
hanno avuto risultati importanti per quanto riguarda 
certificazioni tecniche e rispetto alla comunicazio-
ne. C’è poi uno zoccolo duro di imprese soprattutto 
nel settore tessile che sono molto avanti da un pun-

to di vista tecnico ma che comunicano poco. Questo 
è il gruppo su cui insistere di più. 

L’altro risultato forte dell’analisi - continua Mon-
ti - è emerso grazie alla mappatura del network di 
relazioni, andando a vedere non solo la filiera ma 
soprattutto le relazioni con le istituzioni. Tramite la 
Social Network Analysis è stato assunto che aziende 
che siedono allo stesso tavolo, frequentano gli stessi 
eventi oppure partecipano a dei progetti che coin-
volgono diversi stakeholder, creano una possibilità 
di condividere conoscenza che diventa poi fonda-
mentale per avere un’implementazione sistemica, 
necessaria per avere un sistema che sia veramente 
circolare nella moda. Questo purtroppo manca, il 
sistema è ancora molto frammentato e questo even-
to è la possibilità di mettere insieme diverse realtà 
intorno all’economia circolare in diversi settori e 
diventa il volano per far che la circolarità si possa 
scalare facendo sì che l’impatto diventi significativo. 
Alberto Monti conclude sottolineando che la Lom-
bardia ha delle ottime opportunità per diventare le-
ader a livello internazionale nell’Economia Circolare 
applicata all’industria tessile e della moda.

Moderatore: Francesco Fumarola
Co-founder of Tondo
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Sammicheli started his greetings by welcoming 
everybody to Triennale Milano on behalf of Stefa-
no Boeri, President of Triennale Milano, and Car-
la Morogallo, Director of operations in Triennale 
Milano. Triennale Milano is the house of Circular 
Economy (CE) policies because, as he claimed, al-
ready since 2018 they have been working on tho-
se topics, and they have now organised the 22nd 
Triennale exhibition called Broken Nature: Design 
Takes on Human Survival, where topics as CE, so-
cial inclusivity, new design policies were not just 
topics, but preconditions to imagine all their cul-
tural programs. Moreover, soon the 23rd Trienna-
le is going to open and the title will be Uknown 
Uknowns: An Introduction to mysteries. For this 
exhibition, Sammicheli concluded, Circular Eco-
nomy will be a pillar as well as become an element 
of observation, discussion and research of many 
other exhibition programs and contents. 

Elena Grandi – Councillor for Environment 
and Green Municipality of Milan

Councillor Grandi began by thanking the organi-
sation of the event and the commitment to the-
se two days rich of topics that are essential for 
everyone’s future. The venue chosen for the event, 
she continued, brings together biodiversity and 
technology in the message it wants to commu-
nicate. The city of Milan, Grandi underlined, is 
currently very much engaged in the themes of su-
stainability and circularity, which will need to be 
the focus of the coming years and generations. 
Despite this, and despite the fact that Milan re-
mains a leading European city on those topics, it 
is still necessary to accelerate everything related 
to the Circular Economy, renewable energies and 
improving the quality of life, which must be a life 
in which everyone can recognise themselves and 
feel at home in a healthier, more innovative, tech-
nological and inclusive place than it is today and 
for which digitalisation can help.

Marco Sammicheli – Director of the Italian 
Design Museum

Mascha Baak – Consul General of the King-
dom of Netherlands in Milan

Consul Baak started her speech emphasizing the 
importance of the topic of the event at a very im-
portant moment not only in Italy but also in the 
Netherlands, Europe and worldwide. The week 
during which Re-think was organized it was the 
week of the Circular Economy (CE) in the Nether-
lands where more than 268 events dedicated to 
this theme were organized.  A good indication of 
how much is going on in the Netherlands and in 
Italy on this topic. 

 Both countries work hard on becoming more cir-
cular. The Netherlands government has set the 
ambition to be a 100% circular economy by 2050 
and it has defined concrete targets to reduce the 
use of raw materials by 50% in 2030. Those are 
important targets that the country cannot reach 
alone, so cooperation with Italy, with the Europe-
an Union is crucial, continued Consul General Ma-
scha Baak. It is essential to keep in mind that CE 
and sustainability are not topics concerning just 
one country, one institution, one enterprise, but 
they concern us all.

The most important thing today, Consul Baak ad-
ded, are the people that are fostering and imple-
menting the transition to a circular economy on 
the ground. People such as the speakers of today. 
Consul general Baak concluded by mentioning 
all the Dutch speakers of the day, some coming 
from knowledge institutes (TU Delft, Utrecht Uni-
versity) others from private companies (Cirtec, 
Lightyear, StoneCycling, Circularize, Circle Eco-
nomy), emphasizing that the effort of all stakehol-
ders is needed to reach ambitious CE targets at 
home and across borders. 

Julian Kirchherr is a researcher at the Utrecht Uni-
versity and an Associate at McKinsey & Company 
and during his speech he talked about Circular Di-
sruption, as a new term and paper that is going to 
be published. 

Indeed, Circular Disruption is a term that resear-
chers in Germany and the Netherlands have de-
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veloped and there is a theory behind it regarding 
how to really drastically accelerate the transition 
to the Circular Economy.

They believe that there is a need for speed in tran-
sitioning towards a more circular economy as we 
look into the newspaper everyday about dramatic 
events induced by climate change and environ-
mental unsustainability, such as the last flooding 
and extra blessing last year in Germany.

The question the researchers have been addres-
sing is: what could we do to really accelerate 
the transition to Circular Economy? To define it 
they coined the term as “a transformation in a so-
cio-technical system which causes the systemic, 
widespread and fast change from the harmful 
‘take-make-use-dispose’ model to a socially, eco-
nomically and environmentally sustainable model 
that reduces resources consumption and address 
structural waste through the deployment of circu-
lar strategies”. 

There are four keywords to be highlighted, he 
continued. First keyword is: ‘systemic’, since Cir-
cular Disruption is about an entire industry and 
value chain turning circular. The second keyword 
is ‘widespread’ which means that this happens 
in all the industries and around the entire world. 
Then there is the word ‘fast’ which is probably the 
most important one in this definition because, if 
we look at innovation studies, we can see that it 
can take about 60 to 70 years on average until in-
novation is applied at scale and fast, however they 
hope that in 10 years, circular innovation could be-
come used at scale. The last word is ‘sustainable’ 
since they want to make sure circular strategies 
actually lead to a circular world.

Referring to the theory, it explains how Circular 
Disruption can lead to Circular Economy imple-
mentation starting from a decision-making scien-
ce, where there is consensus in saying that it is 
best to focus on describing the process and not 
the outcome. Indeed, the theory is based on se-
veral theories explaining how to get from a linear 
mature economy - in which we currently are - to 

a new paradigm of mature Circular Economy sy-
stem. 

Their suggestions describe how to get from the 
eruption stage to the mature Circular Economy 
stage by looking at the technological innovation 
system literature. Starting with business experi-
mentation, meaning what businesses do to drive 
a Circular Economy. Following with guidance by 
policymakers in terms of where all the actors in 
the system should refer to. Then, there is know-
ledge development happening in universities as 
well as in companies or civil society, and know-
ledge diffusion happening when this knowledge 
is really accessible for the different stakeholders. 
Market (de)formation follows and then resource 
mobilisation is needed to support this market and 
then, last but not least, social and political mobi-
lisation.

The researchers have basically described the si-
gns that manifest which phase of the Circular Di-
sruption is occurring: pre-disruption phase, linear 
phase, change phase and post-disruption one and 
also what could be the acceleration strategies to 
outline how to get the industry to the next stage 
of this framework. 

They have developed few case studies to showca-
se where the different industries sit when it co-
mes to Circular Disruption and, while talking, 
Kircheerr claimed that the core message is that 
unfortunately most industries are still at the ma-
turity stage or maybe at the very beginning of the 
disruption phase. There hasn’t been any disrup-
tion happening at scale so far.

Moreover, their research includes a focus on the 
circular textiles industry and how its future could 
look like, believing that this ideation is quite im-
portant to actually take the next steps.

Moving forward, Kirchherr highlighted that lite-
rature sometimes depicts Circular Economy as a 
buzzword and with it there is a lot of additional 
circular buzzwords, such as circular justice, cir-
cular society and what about Circular Disruption 

The ‘need for speed’: towards Circular Disruption  

Speaker: Julian Kirchherr
Researcher at the Utrecht University
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then? Kircheerr and his colleagues firmly believe 
that the term per se could shift the scholarly focus 
but also the practitioners forwards towards explo-
ring strategies that can accelerate the transition 
towards the circular economy, unlike many theo-
ries and literatures do. In addition, they also hope 
to provide an analytical framework, made up by 
three different phases of disruption and seven 
elements of the technological innovation system 
framework that can also be used by other scholars 
and practitioners as well as a hands-on analytical 
lens to see where does an industry stand when 
it comes to Circular Economy. Next steps could 
be to further push it towards the advancement 
of the industry itself. He concluded by specifying 
that the framework is designed for industry and 
not countries due to the presence of an identi-
fied supply chain, being more global and shared 
at country-level. Therefore, Circular Disruption is 
the term that could inspire to jointly accelerate 
the transition towards Circular Economy.

The ‘need for speed’: towards Circular Disruption  

Speaker: Julian Kirchherr 
Researcher at the Utrecht University
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Building the circular way

Speaker: Ditte Lysgaard Vind
Founder of Lendager TCW

Ditte Lysgaard Vind talked about how the Circular 
Economy is used as a tool to enable a more su-
stainable environment in her company Lendager 
TCW. In Lendager TWC they believe it is possible 
to design the world of tomorrow with the waste 
of today, while designing a world without waste. 
First of all, there is a short term fix of making sure 
that people can reutilize all the waste that has 
been already generated and that will be genera-
ted in the future. However, for the medium to long 
term there is the need to design a world without 
waste which is a responsibility and an opportunity 
for how they design both buildings products and 
business models in Lendager.

As an example, she showed Upcycle Studios, a 
project they developed for the developer Nordic 
Real Estate Partner, where Lendager was working 
both as architects and as well for delivering the 
materials made out of upcycled concrete wood 
and upcycled windows. Thus, working again 
towards delivering materials out of the waste pro-
duced today, but also being mindful of how it is 
possible to do that in partnerships making sure to 
start designing a world without waste. In this way, 
they were able to recycle and reuse 100% of the 
wood boards interior and exterior, they were also 
able to utilize between 50 and 85% of the win-
dows which arrived from existing buildings taken 
down due to not living up energy requirements 
but by designing for circularity and putting them 
together. Moreover, they could deliver 45% of 
CO2 emissions reduction without compromising 
price, quality or aesthetic, and they also worked 
with recycling the concrete aggregates, so setting 
up a mobile plant on site and creating concrete 
from the one already used.  

The project was really successful thanks to the 
use of circular economy principles and sustainabi-
lity as a positive creative constraint, heightening 
their ambitions and discarding the belief that su-
stainability is related to ‘less pretty’, while being 
actually prettier, more comfortable and conve-
nient, setting design for circularity at the core.
In other words, when choosing materials, they lo-
oked at not creating new types of products but 
essentially creating new ways to produce those 

products by reutilizing existing waste streams. 
Then, hopefully being able to deliver both on 
prosperity and a new type of more sustainable 
growth, because the world population is growing 
quite greatly, which means that it is needed a lot 
more to be able to cater to that global demand. 
At the same time, the UN climate panel IPCC is 
saying that it is needed to lower that greatly by 40 
to 70 percent. All of this, according to her, clearly 
states it is not possible to sub optimise the exi-
sting products, systems and business models, in-
stead it is needed to fundamentally design a new 
way of doing. In this scenario, Circular Economy 
and design for circularity can play a key role in 
order to be able to prosper together as a global 
nation but also with the planet. 

Following, Lysgaard Vind introduced the well-k-
nown work on the nine planetary boundaries by 
Johan Rockstrom, which can be seen as a tool 
for redefining the boundaries in which delivering 
to that global demand she talked about without 
compromising the planet’s availability and thus 
mitigating climate change as well, hoping to avoid 
some of the adaptation that otherwise would be 
needed to be done.  Building on the principles of 
the 9 planetary boundaries Lysgaard Vind introdu-
ced her circular economy framework The Circular 
Way’s 4R’s at the core of the model, there are the 
words ‘reduce’, ‘recycle’, ‘replace’ and ‘reuse’, with 
the former being truly at the centre. For instan-
ce, looking at what happened with Upcycle Stu-
dios, simply when they started producing on-site, 
they were able to reduce the amount of material 
wasted in production and thus that was one of 
the most important reasons for CO2 emissions. 
Going ahead with recycling concrete it should be 
seen as a very simple but very effective way to 
do much better already today. In this perspecti-
ve, the mindset of really wanting to work with 
recycled and reused materials and making sure 
that it could happen by collaborating across the 
entire value chain. Achieving such a result would 
make the difference, thinking about new techno-
logies commercialised, novel infrastructure for 
recycling and reuse, many more people working 
putting their best minds towards enabling a more 
sustainable environment. 



C I T I E S

95

Another project Lendager was involved in was 
with Carlsberg, the Danish brewery company, whi-
ch asked how a giraffe master could be recycled. 
With the same approach, the team put design for 
circularity at the core, highlighting what could be 
turned into beautiful new products actually utili-
sing what looked like an unanimous green colour 
and it actually isn’t. Indeed, it was a composite so 
as soon as it was handled with heat, it was possi-
ble to see that the materials had actually different 
colours and different qualities and melting points. 
To Lendager, it was a very interesting design and 
aesthetic feature and thus they were able to cre-
ate design products and enable the value chain to 
ensure that they would have been taken back and 
recycled rather than been incinerated. 

Another example comes from the Danish Olympic 
Pavilion they were asked to create. It was suppo-
sed to be there for just six weeks and the challen-
ge was to create a sustainable building that could 
last for such a short time. By designing for circula-
rity, they took plastic material from Carlsberg and 
used it to create this chair alongside waste wood 
and then they took the chairs and turned it into 
the walls of the pavilion itself. 

A final real life case can be found in Milan, du-
ring the Design Week, in which the same concept 
of the Danish pavilion was used and they built a 
pavilion of chairs, recirculating progressively the 
knowledge they gained.

Concluding, the speaker remembered also when 
with the organisation Architects Without Borders 
went to a refugee camp in Uganda. There, they 
used simple equipment to gather all the waste 
they had in the camp and with a very simple ma-
chinery, they turned waste into roofing that was 
much needed to protect their housing from rain. 
This project once again showed how recycling 
material enables new skills and reduces a waste 
problem. 

Building the circular way

Speaker: Ditte Lysgaard Vind
Founder of Lendager TCW
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Circular Cities

Speaker: Alejandro Gutierrez
Director at the Integrated City Planning Team at Arup in London and Milan

Alejandro Gutierrez, Director at the Integrated 
City Planning team of Arup in London and Mi-
lan, talked about Circular Cities. In particular, he 
explained how Circular Cities principles could be 
implemented in real cities to help them decarbo-
nize their energy system, transport network and 
the wider built environment. His speech pivoted 
around the process of implementing projects that 
can be learned from some of their already imple-
mented works considering the context in which it 
is happening. According to Gutierrez, it is funda-
mental to outline that this is not only a nice-to-ha-
ve thing or a moral imperative, but it is becoming 
policy and making its way into mainstream. 

Arup is operating in this context considering a fra-
mework to highlight where the Circular Economy 
sits within the overall process of making our pla-
net a sustainable place to live. Starting with the 
whole life cycle of a project, where there is a car-
bon component, the Circular Economy principles 
and the planetary boundaries, linked to elements 
like water, pollution, biodiversity, and then there 
is also resilience, social cohesion and health and 
wellbeing.

It is essential to understand where Circular Eco-
nomy sits, as a key step of the design and of the 
construction process and afterwards of the whole 
life of a project.

First and foremost, it is relevant to talk about ma-
terial flows and the impact they have on the con-
struction industry within which cities sit, because 
this sector causes 23% of the total impact of CO2 
equivalent emissions and it has grown over time, 
it does not decrease. Unlike one or two decades 
ago, there is more consciousness that we are in 
a finite environment, a finite biosphere in which 
professions related to the actual material world 
- such as engineering, science, material science, 
architecture, chemistry, biology, design - are more 
relevant than.
In this perspective, Europe and in particular Nor-
dic countries and northern Italy has done a really 
good job, moving very quickly in the last 20 years 
towards energy efficiency. Hence, the demand for 
energy for operational uses in buildings is decrea-
sing and that can be considered a success. Howe-
ver, now we need to move into embodied carbon 
and embodied impact of materials and materials 
flows. 

Among some of the most relevant trends highli-
ghted by Gutierrez there is the market demand 
which is growing mainly because of people sel-
f-awareness due to the pressure coming from the 
public opinion and the changing of new genera-
tions, as the one Greta Thunberg represents. On 
the other hand, there is also the regulatory con-
text, as the Green Deal in Europe and the EU Ta-
xonomy, pushing to the right direction in a steady 
manner with requirements and standards. Refer-
ring to the construction industry, there are new 
policy requirements for example regarding the life 
cycle assessment of buildings (e.g. EN15978), and 
flexible buildings (EN15643) which can be used 
with clients. As a consequence, all the companies 
of the industry are doing the same, using different 
tools, making a more systematic response to the 
demand from clients and the regulatory context. 

Img. 40 
Arup Circular Design Framework
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Circular Cities

Speaker: Alejandro Gutierrez
Director at the Integrated City Planning Team at Arup in London and Milan

In this context, partnerships play a key role, to 
mobilise fundings and accelerate progress and 
most importantly creating a network of knowle-
dge to influence and to get to a next level of im-
plementation. 

As well as tools to support property clients, for in-
stance Arup developed 3 key products addressing 
the full asset life-cycle to improve the embodied 
carbon impact: Circular Building Design Strategy, 
Material Salvage & Reuse Audit, Circular Business 
Case Evaluation. 

Moving to some of the projects, Gutierrez star-
ted presenting the People Pavillion built in The 
Netherlands in 2017, where design and imple-
mentation faced the challenge of measuring em-
bodied carbon and the one of decommissioning 
the building, reusing those materials in a different 
building or any particular infrastructure over the 
next stage of the life of the material. 

The second case study, which is now almost com-
pleted, referred to Amsterdam with the 1st buil-
ding in the Netherlands to achieve a BREAM out-
standing classification. In this particular case the 
building has with its lifecycle, including the ma-
terials, a 50% reduction of CO2 equivalent emis-
sions due to the inclusion of timber in the mixed 
structure. 

Moreover, Arup is working on an urban regene-
ration project based in Milan, for which they are 

reducing the use of certain type of material ele-
ments to reduce the carbon emissions over the 
life cycle of the project. It is worth stressing that 
the material made up almost 50% of the impact, 
requiring more focus and attention, being a chal-
lenge in which Arup is into.

Other Italian cases were based in Rovereto, Pro-
vincia Autonoma di Trento, where Trentino Svi-
luppo decided to develop a cluster of sustainable 
companies in Borgo Sacco, for which Arup de-
veloped a sustainable master plan resulting in a 
massive reduction of the CO2 equivalent embo-
died energy on the new part of the buildings. The-
re is also a mini hydro that provides the operatio-
nal energy at zero emissions. This could be truly 
seen as a systemic approach chosen by a client. 

Another project was developed in Helsinki for the 
Finnish Innovation Agency and the national-le-
vel housing association requesting a project that 
would transition from high to low carbon impact. 
In particular, they asked for a life-cycle analysis 
over 50-years of the district and the main finding 
was that the building and its operations were just 
accountable for the 10% of the emission issued. 
Indeed, the other 40% regarded transport and in 
and out mobility from the district, and the other 
50% what is consumed within the buildings of the 
district.

This point is a key lesson on how behavioural 
change is a key element to the process of redu-

Img. 41 
Emissions caused by material production as a share of total global emissions 1995 vs 2015
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cing the embodied carbon of the operation of 
anything.

Hence, the building and its bricks, its cement are 
an element to be considered but, still, the rest 
of the problem is much bigger and behavioural 
change in a positive sense. Therefore, conside-
ring a behavioural change policy which allows or 
requires a more sustainable consumption choice, 
the impact of that is much more significant than 
anything regarding the building as triple-glazes. 
This should be seen as a key aspect to take into 
account in terms of design to produce a beha-
vioural impact and not just a better envelope of 
the building or producing energy from different 
sources. 

Another case presented took place in Chile, after 
a tsunami wiped out a very important part of the 
city, and which Arup was involved during the re-
construction to develop a master plan within the 
PRES Constitucion. Particularly, they discovered 
that the cellulose producing plant in the area was 
throwing the excess heat (according to the local 
norms) and Arup proposed to recover such energy 
by building a public social infrastructure for hea-
ted swimming pools addressed to low to middle 
income people in a middle-income country.

The last project refers to the city of Shanghai whe-
re roughly 25 million people live and where Arup 
supported the municipality to redo the urban 
drainage system master plan and include more 
blue-green infrastructure. Arup looked at the 
quality of the soil in terms of permeability, using 
machine learning, so that to reduce and refine the 
need for the civil works i.e. concrete channels and 
change as much as possible to green infrastructu-
res that allowed the city to save 15 to 20% of the 
total budget and reduce the embodied carbon of 
the overall by 30%.

To conclude, Gutierrez remarked that there are 
many opportunities that as the real life shown ca-
ses can create win-win situations.

Circular Cities

Speaker: Alejandro Gutierrez
Director at the Integrated City Planning Team at Arup in London and Milan
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Circular cities: decarbonization and beyond

Speaker: Luca Meini
Head of Circular Economy of Enel Italia

Luca Meini, Head of Circular Economy at Enel, 
spoke about smart cities and renewable energy 
focusing on what Enel is currently doing. 

Indeed, the company’s focus on cities and more 
specifically on the topic of circularity is a vision 
that has been developed in the last 4-5 years.
 
Cities are always facing some old challenges, as 
well as some new ones, related to the role they 
can play at the global level. A key new aspect is 
climate change, another one the pandemic clearly 
challenging the role of cities and what they have 
to offer to citizens. In fact, the virus has somehow 
accelerated the discussion on the role and the fu-
ture of cities is therefore ongoing, as well as the 
understanding on how to evolve and keep being a 
reference point for people. 

As a consequence, there have been different vi-
sions of the city: 

• the zero-emission city, focusing on the emis-
sion side and trying to avoid all of them; - the 
resilient city, which focus on facing shocks 
and planning natural-based solutions and so 
on; 

• the 15-minute city, as the opportunity for citi-
zens to have within a 15-minutes walk all the 
services they need; 

• the circular city, a vision that has emerged in 
the last 2-3 years mainly and it has been con-
ceived as a wider approach to all the sectors, 
focusing on the design of the city differently 
from the other vision focusing on a specific 
aspect; 

• the smart city, which refers not only to a but 
more to the above all concept of the role that a 
digital solution can have in the city transition. 

Focusing on the circular city vision, it has started 
to be used in Europe and is included in the circular 
economy action plan of many cities, such as Am-
sterdam and Milan. However, also outside Euro-
pe, for instance in the Latin America region where 
Enel is quite active, there is a regional initiative 
named “Declaration of Circular Cities”.

Mentioning the analysis that was conducted with 
Arup, they tried to quantify the contribution that 
the circular approach can have in the city’s overall 
footprint.

Stressing the concept of emissions, the overall 
emissions related to the city happen both inside 
and outside the city linked to Scope 1, then all the 
other emissions needed to provide energy to the 
city Scope 2 and the remaining emissions related 
to products, assets built worldwide and then sent 
to the city with Scope 3. 

In this study, they tried to measure how much each 
of the scopes accounted for the city and what so-
lution could be adopted to improve it. Among the 
cities considered - Milan was one of the four ci-
ties together with Genoa, Glasgow and Bogota in 
Colombia - it emerged that much of the missions 
are related to the Scope 3, so the worldwide emis-
sions related to the city supply and to address the 
key lever on which to act. 

In the case of Milan, they reported that Scope 3 
accounts for around 73%, they tried to understand 
for each sector what were the key interventions 
and for the built environment they analysed the 
impact of the consumption-based emissions, lar-
gely driven by improving the energy efficiency of 
buildings, with positive impact. 

Doing the same for mobility, they tried to under-
stand the bottom Scope 1 through micro mobility, 
sharing and pooling but also on Scope 3. 

Img. 42 
Cities’ contribution to GHG Emissions
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As well as the energy interventions, related to le-
vers like energy, power purchases and digitaliza-
tion. 

Moving to some of the initiatives and actions that 
Enel is performing throughout many of its servi-
ces in business, it goes from renewable plans to 
smart metre, smart grid and connectivity.

Moreover, there is a part of Enel’s services related 
to knowledge about citizens, like City Analytics 
and the Circular City Report, supported by te-
chnology like electric vehicles, energy efficiency 
and public lighting.

When talking about knowledge related to data 
and City Analytics, it means rely on real time big 
data monitoring to measure and improve city dy-
namics.

The same can be applied to the mobility within 
the city and the recurrent flow of people during 
the day and to the condition of traffic and streets. 

All these city analytics basically are supporting 
tools for institutions to take proper decisions and 
interventions. 

Then they developed open data solutions that are 
based on open data, free and implemented for all 
Italian municipalities that implement on one side 
15-minutes City Index and on the other the Circu-
larity Index.

The former is the implementation of the vision of 
a 15-minute city, assessing for each district of the 
city the distance between the citizens and the key 
services that they may need, understanding what 
can be achieved in about a 15-minutes walk and 
what is instead out of reach. It can be seen as an 
innovative approach and a real implementation of 
the vision that can be a useful tool for municipa-
lities.

Another open data tool is the Circularity Index, 
available online for free, needed to measure a set 
of indicators related to the city like waste, mobi-
lity, digitisation to provide an overall vision of city 
circulation and assess how it is now performing 
and how to improve.

Img. 43 
Circular city pillars

Circular cities: decarbonization and beyond

Speaker: Luca Meini
Head of Circular Economy of Enel Italia
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How mini solar dish change the paradigm of the 
thermal solar
Speaker: Giuseppe D’Alessio 
Legal LUMA Energia

Giuseppe D’Alessio, legal at Luma Energia, started 
his speech presenting a new product, called TCT 
RED and its applications also in a circular city.
As a background, it is worth stressing that the 
global demand for electricity is divided into two 
sectors and the largest percentage, in both the in-
dustrial and private sectors, is heating, which in 
both cases is around 70%. It represents a great 
challenge to meet this quota.

In this scenario, the TCT RED is a highly intelligent 
system, which transforms solar energy from the 
sun into heat. It can be used both in low and me-
dium heat devices. Moreover, thanks to the inno-
vation of the solar tracking system, the payback 
system is considerably lower in comparison to 
other existing thermal energy systems.

As previously mentioned, the TCT RED can be ea-
sily implemented in key areas and industries, for 
any sector from textiles to livestock, and in resi-
dential buildings, it can provide important energy 
for hot water and for heating, being an innovation. 
Going more in detail into the benefits of the sy-
stem: considering the lower payback period men-
tioned previously, it can result in energy savings, 

up to 60% and consequently a payback period un-
der five years. Looking at the safe and intelligen-
ce sections: it is possible to notice not only how 
ground-breaking these technologies are, but also 
how little maintenance and upkeep is required 
even when facing extreme external conditions.

Another simple but yet absolutely crucial benefit 
of TCT RED is the impact in a fight against glo-
bal warming, by reducing the reliance on fossil 
fuels, seen as one of the main causes of rising 
global temperatures. It results in a reduction in 
the amount of CO2 emissions and ultimately to 
reverse the effects of climate change. Finally, one 
of the most impressive benefits of the system is 
adaptability. The genius of this system means that 
it can easily be installed to meet each individual 
customer's need due to its weight and also dimen-
sions.

The solar energy, he continued, from the sun as 
the solar panels is transformed into heat, then it 
is transferred to the primary heating system and 
ultimately arrives in people’s homes or businesses 
to be used in whichever way is necessary for the 
customer.

Img. 44 
Global Energy Demand by Sector
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The biggest innovation of this system, as D’Alessio 
claimed, is the fact that TCT is able to change its 
position according to the orientation of the sun. It 
will no longer be necessary to plan the radiation 
exposure for the installation of the systems as of 
today. In case of rain or bad weather in general, 
the device will turn down and its photovoltaic cel-
ls enter in protection mode, protecting also the 
durability of the device itself.

It is clear how important energy in houses, offices 
or hotels is. With this respect to residential, the-
re are three key components of these buildings in 
terms of energy: hot water, heating and cooling. 
These three alone accounts for 60 or 70% of a bu-
ilding’s energy demand, showing how crucial it is 
to meet these demands both efficiently and in an 
environmentally friendly way.

Again, it is clear just how crucial heating is in the 
most common industrial processes. Hence, lo-
oking at the benefits of implementing TCT RED 
in these buildings, besides the reduced costs, and 
positive impact on the environment, financing is 
also available by PPA and applicable grants.
 
Going to a more detailed explanation of the va-
rious components of the system, the first is the re-
ceiver, which converts solar energy into heat. The 
second one is the transmission and dual access 
tracker which runs on DC motors. The third are 
the reflectors made of highly resistant reflective 
glass, providing more durability over a period of 
time and the ability to withstand strong impacts. 
The fourth one is the electronic system controller 
for tracking and communication.

So far, they work as normal photovoltaic plants, 
but maybe the most important is the fifth compo-
nent: the chassis, which is also arduously durable 
and made up by its galvanised steel structure.
Giving an overview on the specifications of the 
TCT RED, the dual axis solar tracking and the low 
aid mentioned previously, just for 90 kilos.

Img. 45 
How solar tracking works

While, focusing on the demonstration of how the 
TCT RED tracks the movement of the sun to col-
lect more solar energy, over the course of the day, 
and also much more efficient it is when compared 
to the flat panel collector, reaching an efficiency 
over 75% compared to less than 50% for the flat 
panel.

A pilot project on the application of the TCT RED, 
is on the edge to be implemented in Naples and 
three rooftops of the school and the gymnasium, 
will host different devices: 10 devices are planned 
to only occupy maybe 43 square metres, to ge-
nerate 60,000 kilowatts per annum at an average 
temperature of 70 degrees Celsius. 

In conclusion, he highlighted one of the key bene-
fits of TCT RED mentioned previously: the impact 
on CO2 emissions. Indeed, there is some informa-
tion regarding just how the system helps to com-
bat emissions by saving 800 litres of diesel fuel 
every year for each unit installed and secondly, it 
saves 780 square metre of natural gas again per 
year per unit installed. Furthermore, the amount 
of energy produced each is equivalent to 7000 ki-
lowatt hours of electricity for each unit and final-
ly, it reduces CO2 emission by 1675 kilograms per 
month, which is the same amount of CO2 emis-
sions absorbed by 40 fully grown trees. 

How mini solar dish change the paradigm of the 
thermal solar
Speaker: Giuseppe D’Alessio 
Legal LUMA Energia
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From toilet paper to value paper

Speaker: Coos Wessels
Managing Director at CirTec

Img. 46 
In-line separation of cellulose and residue

Coos Wessels, Managing Director at CirTec, di-
scussed what the business is doing to upgrade 
toilet paper to value paper. First, he explained that 
CirTec is an acronym for Circular Technology, in 
particular they focus on the recovery of valuables 
from sewage and wastewater streams, using low 
value residual energy for treating concentrated 
waste streams.
His intervention focused on the recovery of cel-
lulose from sewage. While presenting, Wessels 
tried to avoid the word wastewater, because as he 
said, sewage should actually be considered as a 
valuable source of a lot of materials and not as 
waste.

In fact, the consumption of all natural resources 
is still increasing worldwide, underlying the need 
to recover valuable materials from different sour-
ces such as sewage. For instance, in sewage they 
found cellulose (which is the main element of their 
business) together with bioplastics, phosphate 
and more. Therefore, sewage can have a signifi-
cant impact. However yet, up till now only about 
1% of what is in our sewage water is used. 

Italy, Wessels continued, is the largest consumer 
of tissue papers and in Europe there is about 9.6 
million tonnes of tissues consumed. However, 
about 6.5 million tonnes end up in the sewage sy-
stem and come up at the sewage treatment plant 

while the rest is used for other things. In this con-
text, CirTec can recover approximately 4.5 million 
tons of material saving about 4.9 million trees a 
year and resulting in a forest of 29,700 hectares. 
CirTec was born while looking at the Dutch water 
authorities and realising that it is possible to pro-
duce energy while treating the sewage. From this 
idea, they started to see that more materials could 
be taken from sewage. In the first stage, they lo-
oked at making biogas out of it as a first step to re-
duce energy production, later they found out that 
a lot of toilet paper was there and could actually 
be recycled. They began to harvest material by 
seizing influence from a sewage treatment plant 
and they built a couple of large-scale plants in it 
as well, because the first material had about 60% 
of cellulose in it, confirming it was a marketable 
product.

By implementing new technology at the treatment 
plant, they had to do a lot of research to see what 
the impact would have been if downscaled on the 
treatment. Looking at what the impact could be 
by sieving the sewage, it was found that the con-
sumption matched the energy taken out of car-
bon. This means that the energy consumption for 
aeration, but also due to less sludge production, 
would reduce approximately from 15% to 20%. As 
mentioned, when less sludge is produced then 
also less wage is wasted, which also means less 
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From toilet paper to value paper

Speaker: Coos Wessels
Managing Director at CirTec

consumption of polymers. Moreover, they tried to 
pick out all the fibres reducing the maintenance 
costs. 

Next to that, there is also the opportunity to har-
vest marketable materials. Looking at the average 
characteristics of composition of the material of 
what is found in the Netherlands, it is 65% to 75% 
cellulose, including fats and proteins and all kinds 
of things in it. Hence, it is possible to separate a 
residual stream and then to take out the cellulo-
se. Finally, they installed a two-stage filter system 
taking out these materials where there were still 
some residuals of quite an organic content, ma-
king biogas out of that. 

Comparing cellulose recovery and sieving is not 
the same thing. In two stages, they took out, first 
residuals then cellulose which is the harvest mar-
ketable product. 

They have also developed some markets for this 
product, for instance, CirTec sells the cellulose 
from sewage to the asphalt industry; uses it for 
bio-based chemicals; applies it in bio-composi-
tes, bioplastics, and they have a certified product 
as insulation. There is a concrete market for it, 
the demand for the cellulose is much higher than 
what can actually be produced nowadays. 

CirTec went through a long route, starting in the 
laboratory, taking tests, manual sieving and buil-
ding all kinds of setups to go through a research 
program that builds some largest scales in tests. 
Nowadays, they run proven technology at full sca-
le that is able to harvest cellulose each day opera-
ting machines and selling into the market.

In addition, for innovating they are also looking 
at the life cycle analysis together with a German 
consultancy company. The life cycle analysis in-
volves taking the treatment plant where they 
have installed this technique which consists in a 
300,000 people equivalent system where they 
have grit removal, core screening, then the sludge 
is centrifuged, transported to a dryer and finally, 
it is co-incinerated.

In the next stage, they implemented the techno-
logy in the plant and they looked at the different 
steps in the process. Even though bringing in ma-
terial implies some additional energy consump-
tion in the value chain, there is a reduction in the 
CO2 emissions, saving approximately two and a 
half pounds of CO2 in one tonnes of their product.
At the moment, one of their products is sold to 
the asphalt industry as a stabiliser, which today 
represents the biggest market and they have de-
veloped together with producers, products such 
as bio-composites and biochemicals with a certi-
fied material for installation.

Finally, one of the issues that needs to be consi-
dered is the legal aspect around reusing material 
coming from sewage. In order to extract the ma-
terial coming from a waste source it is necessary 
to consider the context first, because the value 
chain does not end by the border and to get the 
final product it is needed to go to every country 
and check which are the exact processes to do 
that.

Technology companies and those who are invol-
ved in procedural and legal status, he concluded, 
should cooperate to understand the correct way 
and to make the right decisions on it, because 
getting into circularity concerns everybody. 
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A new wastewater treatment: the Circular Material 
case
Speaker: Marco Bersani
President of Circular Materials

Img. 47 
Circular Materials technology - the process

Marco Bersani, President of Circular Materials, 
started his speech by discussing about a very ubi-
quitous industry not always known: the surface 
treatment industry and more specifically, the me-
tal plating industry. 

Every item in people’s lives, jewels, watches, 
electronics, buttons in shirts and jackets, and 
pretty much everything during its lifetime has un-
dergone some type of surface treatments. Usually, 
some iron or inexpensive substrate are used and 
are there then coated with something that impar-
ts to the component some fancy properties such 
as gold or silver plating, but also some functional 
properties such as anti-corrosion properties. 

Surface treating is a very big industry, in Italy there 
are 5-10,000 companies only working on surface 
treating items. The main issue with this industry is 
that if we take a step back and look at the journey 
of the metal that is put on top of a component, 
it has undergone through many phases before its 
final application. Indeed, it starts in some typical 
faraway country where there is an open mine that 
is extremely impactful on the environment, be-
cause it essentially consists on a huge hole in the 
ground to extract a tiny amount of metal which is 
embedded in rocks and minerals. Moreover, from 
all these operations, which are extremely soil, 
energy and water intensive, copper pure metal 
is produced and shipped somewhere else in the 
world for the process to get some copper inter-
mediate that will eventually end up in complex 
chemical path, where the uncoated component is 
kept while taking out the coated one. 

Considering, for instance, there are 10 copper 
ingots to start with, suppose that eight of them 
ended up on a functional bit, then the other 20% 
goes inside a waste treatment centre, ending up 
inside a much larger by volume sludge, and the 
sludge finally goes into landfill. Hence, looking at 
every single atom in that copper ingot has travel-
led through, it went from a mine to another type 
of hole in the ground, which is a landfill where 
there is massive inefficiency for numerous extre-
mely valuable metals: copper, nickel, zinc, tin, 
chromium. This is the same for a lot of precious 
metals as well, e.g. silver and ruthenium, that still 
end up in landfills because of intrinsic inefficiency 
in the industry due to a too complicated recovery 
system. Such a scenario could be seen as really 
mind-blowing, since such value is lost and goes 
from the ground to the ground without any fun-
ctional application. Another secondary issue is 
the risk of this metal from being released from the 
landfill to the environment and to water bodies 
because of leaching or of mishandling. Therefore, 
once the metal is in the ground, not only it is a 
massive loss of value, it is also an environmental 
risk. This is not a theoretical risk, because looking 
at the health of water bodies in Europe, a massive 
percentage of the water bodies are metal-conta-
minated, mostly from industrial sources.

This involves heavy metals with high levels of 
toxicity and it will not disappear over time: heavy 
metal is there to stay until it is taken care of.

By witnessing this massive loss of value and this 
massive environmental risk and the fact that ex-
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A new wastewater treatment: the Circular Material 
case
Speaker: Marco Bersani
President of Circular Materials

Img. 48 
Key benefits of Circular Materials technology

tremely valuable metals are involved, with critical 
technological metals, precious metals, Circular 
Materials team started thinking of applying their 
technology to the recovery of these heavy metals. 
Those metals are not recovered today, because 
it is difficult to do it, it takes expertise and com-
petent people on board in the company, when 
dealing with these industrial metals contained in 
water.

Hence, they used a process developed over the 
last few years and it goes beyond the standard 
process. Indeed, usually to take down the metals, 
some sludge generating additives and sludge ge-
nerating chemicals are added in order to track 
metals in some matrix to essentially dilute them in 
this sludge and something that can be processed 

and sent to the landfill. Circular Materials has a 
different idea, in order to do that they use a very 
sustainable reagent which is: water. 

They use water in a very peculiar state, which is 
called a supercritical state so, when it is very hot 
and pressurised. 

When mixing metal contained in wastewater with 
this hot and pressurised water, the magic in the 
thermal properties of water forces the quantitati-
ve precipitation of the dissolved metal out of the 
water, so that you can precipitate the metal and 
recover it as a pure metal powder which you can 
easily bring to the use similarly to the production 
cycle as a secondary raw material as a synthetic 
metal powder.
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The process involves mixing the two flows, one 
contains metal and the other the very hot and 
pressurised water to achieve an output that looks 
like typical metals in powder form: metal or metal 
oxide powder which can be immediately reintro-
duced in the value chain of metal.

Circular Materials are involved in building plants 
and to put their modules right on site where the 
waste is generated and reduced having hazardous 
waste trouble, enabling whoever is generating the 
waste to immediately take control of the value of 
the metal they originally purchased. So, recove-
ring value directly for wherever is generating the 
waste and declassifying the degree of risk of the 
generated waste: the 99.9% of the metals contai-
ned in the treated water, requiring no reagents 
and not generating any sludge, only using very 
hot and pressurised water. 

The process necessarily requires energy but the 
only form of energy taken is electricity, that can 
also be recovered from the plant system and reu-
sed it within the recovery plant. 

As the agent used in the process is water, it can 
indifferently treat any type of waste, so they tre-
ated various plating bath solution on the market, 
(e.g. nickel, chromium, zinc, ruthenium, silver) 
and the product itself is not sensitive to the spe-
cific chemistry. 

Hence, they firmly believe they are developing a 
platform that in the long-term goal will prevent 
any metal from undergoing the conventional tre-
atment and disposal site. They are committed to 
fully recover all the metals and prevent them from 
being released in the environment by keeping 
them in the production circle and in the supply 
chain of metals which is their take on heavy metal 
circularity from industry.

In addition, they received outstanding feedbacks 
from the companies they contacted, also becau-
se they are becoming increasingly appreciative of 
the improvement in their LCA in the sustainability 
cycle. As a consequence, this has unexpectedly 
become a major value proposition in their product 

A new wastewater treatment: the Circular Material 
case
Speaker: Marco Bersani
President of Circular Materials

and they are truly eager to see what this technolo-
gy will eventually manage to reach.
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ATM’s Full Electric Plan: Turning Milan Public 
Transport into Zero Emission
Speaker: Paolo Marchetti
Commercial, Strategy, Innovation and Sustainability Director ATM

Paolo Marchetti, Commercial, Strategy, Innova-
tion and Sustainability Director at ATM, Azienda 
Trasporti Milanesi, Milan’s public transportation 
company, started his speech by remarking the 
importance of speaking about sustainability for 
a company that in the city of Milan has a great 
impact.

ATM is a group composed of 10,000 employees 
and operates in Milan but also in its surroundings 
in 96 municipalities, operating around 185 kilome-
tres and, before Covid-19, it carried more or less 
2.5 million passengers per day. 

It operates not only in urban and suburban pu-
blic transports but in automatic metros and in the 
backend of the industry as well, managing rail 
diagnostic and maintenance of the fleets, infra-
structure and network technologies. Moreover, 
to be most integrated, it also manages the bike 
sharing system and the car park around the city. 
All these modes of transportation guarantee the 
company to build a strong strategy plan with real-
ly focused pillars regarding its vision. First of all, 
Marchetti underlined how ATM is able to make 
the city of Milan a liveable, sustainable and smart 
city. At ATM, they work to guarantee this vision by 
operational excellence in building a stronger su-
stainability policy, not only regarding carbon neu-
trality, but also all the points of view of the com-
pany, with the help of technological innovation, 
and with benchmark as well. In fact, for instance, 
the company also operates in Copenhagen, whi-
ch was very important in improving the automatic 
metro management.

Img. 49 
Carbon neutrality - state of the art

The network in Milan is really complex and inte-
grated, there are different layers aimed at gua-
ranteeing all the types of movement in the city: 5 
metro lines, 19 tram lines, 4 lines of trolley-buses 
and 158 lines of buses accounting for 5000 stops 
in the city, managed by 12 depot and the metro 
lines are also composed by 134 stations.

It is very important noticing that there are diffe-
rent ways to manage such affecting activities in 
the cities and a great help was given also by the 
mayor of Milan who formally committed to ensu-
re the city area to have zero emission by 2030. 
For example, the major has suggested switching 
the bus fleet into an electrical fleet and it is really 
a big and not very easy objective. However, the 
company is trying to reach this target by building 
a clear sustainability policy based not simply on 
carbon neutrality but also on other pillars regar-
ding responsible consumption. 

It is essential to have a correct management of 
water, of waste and of all these types of related 
consumptions. This is not only a view of the com-
pany but of all the participants of its mission, for 
instance, selecting the suppliers with a tender 
that award the companies that have the same 
principles.

Additionally, according to Marchetti, involving 
the citizens to have inclusive mobility and acces-
sibility can help the company to be sustainable. In 
order to implement all the goals set, it is neces-
sary to have a great workplace for the employees.
Some examples on how ATM tries to implement 
these ideas: first of all, there are green initiatives: 
in December 2021, they planted 330-trees wood 
in a depot and in spring 2022 they will realise a big 
green wall in a depot, of 350 square metres.

At the moment, they manage to cover 70% of the 
kilometres of tram, bus and metro with electric 
energy and now it is required to reach the last 
mile to have the whole fleet electric, in 2030. 

In such a scenario, it is also relevant to the sel-
f-production of energy, with photovoltaic and 
other initiatives regarding self-production.
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ATM’s Full Electric Plan: Turning Milan Public 
Transport into Zero Emission
Speaker: Paolo Marchetti
Commercial, Strategy, Innovation and Sustainability Director ATM

Img. 50 
Hydrogen production plant and fuelling of hydrogen fuel

Referring to hydrogen, ATM believes that to re-
ach this ambitious target, it is important to have 
a neutral approach to technology and this is why 
ATM has also 3 hydrogen buses and a plant that 
produces hydrogen. It is a pilot, because hydro-
gen is really difficult and expensive, but they are 
committed to be neutral despite the issues of the 
methods that help to be sustainable.

Speaking about the full-electric plan that started 
in 2017, it is really important because it does not 
only imply a changeover of the bus fleet but it 
changes the industry system in itself by: revam-
ping the depots; implementing charging systems 
in the depots but also in the city, due to the auto-
nomy of the vehicles that does not guarantee the 
full coverage of the services, requiring to build a 
reintegrated electrification in a city and in the de-
pot; making electric the service cars as well for 
maintenance services and similar ones. 

In the depot, they have implemented a slow plug-
in charging for overnight charging and in the city, 
at the moment, they have installed 10 Fast Oppor-
tunity Charging at the stops that in 8 minutes help 
the buses to gain the energy to close the service. 
All these technologies have to be monitored in the 
ATM control room to understand the status of the 
fleet in the city. 
At the end of 2021, the fleet was composed of 170 
electric buses and 30 new full-electric trolley-bu-
ses. With the important milestones of 2026, not 
only for ATM but for the Next Generation EU 
project, the company is committed to reach 600 
electric buses and to introduce 2 new depots. 

Going into details about the depots, they will not 
be normal plants but an innovative concept with a 

minimal environmental impact and with reduced 
consumption: it will looks like a garden, with the 
bus park and a small building destined not only 
for management and maintenance but to some 
initiatives of the city, as library, restaurant as well 
as the idea that sustainability is also mixing the 
presence of the company with the function of the 
city to create a balance and a real smart city.

This is also because, if people are aware of what 
ATM does, they can see what ATM does, and they 
can understand ATM’s targets and efforts to reach 
it.

Regarding Circular Economy, Marchetti conclu-
ded, it is relevant to consider the future of se-
cond-life batteries, since introducing 1,200 buses 
implies trying to understand the end of the bat-
tery, and secondly how to grid the vehicle. 
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Clean mobility for everyone: How Lightyear’s solar 
car enables you to drive anywhere
Speaker: Tom Selten
Business Development Lead at Lightyear

Tom Selten, Business Development Lead at Li-
ghtyear, talked about the solar electric vehicle 
-called Lightyear One- that the company is buil-
ding and whose journey started when Selten was 
a student and built a solar electric vehicle with a 
group of colleagues in 2014.

The vehicle they competed and won with was the 
world's first solar electric family car, a four-per-
son vehicle, which they drove for 3000 kilome-
tres through the desert of Australia from Darwin 
to Adelaide during the world championship of 
electric racing. In 2013, 2015, 2017 and 2019 he 
competed, achieving a really great achievement 
for the team and becoming fourth times world 
champion in solar car racing. 

Their car looks quite different from the traditional 
ones: it is extremely aerodynamic, it has a very lar-
ge solar array and drives using an electric power-
train; the motor of the vehicle is placed inside the 
wheel, hence there is not an axis anymore, nor 
gearing system, no driveshaft and no differential.
According to Selten, there is one truly remarkable 
moment from 2015 when they drove with four pe-
ople, at 70 kilometres per hour, in Australia, and 
the car was still generating electricity and not 
consuming it. This was incredibly powerful and 
sustained their belief of driving on solar power. 
It is worth remarking that the reference is a stu-
dent-built vehicle, a very lightweight car and not 
a vehicle which will be seen on the road. However, 
the technology is there and this was very impor-
tant for them as engineering students in order to 
understand the difference this technology could 
make.

In Selten opinion electric cars will not become 
mainstream until important problems such as 
cost, limited range, charging spots and sustaina-
bility will be fixed. In 2035 still half of the cars will 
have an internal combustion engine which means 
that to reach 100% renewable energy fleet some 
tipping points need to be acquired. 

The range should be about 40 to 50 kilometres 
at a purchase price that should be really low, un-
der around 30,000 euros, and it would be needed 

Img. 51 
Lightyear car performance

to recharge within 15 minutes, resulting in the 
necessity of heavily invest in the charging infra-
structures and not only in vehicles. Therefore, it 
is required to install either a lot of roof panels for 
solar panels analysis, or to upgrade the grids to 
transport electricity besides the fact that all the 
power plants which are actually running off fossil 
fuels should be replaced with renewable electri-
city. It is a complete system change and not just 
about the vehicle. Clearly, a lot of effort is being 
put into replacing these vehicles to EVs and some 
countries are already doing a good job on that.

According to the Lightyear team, making the car 
generating its own electricity to drive is the way 
to build truly sustainable clean cars, which are 
convenient, because they have a long range, they 
are quick, because you have no charging, and 
they are actually affordable.
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Clean mobility for everyone: How Lightyear’s solar 
car enables you to drive anywhere
Speaker: Tom Selten
Business Development Lead at Lightyear

Affordability boils down to the fact that the gre-
en OEM industry is focusing on larger batteries 
to supply sufficient range. Larger batteries can 
actually result in higher costs while also increa-
sing the charging dependence. Therefore, by put-
ting more batteries in a vehicle, more charging 
stations are needed and, in this scenario, Lightye-
ar emerges as a solution to completely reimagine 
the car.

Going into details, they realised that energy usage 
in vehicles is typically quite high and it should be 
lowered by focusing on lightweight materials as 
much as possible, so that also the battery size can 
be reduced (because less batteries are needed to 
put the same amount of power). This lightweight 
cycle is optimised and can become much more ef-
ficient also by putting the motors in the wheels 
of the vehicle. Designing the vehicle with a really 
improved aerodynamics shape plays a key role as 
well, so they focused on efficiency and moved on 
to performance. 

Clearly, the car will not accelerate in three se-
conds from zero to 100, but it will take around 11 
seconds, which is actually what most people are 
used to considering that most of the internal com-
bustion engine cars also do not accelerate in 30 
seconds. On the other hand, they focus on solar 
yield, increasing the size of the solar panels and 
so the efficiency of the benefits in order to build 
self-sustaining vehicles. 

In summary, the car needs to be aerodynamic, 
lightweight, and have a very high powertrain ef-
ficiency. With this respect, the Lightyear team 
really believes that motors inside the wheels are 
the right way forward because a gearbox is not 
needed anymore, nor a transmission, nor a diffe-
rential or the drive shaft. In this way, it is possible 
to reduce the number of parts and the complexity 
of production as well, also increasing the lifetime 
of the vehicle and decreasing maintenance costs. 
One really important mentioned aspect was that 
efficiency also leads to higher charging speed 
which for EVs is typically expressed in kilome-
tres per hour charged and not in kilowatt/hours. 
When Lightyear One is outside in the sun it char-

ges 12 kilometres per hour and when it is plug in a 
household power it can charge 45 kilometres per 
hour. To increase the number of charging spots Li-
ghtyear is changing every household power plug, 
which is not the only option, into a charging sta-
tion. Therefore, they have extra power that could 
be used to charge cards. However, to do so effi-
cient cars are necessary, so there is the need to 
look differently at the problem in order to scale 
towards a 100% electric fleet in 2025.
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Fostering a systemic and inclusive circular 
paradigm at city and regional scale
Speakers: Michele Andolfo and Fabio Magrassi
Global R&D Director at K-Flex, Project Manager at STAM S.r.l.

Michele Andolfo, Global R&D Director at K-Flex, 
and Fabio Magrassi, Project Manager at STAM 
S.r.l., presented a team speech about a new pa-
radigm of territorial Circular Economy with the 
FRONTSH1P project. 

FRONTSH1P is a four-year project in the fra-
mework of the EU Green Deal that will be mainly 
developed in the Polish region of Lodz. It actually 
involves 34 different partners from nine different 
EU countries, making it the biggest EU project in 
Poland and one of the biggest in Eastern Europe. 
The project was presented by them as a fairy tale.  
So, once upon a time there was a land called Lodz, 
which in the native language means Ship. This is a 
very strange name for a land given the fact that it 
was far from any sea, and after having lived many 
centuries in harmony with nature, the inhabitants 
of this land faced a century of great invention and 
innovation that brought Ship and the other islands 
of the kingdom in a situation of great suffering. 
Society was under pressure; the economy was 
collapsing and the environment was exploited to 
the last. 

Img. 52 
Front Ship project

Drop water was used and wasted, the water was 
polluted and too rich of nutrients for flora and fau-
na. The plastic was produced with a high carbon 
footprint, and at the end, the food wastes and ne-
gligence of marginal lands caused environmental 
degradation.

People from Ship in despair started to look for a 
solution. They decided to ask a group of 34 diffe-
rent sages which was the best way to deal with the 
problem. The sages were divided in four different 
thematic groups to find a sustainable solution.

The solution to the problem was to be found 
through a journey into heaven to solve every so-
cial issue, into purgatory to solve technological 
issues and then back to the island to implement 
the solutions. Hence, the citizens of Ship decided 
to summon an historical adventurer from Floren-
ce, Dante Alighieri, who had a lot of experience 
in traveling to the land named by the sages. To 
fulfil his journey, he needed a map and asked the 
citizens to define a circular roadmap. Indeed, they 
worked together to define the best possible road-
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map for the explorer, built with the help of everyo-
ne, from villagers to policymakers that were pul-
led together as a community.

Finally, the explorer started the journey with the 
aim to find the perfect recipe to solve the circular 
economic and business issues of the land. As re-
ported by the citizen roadmap to circularity, the 
main challenge was to be funded in food, water 
and polymers. Summarising a bit, after a long 
journey Dante reached the hell gates where he 
found engineers and scientists. They knew whe-
re the solution was and could solve the technical 
problems. They gave him the technological pillar, 
that was of course divided in four different circu-
lar systemic solutions: one for the gasification of 
wood; the second one for the recovery of margi-
nal land; the third for water and industrial gas pu-
rification and the last one for the decarbonisation 
of plastics production.

Then he moved to purgatory, where he found po-
licymakers and politicians working together to 
define the best possible regulation to hide the 
technological side of the solutions developed by 
the engineers and they gave him the policy pillar. 
In it, the first circular systemic solution was about 
the wood valorisation of the value chain; the se-
cond one about the valorisation of marginal lands 
and waste regulation; the third regulation was for 
agricultural and industrial wastewater and, the fi-
nal were the CO2 certificates for trade.

Lastly, Dante moved to heaven, where he found 
the citizens that were finalising the social scheme 
to support the technological innovation and regu-
lation policy to develop all the pillars they gained 
on the previous levels. Therefore, they gave him 
the society pillar. This pillar as well was divided 
in four different pieces, one for a waste-to-ener-
gy recovery; the second one for policy to enhan-
ce countryside and recover of marginal land; the 
third one on Circular Economy products that 
came from waste, such as plant enablers or waste 
to fertilisers, and the last one on the reskilling of 
workers and good practices.

With these three pillars, Dante was ready to get 
back to Ship land to make the pillars work. Citi-
zens needed now to create a blueprint for sustai-
nability to build a sustainable temple. At the end, 
inhabitants succeeded in the job and were now 
ready to replicate the solution to other countries 
to spread the positive effects.

These ambitious objectives translate into some 
KPIs and targets for the Lodz region by 2030 as-
sociated with the four circular systemic solutions. 
Given the fact that there are 34 different players 
cooperating and implementing a lot of different 
competencies, they really hope that this project is 
going to succeed, making it possible to get to the 
next step of the story and reproduce it in other 
regions.

Fostering a systemic and inclusive circular 
paradigm at city and regional scale

Img. 53 
Four Circular Systemic Solutions

Speakers: Michele Andolfo and Fabio Magrassi
Global R&D Director at K-Flex, Project Manager at STAM S.r.l.
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Carbon City Scan Project

Speaker: Jordi Pascual
Cities Strategist at Circle Economy

Jordi Pascual, City Strategist at Circle Economy, 
during his presentation talked about Circular Eco-
nomy and net zero. In particular, on how Circle 
Economy supports cities in transitioning towards 
a Circular Economy while also achieving the cli-
mate targets.

He started his speech by remarking something 
that most people are aware of: cities are centres 
of human activity. Cities are at the centre of the 
global system and supply chains. Moreover, 50% 
of the global population lives in urban areas; 80% 
of global GDP is generated in cities; two thirds of 
global energy is used in cities and 70% of global 
resources are used in urban centres. This comes 
from cities with numerous challenges, that he 
summarised in three. 

The first challenge already tries to connect Cir-
cular Economy with climate change because of 
the impact that cities can have within, but also 
beyond the city's boundaries, mostly driven by 
the consumption that happens in them. Because 
of this, cities are then confronted with the fact 
that they need to take climate action since they 
are hotspots of consumption and they are also 
very vulnerable to climate change. Therefore, the 
last challenge regards that all these chains need to 
be systemic. So, there is the need to really bring 
together all the relevant stakeholders in cities to 
make decisions based on evidence. 

As a consequence, the Circular Economy could be 
seen as a solution for climate change and also as a 
climate mitigation strategy. All the research they 
have carried out has shown that with business as 
usual, material extraction is projected to surpass 
between 170 gigatons and 184 gigatons by 2050, 
with the tendency to go off into the past decades. 
The current linear economy basically is driving 
us to consume over 100 billion tons of materials 
annually, which has tripled in the past 50 years, 
emitting over 59.1 gigatons total greenhouse gas 
emissions, expected to hit 80 gigatons by 2032. 
Based on the research done by Circle Economy 
for the Circularity Gap Report, at the moment the 
world is currently only 8.6% circular, which means 
that we waste over 91% of what we use.

Img. 54 
Circular Economy mimics nature cycles in which waste does not 
exist

In this context, the Circular Economy provides a 
tool to prosper within the planetary boundaries, 
because it tries to mimic natural cycles in which 
waste doesn’t exist. When you try to visualise it, 
he continued, there are all closed loops within 
supply chains where it is possible to maintain, 
reuse, remanufacture, recycle, and bio cycle, so 
as to really capture the value of the resources 
and materials we all use. Pascual and Circle Eco-
nomy ambition is to double circularity, which can 
bring a reduction of greenhouse gas emissions by 
39%, reduce global resource extraction by 28% 
and steer well below the 1.5 degree temperature 
target. However, in order to double circularity by 
2032, it is needed to redesign our cities, being the 
epicentre of activity of consumption where a lot 
of the impact is actually happening there. In the 
same way, many of the solutions could also take 
place there because cities are enablers, they are 
the focus of innovation, manufacturing business 
activities, and therefore they have the potential 
to change the way we manage resources to achie-
ve the benefits for people and the planet. Moreo-
ver, cities can benefit from the Circular Economy 
because it can really bring value creating jobs, 
better quality competitiveness in global markets, 
reducing the amount of CO2 emissions and redu-
cing the cost of resources. 

In order to achieve that at Circle Economy, they 
have been trying to answer the question: how can 
cities really advance the Circular Economy agen-
da while also achieving their climate targets? 
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They developed a solution called Circle Carbon 
Scan, which tries to support cities on the journey 
toward circularity by helping them to link the cir-
cular agenda with the climate agenda. In this way, 
it could be possible to identify emission hotspots 
through data and evidence, to measure emission 
reduction potential of super economic interven-
tions in full local stakeholders on where and how 
to intervene and create a common plan towards 
action. 

Img. 55 
Circle Economy Carbon Scan

In the first phase of this process, they perform the 
so-called “baseline system flow analysis” where 
they map the urban metabolism of the city of re-
sources. Then in a second step, once all the re-
sources have been mapped of any given supply 
chain it is possible to convert these analyses to 
carbon footprint (to understand what is the car-
bon footprint associated with all these materials, 
which are flowing in the city because of the con-
sumption in it). Then in the third step, they move 
to the scenario analysis, improving the picture 
and then making an action plan to actually make 
it real. 

The first project developed with such approach 
was in London: mapping the urban metabolism of 
the food sector in Greater London and discove-
ring key insights such as that 99% of food consu-
med by Londoners is imported into the city and 
that over 1.3 million loss and waste are generated 
before reaching households. In the second step, 
they looked at the emissions, at the carbon fo-
otprint associated that could be called consump-
tion based emissions (for instance, they found out 
that 78% of Londoners food related consumption 
based emissions occur outside the city). 

Carbon City Scan Project

Speaker: Jordi Pascual
Cities Strategist at Circle Economy

Clearly showing that the impact of cities happens 
within the cities, but also beyond the city’s boun-
daries as previously mentioned. Following, they 
were able to draw the scenarios of what would 
happen with food loss and waste in London re-
duced by 50%, that could decrease the food-re-
lated consumption-based emissions by 10%. By 
doing this analysis, they actually ended up in the 
conclusion that the Circular Economy could real-
ly help London to reduce an incredible amount of 
almost 31% of the consumption-based emissions 
related to food. Concluding with the fourth step 
with all these results, London is now capable of 
making an action plan in order to implement me-
asures that can really capture all this potential for 
reducing emissions.

Giving an example: the food flagship initiative, 
which is a three-year partnership between the 
Greater London Authority and the Ellen MacAr-
thur Foundation, which are basically defining 
and designing high impact data-driven policy in-
terventions to cut consumption based emissions 
from food. 

Therefore, they have been able to empower Lon-
don and other cities with data and evidence so 
that they can take action and make decisions to 
lower their carbon impact. In summary, their am-
bition is to support cities leveraging the Circular 
Economy to reduce the carbon footprint and they 
have started in London, replicating that in other 
cities and also in other sectors. In Pascual’s opi-
nion for instance, Milan did a great job in mapping 
the material flow analysis of food of the city, being 
a very good opportunity to then see the related 
carbon footprinting and how can the Circular Eco-
nomy help Milan to reduce the carbon impact. 
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Financing & Scaling the Circular Economy

Antonio Garufi | Fund Manager of Decalia

Garufi started his speech explaining what is Deca-
lia Foundation, what they are doing about the Cir-
cular Economy (CE) and what are the future plans 
for it. Garufi explained that in Decalia they have a 
CE dedicated fund managed by him since 2018 and 
it is very interesting how, nowadays, the awareness 
about CE is becoming increasingly high whereas 
when they launched the fund it was still a new con-
cept that needed to be explained to the investors. 
However, now, CE is one of the pillars of the EU 
Green Deal and it has been also quoted in several 
public occasions and arguments. 

This is a comforting message for the fund as well 
because when they launched it, they felt like pio-
neers, it was indeed the first fund dedicated to the 
topic globally, so it was a bet. 

Decalia is based in Geneva, with an office in Zurich 
and Milan too, and it was launched almost seven 
years ago, managing around 5 billion between we-
alth management, asset management in which Ga-
rufi is part with the funds, and illiquid investments, 
so private equity (a department with which they 
have a lot of synergies with). The CE fund is part 
of the effort to become a thematic investor who 
looks at long-term structural themes that are inve-
stable and that can create value over time. Invest in 
the CE can have a significant impact, Garufi con-
tinued, because it is a very long-term investment, 
it is structural and it is not too niche since CE bu-
siness models can now be found in almost every 
sector. 

When they invest they divide the fund in three 
buckets: the pure players, so those companies 
that have already implemented a circular business 
model; the transitioning/ beneficiaries for those 
companies that have a benefit from the transition 
happening such as sustainable packaging com-
panies that are not completely circular, but can 
benefit from a business opportunity coming from 
the transition, and finally, enablers companies, so 
those that can provide services, goods, advice, te-
chnologies to accelerate the transition therefore to 
create more business opportunities such as cloud 

companies, logistics, labels and so on. 
Decalia fund works globally, therefore they can in-
vest on all the stoke markets. However, they have 
major focus on developed markets, so the majority 
of their funds is on US companies, 25-30% in Euro-
pe including UK and Switzerland and 10% in Japan 
(with a very interesting market for automation).

Marketplaces and sharing platforms are the most 
interesting business models of the CE and as the-
matic investor they are fitting the themes, because 
if second hand commerce, buying and selling acti-
vities become mainstream we are able to save a lot 
of raw materials and keep products into the loop 
for longer time, resulting in extremely good for the 
environment. 

This activity is actually booming in fashion and hou-
se goods sectors. An example of these changes in 
consumption can be seen in the United States whe-
re people can easily rent electronics house goods, 
furniture and so on, and when it is time to change 
them, they can easily do it. According to Garufi, in 
US it’s easier because it is a nomad country where 
people tend to move a lot for college and for work 
with the necessity of not having too much baggage 
to move around with, resulting in a consumption 
business model where people sell second-hand all 
the stuff they don’t use anymore and, as a thematic 
investor it can really work and it let them deliver 
substantial returns in the long term to the inve-
stors. The CE is not a marketing tool for Decalia, 
but a way to increase returns and make substantial 
outperformance of long-term market indexes. 

Marketplaces fit in this framework as well because 
they have very high margins since they are tran-
saction businesses, for instance, Etsy that bought 
the Italian start-up Depop for vintage fashion, from 
which they take a commission and where they ba-
sically have a zero cost of goods sold. Therefore, 
once the platform is set up, it’s highly scalable, 
which also mean that if they have one million tran-
sactions or more, it is more or less the same, and in 
addition they have some marketing spending. 
However, if this business model becomes a ni-
che player it can also generate what they call the 
network effects. Indeed, when they look for good 

Moderator: Francesco Castellano
Founder of Tondo and Tondo Lab



R O U N D T A B L E

118

competitive advantages in companies the network 
effect is one of the best competitive advantages 
because the company does not have to invest capi-
tal to sustain it in the long-term.

One of the business models they like and that is 
very common nowadays is the change in owner-
ship, usually to use something people need to buy 
it, but few years ago sharing platforms or subscrip-
tion models appeared. For instance, even in the air-
lines sector, they don’t buy the engines anymore, 
they pay instead the so-called fly by the hour when 
they pay for how long they fly including maintenan-
ce and essential services. From a financial point of 
view, if the company rents something, it first needs 
to invest in the production of the goods, which me-
ans that there are a lot of upfront investments and 
that’s where the financial institutions come handy 
because they need to provide the capital and for 
them is very lucrative to provide the working ca-
pital essential in the industrial system. If there is a 
company that has recurring revenues which come 
from the renting or the subscription model, then 
the income statement becomes more flexible and 
different types of investors get interested in the 
company stock and they are keen to pay a higher 
multiple for it.
 
In conclusion, Decalia believes that the transition 
to a more circular business model can attract more 
capital which means that the cost of capital goes 
down and the valuation and the multiple goes up 
and then the stock can benefit from it. 

Financing & Scaling the Circular Economy

Sebastiano Silvestri | Corporate Venture Capital 
Manager at A2A 

Sebastiano started his intervention explaining 
what his role is about, what are the actual projects 
on Circular Economy and which are the future 
targets and plans. A2A launched the Corporate 
Venture Capital (CVC) activity back in 2019 with 
an hybrid model because they intended the CVC 
as a program in which they included numerous 
partners such as 360 Capital which is a main VC 
firm in Italy and in France with an European reach 
and with Eureka!, which is an Italian VC focused 

on technology transfer ventures. A2A’s focus is to 
invest in strategic startups tackling energy transi-
tion and Circular Economy (CE). How did they do 
that? The main fund they are operating in partner-
ship with 360 Capital it’s called A+360 Fund and it 
is completely dedicated to these two topics and in 
which the speaker works in secondment with the 
360 Capital team. This fund came into operation 
in 2020 and since then it invested in 7 companies, 
two of which are focused on CE. From an invest-
ment policy point of view this fund is focused on 
European ventures, Seed and Series A and from 
an engagement and governance level, working 
with 360 was the best way to be attractive. 

Moreover, with this fund, A2A believes that over 
the next years they could be a real partner for 
startups, not only for financing them, which is one 
of the main needs of startups when they grow, but 
also as a client. This is because A2A’s aim is to be 
an industrial partner that works in synergy with 
the portfolio companies. Out of the seven compa-
nies they invested in, six of them are already wor-
king with their business units resulting for A2A a 
win-win perspective since they provide financial 
advisory through 360 Capital and industrial advi-
sory through A2A. The other funds in which they 
invested as limited partner are from 360 Capital, 
one of which is Poli360 which rotates around the 
Politecnico di Milano and the Polihub incubator 
and finally, the Eureka!Fund. A2A believes that 
with those programs they can tackle the whole 
value chain in early-stage venture startups and to 
be of support for the ecosystem.   

A clear example of existing synergies within A2A’s 
Open Innovation program can be found with the 
UK startup Greyparrot in which A2A invested in 
2020. It is a software/hardware company com-
posed by three main elements. The product is 
enabled by a vision camera that is located on 
conveyor belts in sorting facilities which detects 
all types of materials that are sorted and an AI 
software that through computer vision analyses 
all type of materials that flow. Finally a dashboard, 
which is very useful for plant managers, that helps 
to understand the type and the characteristics 
of the materials sorted that are usually analysed 
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Financing & Scaling the Circular Economy

manually. Greyparrot was selected by one of A2A 
partners, Plug and Play, and since the beginning 
they understood the value of the company and 
decided through the A+360 Capital Funds to in-
vest in it. While they were in discussion with their 
business unit the potential of this technology was 
tested, the results of the first PoC back in 2020-
2021 were amazing. Indeed, they reached 98% of 
accuracy on the material recognition and now the 
software is able to detect more than 50 types of 
different materials that go through the conveyor 
belts. Through this application they decided to 
extend the partnership with Greyparrot and they 
also extended the application throughout the dif-
ferent lines within their plant close to Milano. 

Sebastiano concluded saying that A2A really be-
lieves that AI and software solutions can enhance 
the activities of sorting facilities and last but not 
least, Greyparrot is doing very well raising Series 
A and in the future, the company has a real poten-
tial to scale globally and can be relevant to tackle 
the CE. 

Together with the Corporate Venture Capital acti-
vity it is very important as a corporate and not 
just as an investor to simplify the way we work 
with startups financing them not only through in-
vestment funds, but through collaborations and 
projects as well. In fact, in 2021 A2A launched its 
“startup kit”, which is a framework that can help 
to simplify their relationship with startups not as 
a supplier but as a partner. With regard to funding 
A2A decided to insert a couple of measures that 
could be helpful to make everything seamless. 

Two of them are: 50% of the project paid up front 
and the reduction of payment terms to 30 days, 
that sometimes instead can reach up to 120 (not 
very good for a startup). Everything signed digi-
tally in just one week, a simplified contract, a light 
pre-qualification and a single point of reference 
with A2A Innovation Managers were other condi-
tions that they considered helpful for the collabo-
ration. 

With regard to the future, Sebastiano concluded, 
A2A considers energy transition and Circular Eco-

nomy the two most important pillars of their 10 
years industrial plan. Therefore, they are looking 
for CE startups within the European space that 
might work on advanced materials, new packa-
ging materials, circular approaches and solutions 
which are completely in line with their investmen-
ts policy.

Moderator: Francesco Castellano
Founder of Tondo and Tondo Lab
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Circular Built Environment; Materials challenges 
and Remanufacturing opportunities
Speaker: David Peck
Associate Professor at TU Delft

David Peck, Associate Professor at TU Delft, star-
ted his speech by defining the Circular Economy 
(CE) using the Ellen MacArthur Foundation's but-
terfly diagram, and in particular, he focused on 
the fact that the CE is not only about recycling, 
i.e. the use of secondary materials, but also about 
life extension strategies such as refurbishment, 
remanufacturing, reusing, redistributing and 
maintaining. Recycling must always happen in a 
final step.

Those strategies were his main focus during the 
speech.

After introducing the CE, Peck introduced the 
"circular" policies developed in the Netherlands. 
In particular, the Netherlands' circular policy sy-
stem is based on 5 "transition agendas": Food and 
Biomass, Plastics, Manufacturing, Construction 
and Consumer goods. Among these agendas, he 
decided to focus on manufacturing.

Obviously, the objectives of these five agendas 
are aligned with the EU objectives to be reached 
by 2030 in which the basic points are: reduction 
in energy use, reduction in climate emissions and 
reduction in primary material use. 

One of the main topics of Peck’s research are cri-
tical materials. In order to understand them the 
CRM (Critical Raw Materials) methodology, as 
developed by the EU, can be used. This EU fra-
mework is based on two axes: Economic Impor-
tance, how important a material is for the eco-
nomy and how it could be replaced, and Supply 
Risk, so the analysis of global supply through va-
rious indices such as market concentration index 
(HHI) and governance performance index (WGI)). 
According to the EU assessment results (2020), 
about 50% of the elements we use are critical, 
meaning that practically all the advanced techno-
logies we use have critical materials in key com-
ponents. According to Peck, the so-called "con-
flict minerals" are also very important: the EU has 
regulated on the 3TGs (tin, tantalum, tungsten 
and gold). The interlinkages with conflict and cri-
tical materials are not clear, but they are impor-
tant too.
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Over the 21st century, the European Union study 
shows, that critical materials are used in some of 
the most widely used and important technologies. 
In particular, these critical materials are also wi-
dely used in the technologies that enable us to 
develop the Circular Economy, low carbon energy 
and digital transformation.

Peck has a current focus in Circular Built Environ-
ment, therefore in his studies he mostly focuses 
on the use of critical materials in buildings and 
cities, and in particular what he tries to reply to: 
how fast and how long do these materials actually 
last in buildings? By asking these questions cir-
cular built environment opportunities can be re-
alized.

In order to explain this, the speaker, talked about 
the CRM in “low carbon” buildings: for instance, a 
‘smart-building’ in Amsterdam, so a ‘super-intelli-
gent’ and sustainable, low energy building, that in 
order to be sustainable needs sensors and electro-
nics, most of which are made of critical materials. 
Therefore, although the building is among the 
most sustainable in the world, the devices and sy-
stems used to make it sustainable are challenged 
by resource constraint.

From this example it is possible to understand how 
critical materials are really everywhere, which is 
why they are usually called ‘wicked’ challenges. 

Focusing on the CE strategies as a circular re-
sponse, Peck talked about remanufacturing as a 
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main focus topic. To introduce it, the “R ladder” is 
used, which represents 10 strategies needed for 
the transition from the linear economy to the cir-
cular economy. 

Remanufacture is the seventh strategy, and it is 
defined not as repaired or refurbished, but as 
“through a factory, in a box, which is as good as 
(or even better) new, without being able of seeing 
any difference”. Partners such as the European 
Remanufacturing Council have helped define re-
manufacturing.

Therefore, remanufacturing is the only circu-
lar strategy that allows product extension or 
recycling, and that makes the product as good as 
(or better than) new. For regulatory reasons, this 
is very important in a circular built environment.
For this reason, The EU, via the EIT Manufactu-
ring programme, has set aside funding to encou-
rage the remanufacturing strategy, such as: Lean 
Re-Manufacturing (LRM) 2022-23. This work bu-
ilds on EU EIT raw Materials work. LRM project 
focuses on two strategies: 

• R2 [REDUCE - Lean], which increases the effi-
ciency in product manufacture or use by con-
suming fewer natural resources and materials; 

• R6 [REMANUFACTURE], which uses a used 
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Circular Built Environment; Materials challenges 
and Remanufacturing opportunities
Speaker: David Peck
Associate Professor at TU Delft

product to produce a ‘new’ product with the 
same function.

Moreover, the European Remanufacturing Coun-
cil ambition’s is to triple the value of Europe’s re-
manufacturing sector to €100 billion by 2030.

Peck concluded claiming that the main reasons 
why a company should go circular is customer 
demand, risk mitigation and business opportunity. 
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Designing new production processes by learning 
from biodiversity 
Speaker: Paola Branduardi
Full Professor at University of Milan-Bicocca

Paola Branduardi, started her speech by under-
lying that, according to her, rethinking is a ne-
ver-ending challenge. She began by saying that 
when people think about constructing, they 
usually always put human activity first. This is a 
way of thinking that comes from the past, as in-
troduced by her with ‘The pyramid of the living’ 
(1509), which classifies all living and non-living 
things on our planet. At the top there are human 
beings, descending there are animals, plants and 
non-living beings on the bottom (the materials).

Therefore, it is possible to say that this pyramid 
represented planet Earth as consisting of separa-
te elements and organisms. 

This way of looking at biodiversity changed dra-
matically in 1687 when the microscope was inven-
ted. In fact, thanks to the microscope, the main 
mass of the planet was discovered: microorgani-
sms. Microorganisms were the first habitants of 
the Earth and in about 2.5 billion years they pro-
moted the development of biodiversity by tran-
sforming materials and connecting the biosphere 
with the abiotic sphere, and this is the proof that 
we can circulate materials. All this was possible 
thanks to their metabolism, in fact, these mi-
cro-organisms can eat almost anything and turn 
it into a resource that other organisms, including 
human, can use.

Img. 58 
Biodiversity makes the world go round

Thus, human activity can “cooperate” with the 
activity of micro-organisms for example by imple-
menting upcycling principle. In other words, the 
things that are at the end of life for humans are 
all made up of molecules that might be “food” for 
micro-organisms and by digesting them they can 
transform these molecules into something else. 

This means using what for us are residual bio-
mass into a resource through the metabolism of 
micro-organisms. It means that in this process 
residues are very important, they have a value, 
because they can be transformed into something 
useful.

For instance: from the processing of sugar beet 
to produce sugar, there are mainly two types of 
waste: sugar beet pulp and molasses. From the-
se residues, thanks to the metabolic activities 
of an oleaginous yeast, Lipomyces starkeyi, it is 
possible to obtain microbial oil, useful for the pro-
duction of biodiesel. 

From oil to biodiesel, the main residue is the cru-
de glycerol, but there are other micro-organisms 
that can eat this crude glycerol and obtain other 
resources, such as Lc omega 3 fatty acids, useful 
for our diet and for the production of fish feed. 

This means that ideally any subproduct can be-
come a substrate for other micro-organisms and 
then based on their metabolism it is possible to 
derive useful resources. A very important feature 
of rethinking the use of biomasses is also to con-
sider how to keep their natural inclination to bio-
degradation in the composition of the final mate-
rials and products that can be derived from their 
valorisation. 

She concluded her talk with a quote from the en-
vironmentalist Alexander von Humboldt (1863): 
‘everything is interconnected and interdepen-
dent’.
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Distributed design for a circular economy 

Speaker: Julie Hjort
Program Director of sustainable transition at the Danish Design Center

Julie Hjort, Program Director of sustainable tran-
sition at the Danish Design Center, started her 
speech by underlining how, nowadays, design has 
become a very important part of the transition 
from the linear economy to the Circular Economy, 
seen that 80% of the environmental impact of a 
product is decided and defined at the design sta-
ge. 

Therefore, she continued, it is very important to 
talk about how we rethink the way we design, 
produce and consume products and materials, 
and this is why a new field of design is introduced: 
distributed design.

This new field of design is emerging between the 
maker movement and the digitisation of design 
(3D printing, laser cutting, etc.). At the basis of di-
stributed design there are open-source projects, 
which allow the sharing of files and production 
information around the world.

According to Hjort, it is possible to design a 
chair in Copenhagen and send it to Milan for pro-
duction, meaning that distributed design enables 
new collaborations between designers and con-
sumers, because now consumers can be part of 
the design and production phase of their own pro-
ducts.

In order to understand if the distributed economy 
contribute to the circular transition, it is neces-
sary to identify three main points:

• Local production with local recycled materials;
• Product longevity;
• Universally manufacturable.

With regard to local production, that is made pos-
sible by the greater accessibility of tools. It also 
allows the use of local materials in the production 
of new products, as well as the use of recycled 
materials. The other cited aspect is product lon-
gevity, in fact, with these new production techni-
ques, it is easy to design parts to repair products 
and extend their life. In addition, this aspect is 
made easier to implement thanks to open-source 
projects, because in this way everyone can know 
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how to manage the product and therefore what 
to do to repair it in the best possible way. The 
last point is the idea of having something that is 
universally producible. This depends a lot on the 
open source behind the designs, so through the 
transparency of the design and production pro-
cess you can see how the products are made and 
through local disassembly readapt them for va-
rious uses.

In order to best implement distributed design, it 
is necessary, Hjort underlined, for designers to 
participate in every stage of production: from the 
design to the production process, so that they can 
take responsibility for the materials used and pass 
on knowledge to consumers.

This would greatly change the role of the designer, 
no longer based on copyright, but on sharing in-
formation with consumers and other designers so 
that the product can be improved. 

The speech ends with the presentation of the Eu-
ropean platform distributeddesign.eu which al-
lows the creation of a network between designers 
and consumers.
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Circular furnitures with Stykka

Speaker: Jarl Engelbrecht Vindnæs
Founder of Stykka

Jarl Engelbrecht Vindnæs, founder of Stykka, star-
ted his speech by asking if the construction industry 
can play a role in solving the climate crisis. Stykka 
is a leading maker of built-in furniture for large-sca-
le construction projects, but it is also a technology 
company, because one of its goals is to make the 
construction industry more sustainable. In fact, as 
the speaker highlighted, the construction sector is 
one of the biggest emitters of CO2 emissions and it 
is also responsible for most of the waste in landfil-
ls worldwide. Therefore, Stikka's task is to reverse 
this negative trend. To do this, two resources are 
combined: wood and technology.

About wood, it has to be said that it absorbs carbon 
from the atmosphere, so it is not wrong saying that 
forests store carbon dioxide. In particular, Stykka 
aims to use this wood to produce long-lasting pro-
ducts, especially for kitchens, made of plywood 
composed of sheets of solid wood (sustainable fo-
rest - FSC). 

Another key feature of these products is modulari-
ty related to the design for disassembly approach, 
so that if there are damaged parts there is no need 
to change the whole furniture but only that specific 
part.In all of this, technology has the crucial role of 
tracking and ensuring that none of these products 
return in gas form.

A wide range of technologies developed by Stykka 
to have circular furniture are:

• Track.ID™: every panel that leaves the factory 
has a chip that tracks the product and provides 
data on its condition, the amount of CO2 sto-
red and other info;

• Digital twin: all manufactured products are di-
gitally archived, so they can be analysed and 
tracked in the past and in the future;

• Stykka.Pro™: a platform that can automatically 
sort damaged parts, so that fewer parts go to 
landfill;

• Studio™: a user platform with which customers 
can easily dispose of (sustainably) unwanted 
parts and renovate old kitchens with new com-
ponents and styles.

To conclude, in a big project the interior built in 
this way is able to carbon capture around 375kg 
and, if conserving 2.000 units with those materials 
they can capture around 750.000kg in terms of 
equivalence that can be stored in the buildings in 
those units.
 
However, currently in Denmark, every 11,2 years 
people throw out their kitchens, but if we are able 
to keep a closed loop, potentially, every 10 years 
it might be possible to save around 600 tonnes of 
waste that goes to landfills. This means, that in a 
national scale, those kind of projects are able of sa-
ving million of tonnes of waste, which is also pos-
sible when the consumers as well are educated to 
think in this way.   
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Waste isn’t waste until you waste it 

Speaker: Esther Kransen
Commercial Project Manager at StoneCycling

Esther kransen began her speech by presenting 
StoneCycling and its main activity: creating buil-
ding materials from waste focusing on sustainabi-
lity and design.

The reason why this is StoneCycling's goal is that 
every year 850 million tonnes of construction wa-
ste are generated, so the company aims to stop 
sending this waste to landfill and give it a new life. 
This activity brings two benefits: the first is to re-
duce the amount of waste, the second is to reduce 
the need for raw materials such as sand and gravel. 
Moreover, the construction sector is responsible 
for 11% of all carbon emissions, and around 90% 
of it is due to the production of building materials. 
Time to rethink!

This is the reason why StoneCycling has rethought 
its resources and production methods by rethin-
king the concept of waste which can still have value 
until it is not finally wasted. This new perspective 
on waste gives rise to the ‘WasteBasedBrick’, their 
main building material made up of 60% waste. It 
is produced using forest compensated gas (a pre-
mium energy program that plants trees to compen-
sate the current emissions) and can be used as a 
material for facade cladding, interior walls or even 
floors. This new type of brick can be made through 
different recipes and different production proces-
ses, that give different characteristics and textures 
to the product.  

During the presentation, Kransen showed some 
of the projects realised by StoneCycling that de-
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monstrate how, even with a simple material, it is 
possible to build beautiful and durable structures. 
This was possible also thanks to the co-creation 
with architects and early adopter companies, that 
developed new textures and colours of the Waste-
BasedBrick. 

StoneCycling, she concluded, is currently a small 
player in the field, focussing on the early adopters 
in the built environment. In order to make these 
materials available on a large scale, she hopes and 
expects that larger brick manufacturers will copy 
the concept so that the environmental impact of 
the construction sector will be less negative. 
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Next-gen upcycled materials for circular living 

Speaker: Pol Merino
Managing Director at Honext Material

Pol Merino, Managing Director at Honext Material, 
started by introducing the company and explaining 
that their process has the main goal of upcycling 
waste fibre into construction material. The idea 
was born during the university period when they 
first transformed waste fiber into non-toxic panels. 
In order to achieve a fully sustainable business mo-
del, the company produces those fiberboards with 
100% waste-based raw materials. The main compo-
nent of the boards is the paper mill primary sludge, 
the fraction of fibre that has undergone too many 
recycling processes to be recycled again. Primary 
sludge is frequently combined with post-consu-
mer cardboards so that they can compensate for 
the fluctuations in the industrial waste intake. The 
production process starts with a mixture of sludge 
and cardboard. The following steps observe stri-
ctly a recipe based on a biotechnological process 
that allows taking the fibre and shaping it as a bo-
ard without using any kind of resin, avoiding the 
presence of volatile compounds and making the 
fiberboards recyclable.

Honext’s first factory is located in an integrated 
landfill. They capture the biogas that is released 
from the landfill to use as thermal and electric 
power. The leachate becomes useful as well since 
they clean it up and use it like water. Moreover, du-
ring the speech, Merino explained how the zero-e-
missions origin of every utility gets their fibreboard 
to be the most circular in the market and awarded 
them with the C2C silver (Cradle to Cradle) cer-
tification. Furthermore, every technical property 
is validated by third parties. Fibreboards can be 
applied in the internal built environment for de-
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sign and acoustic applications, even though they 
are not design developers: their aim is to reach a 
large-scale production by introducing the material 
in the same manufacturing as the current market 
products. After some concrete application exam-
ples, the speaker stated that they have several col-
laborations with distributors to sell the product all 
over Europe especially for walls and ceilings appli-
cations. Moreover, at the moment the factory does 
not allow them to commercialize more than 500 
cubic meters in the wood market which involves 
roughly a total of 70 million cubic meters trade in 
Europe. 

Honext intellectual property covers the production 
process, product and applications, and the tech-
nology is designed to be cost and investment com-
petitive in small economies of scale. This way they 
can benefit from a reduced transport impact as 
well as  upcycle the waste locally. Honext aim is 
to spread factories all over Europe, in order to be 
close to waste generators. To reach their goal, they 
are currently investing in increasing the production 
capacity of the current site by seven and designing 
the future factory which will have a nominal pro-
duction capacity of 20000 cubic meters a year.

This number comes from the studying of how much 
sludge paper mills normally generate and the mar-
ket size of their distributors. This 20.000 cubic me-
ter factory will be designed for a fast construction 
and to reach breakeven running at a capacity be-
low 50%, thus reducing significantly the risk of the 
investment. To conclude, Merino mentioned they 
have been helped by numerous investors, especial-
ly from the European Union, to develop the techno-
logy and implement the circular business model. 
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A Biomimetic Future

Speaker: Ehab Sayed
Founder and Director of Innovation at Biohm

Ehab Sayed, Founder and Director of Innovation at 
Biohm as well as board member of Fast Forward 
2030 and PhD researcher at Northumbria Univer-
sity, introduced his speech mentioning how the re-
cent hard times were actually a great time for cli-
mate awareness and action. Reflections upon these 
topics brought Sayed to consider taking action in 
order to reverse human’s impact on the environ-
ment by actually bearing as an example the world 
we live in. According to him, nothing can demon-
strate regeneration better than the natural wor-
ld, and that is why taking a biomimetic approach 
could be a good solution for the future. Whilst pe-
ople lived once their lives as part of a natural wor-
ld, the world people built for themselves is marked 
by a form of extraction and consumption and has 
been shaped by stories and approaches prioritising 
economic values. Current habitats are predicted to 
grow by a further 40% in the next few decades and 
it is arguable that this growth will be supported by 
wasteful practices that will keep pushing the wor-
ld’s limits far beyond their boundaries. Sayed then 
cited the construction industries as one of the lar-
gest contributors to the climate crisis, as much as 
food production waste contributes to wealth ine-
quality all around the world. To solve these issues 
and make the world a better place, he suggested 
taking biological systems and ecological laws as 
the driving force of our current economy. 

This introduced the activity they do at Biohm, a 
multi-awarded research-and-development-led 
company that is driving a bio revolution in the bu-
ilt environment and the way they do business. In 
Biohm, they offer bio-based materials which can 
be used in the building fabric and interiors as well 
as wastewater treatment and construction sy-
stems, which direct buildings and a range of servi-
ces (including waste or resource) management and 
consultancy. 

The first products introduced in Biohm were mu-
shrooms. In the company, they use the mycelium, 
which is the root system or the vegetative part of 
fungi, and it is usually underground in every fo-
rest or garden, holding the topsoil together and 
enabling trees and plants to communicate and 
exchange nutrients. 

That is why it is also known as nature's internet (or 
the wood wide web). They have developed biologi-
cally unique strains of mycelium and naturally ac-
celerated their evolution to favour particular traits 
that would improve their mechanical and physical 
properties. 

At Biohm, they also trained mushrooms to consume 
a variety of waste streams and industrial by-pro-
ducts that has led to the development of their 
mycelium insulation, which is currently undergoing 
its fine development phases. Unlike other ends of 
life solutions for plastic, which may propagate the 
plastic crisis, their mycelium completely elimina-
tes the plastic by breaking it down into sugars, 
hydrocarbons and carbon dioxide. The sugars and 
the hydrocarbons are either consumed or stored in 
the material, while the carbon dioxide is photosyn-
thesized on site. Although they currently only feed 
their mycelium products with organic substrates, 
they aim to incorporate plastics and other synthe-
tic substrates into their production over time as the 
technology develops further. Learning how these 
intricate networks operate, Sayed continued, has 
inspired their scaling and production strategy, whi-
ch is distributed, decentralized and hyper-locali-
zed. This enables their production facilities, known 
as “blue mills”, to act as carbon stings and catalysts 
for environmental social and economic regenera-
tion.

Another noteworthy product developed at Biohm 
is an orb or organic refuse, extracted by a com-
pound, which is a semi-structural material that can 
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be pressed into sheets, moulded into 3D shapes, 
extruded, or 3D printed. It is entirely made out of 
excess resources and by-products from food and 
agriculture, such as orange, peel, cocoa husk, cof-
fee, chaff or grass trimmings. These waste streams 
are mixed with a 100% natural binder that the com-
pany developed, which is also derived from food 
and agricultural waste. It is currently available for 
use in interior architecture furniture and small scale 
before building projects, and will soon be available 
at scale for interior walls or dry linings in buildings.

The third and last product presented to the au-
dience was Obscure, a lampshade made out of 
all that resembles forms of nature and it shows 
the dialogue between the matter and the maker. 
The maker presents the matter with prescribed 
geometry and the matter then chooses how it will 
take its final form using gravity as a guide, making 
each lampshade completely unique. Each Obscu-
re lampshade is handmade in our headquarters in 
London and consumes up to three kilograms of a 
by-product from the coffee roasting process or the 
orange juice making industry, both generated and 
sourced locally in London. Each obscure lampsha-
de also sequesters up to 1.5 kilograms of carbon. 
The above-mentioned mycelium insulation is signi-
ficant when it comes to scaling industry accredi-
tation and commercialization. They are also incor-
porating other waste streams like excavated and 
contaminated soil to develop orb into plant-based 
concrete over the next couple of years.

Finally, they have developed an interlocking con-
struction system that combines all of their mate-
rials and is inspired by the way carbon molecules 
bond to one another. It doesn’t require any perma-
nent binders or fasteners to create robust structu-
res that can be deconstructed at any stage of their 
life, allowing buildings to grow, shrink, and adapt 
to the needs of their occupants and the local com-
munity. It reduces build times by 95%, build costs 
by 70% and the environmental impact by a stagge-
ring 120%.

Moreover, Biohm offers services of climate positive 
resource management, which enables large orga-
nizations to integrate more regenerative practices 
in resourceful waste management, by directing 
waste streams towards material production and 
genuine carbon sequestration; it offers a micro re-
mediation service, the research and development 
of scaled enterprise solutions that eliminate plastic 
and other toxic resource treats; it does material 
and product development to enable organizations 
to decarbonize products and supply chains, and fi-
nally, it also offers a design service, which let them 
immediately bring nature into properties, they are 
able to put bespoke interior installations into com-
mercial as well as into private properties.

A Biomimetic Future

Speaker: Ehab Sayed
Founder and Director of Innovation at Biohm
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From disposal to material recovery: a path of 
technical specialisation – IREN experience 
Speaker: Enrico Pochettino
Head of Innovation department of Iren

Enrico Pochettino, Head of the Innovation Depart-
ment of IREN, started his speech by introducing 
IREN, a multiutility company operating in several 
sectors (mostly concerning the energy production 
value chain) throughout Italy. In his speech he par-
ticularly stressed how environment-related issues 
are closely linked to the core business of the com-
pany by presenting a new investment plan of 12.7 
billion euros mainly regarding sustainability, terri-
toriality and service quality improvement.

In the waste management sector, people are usual-
ly more concerned about the collection rate in-
stead of the recycling rate, but they should not. 
According to 2020 Italian data regarding separate 
collection of household waste , a 63% of collection 
rate is associated with a 54% recycling rate. But 
more precisely, with regard to post-consumer pla-
stic packaging waste, the recycling rate decreases 
to 48%,in comparison to a separate collection rate 
> 90%. The speech focused on the description of 
the plastic waste recycling value chain. The crucial 
point is described to be the choice of recyclers re-
garding which plastic should go through a normal 
recycling process and close the production loop 
and, which should instead be destined to other 
products reassembling, due to some differences in 
the quality of the material. Another option is che-
mical recycling, which aim is to decompose the 
plastic into its building blocks and regenerate a hi-
gh-quality material. Unfortunately, it still is a costly 
and not fully industrialized process.

The plastics that can easily constitute the inputs of 
the recycling process are PET, HDPE, PP and other 
plastic films. Other polymers contribute to create 
a mixed plastic fraction, denominated PLASMIX, 
that has to be burnt for thermal energy recovery or 
be disposed of. Fortunately, the IREN’s acquisition 
of the Italian company I.BLU brought to a co-de-
velopment of a new way of treating the PLASMIX. 
Pochettino also explained how they successfully 
extracted new raw circular materials from the pre-
viously unrecyclable plastic mix and then ended up 
creating the Blupolymer for industrial processes 
and the BLUAIR technopolymer used especially in 
metallurgical and steel processes. 

To conclude, the presentation diverted towards a 
more detailed description of the two innovative 
products:

• Blupolymer is a polyolefin granule mainly used 
for construction and infrastructures products, 
insulation systems or as a polymeric additive 
for high performance asphalts. More specifi-
cally, it increases the strenght and durability 
of asphalt, ensuring greater safety and lower 
maintenance costs and waste of resources;

• BLUAIR is a product that can be used in iron 
and steel production in blast furnaces and 
electric arc furnaces. That’s a good opportuni-
ty to decarbonise the steel economy and incre-
ase energy efficiency.
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Speaker: Francesco Perazzini
Co-founder and Administrator at Re Mat

The recovery of expanded polyurethane with Re Mat

Francesco Perazzini started his speech by presen-
ting Re Mat, which he co-founded back in 2018 in 
Turin. Re Mat is currently the first and only com-
pany in Italy to have set up approaches able to 
recover expanded polyurethane and generate a 
second raw material with almost the same cha-
racteristics as the virgin one. 

The target of Re Mat is to create a new value chain 
in a Circular Economy, putting back into the mar-
ket 100% sustainable and made in Italy products. 
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Every year in Italy 5 million mattresses are cast off, 
a quantity that would reach the height of Monte 
Bianco. Thus, the idea of Re Mat was born from 
the absence of a supply chain specialized in the di-
sposal of mattresses, sofas or, generally speaking, 
waste polyurethane. Mattresses or waste coming 
from both urban activities and companies get di-
sassembled, in order for the springs, textile and, of 
course, polyurethane to be recovered. 

Perazzini explained that after a first sanification 
process through ozone, the waste follows some 
steps in order to be recovered: 

granulation and agglomeration (which led to the 
creation of an Eco Foam Block), and finally a cut-
ting session. The results of these processes bring to 
the marketing of several product lines and the birth 
of three registered trademarks: Re Mat; Eco Foam, 
that includes products very useful for acoustic and 
thermal insulation, packaging, internal upholstery 
of mattresses, sofas and automotive seats and, Eco 
Dream, including mainly products for the bedding 
sector, that reaches its technological peak through 
the Sandwich Layer, an innovative component for 
the inside of mattresses and sofas.

Perazzini concluded by stating that his company 
aims to be innovative, while at the same time re-
specting the environment, by producing recycled 
and recyclable items, even seeking to improve the 
quality of its results through collaborations with 
the main foam factories.
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Speaker: Andrea Urbinati
Director of the Center of Technological Innovation and Circular Economy at LIUC Business School

The role of digital technologies in the businesses 
transition to a circular economy

Andrea Urbinati, Director of the Center of Techno-
logical Innovation and Circular Economy at LIUC 
Business School, talked about the role of digital te-
chnologies in the business transition to the Circular 
Economy (CE). More specifically, his speech focu-
sed on what he is doing with the research activity he 
conducts at the university and with several Italian 
and foreign colleagues regarding the digitalization 
for the CE transition and especially for the design of 
circular business models. 

Usually, there are three main perspectives of analy-
sis of CE and Urbinati focus was on the micro level. 
Indeed, his research is on understanding the beha-
viours of companies in front of implementing circu-
larity. Implementation of circularity is important, he 
continued, because designing a business model ac-
cording to CE principles means to find a new way of 
creating, transferring and capturing value. Usually, 
value is a product or a service that incorporates CE 
principles and companies are called to implement 
actions in the business model dimensions to realize 
this value. 

The question of whether digital technologies can 
support companies in the design process of their 
business model towards circular economy is of 
paramount importance. Although it is true indeed 
that a lot of digital technologies exist and everyo-
ne knows most of them thanks to the industry 4.0 
framework, however, there are many other tech-
nologies to be considered such as the blockchain, 
cyber physical system, etc, which potential is still 
under-researched in relation with circular economy 
and circular business model design. 

Some of the most known digital technologies have 
already had some implications with companies in 
the industry, for example, in terms of productivity, 
of motivation of employees and some evidence co-
mes from the production processes activities. But 
what are the implications in the CE field? 

Looking at scientific research, there is a growing at-
tention into the role of digitalization into CE topics 
and mostly in the last five-six years. One of the main 
topic is precisely the relationship between digitali-
zation and circular business model design. 
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According to Urbinati, three are the main aspects to 
take into consideration when analyzing this relation-
ship. The first one is about the functionalities of di-
gital technologies, and which are the ones that can 
be effectively exploited to support the transition of 
companies’ business model towards a CE. The se-
cond aspect is about the opportunities that digital 
technologies offer to companies. The last aspect is 
about the challenge companies are called for imple-
menting these technologies.

As far as the first aspect is concerned, therefore, 
it is essential to understand which are the specific 
functionalities that may allow companies to reach 
CE outcomes. For instance, the IoT can monitor and 
analyse the product life cycle and this has an intere-
sting implication as a CE outcome, because one of 
the main principles of this industrial approach is pre-
cisely to extend as much as possible the product life 
cycle. Therefore, the idea for each technology when 
we talk about functionality is to understand which 
functionality can support specific Circular Economy 
outcomes. 

As far as the second aspect is concerned, thus, it is 
important to effectively frame the role that digital 
technologies can play for the design of circular bu-
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siness models. This can be considered as the most 
difficult area to be explored because a circular bu-
siness model can be conceptualized according to 
three main dimensions: the value creation, throu-
gh which  companies create circular products or 
services, the value transfer, through which circular 
products or services are transferred to the client, 
and the value capture, through which companies 
generate revenue streams. Within each dimension, 
specific practices can be implemented. For instan-
ce, the design-for is a practice that is implemen-
ted within the boundary of the companies and it 
allows to create value, digital platforms are a tool 
that allows to transfer the value to the client, while, 
there are numerous new ways for companies to ge-
nerate money, such as product service systems or 
pay-per performance, etc. Given this overview, the 
scientific community is trying to explore if digital 
technologies can act and how as enablers of the 
implementation of the practices for the design of 
circular business models. Even more complicated 
it is. 

Finally, as far as the third aspect is concerned, an 
open area that needs to be explored in more detail 
regards to find the right fit between the functiona-
lities of digital technologies and the practices that 
need to be implemented and especially  because 
every company has its peculiar characteristics, 
such as the sector of activity, the dimension, the 
relationship with the stakeholders, etc. 

To conclude, are we moving towards a digital cir-
cular economy? There is still not a certain answer 
for that but for sure, if we want to scale up CE wor-
ldwide, there is the need to digitalize circular ope-
rations. Accordingly, in the future, digital technolo-
gies and circular economy will go together and in 
the same direction. 

Companies that are aimed at implementing a CE 
strategy are called to identify precise targets, and 
to look for the best set of technologies and rela-
ted functionalities that can allow to achieve them. 
As a consequence, a further point is related to the 
fact that there is the necessity of monitoring conti-
nuously the life cycle of the business model, which 
must be sustainable over time. 

Img. 68 
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The last point is related to the fact that implemen-
ting digitalization for a circular business model im-
plies the involvement of key stakeholders as well. 
Therefore, Urbinati concluded that also the meso 
level and the macro level cannot be forgotten. In-
deed, it is good to begin with a focus on a company, 
but the company is part of a supply chain, the sup-
ply chain is a part of a greater area, the region, or 
the nation, and thus all the CE perspectives have to 
be considered. 

Speaker: Andrea Urbinati
Director of the Center of Technological Innovation and Circular Economy at LIUC Business School

The role of digital technologies in the businesses 
transition to a circular economy
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Speaker: Francesco Castellano
Founder of Tondo lab

Digital Technologies for the Circular Economy

Francesco Castellano, Founder of Tondo lab, 
talked about digital technologies for the Circular 
Economy (CE). During his presentation he tried to 
connect the CE to the digitalization. 

What is a digital Circular Economy? In order to 
consider the digital solutions as tools to transition 
to the CE three main blocks should be conside-
red: the first block is about increasing knowledge, 
connections, and information sharing; the second, 
is where digital solutions can support in creating 
business models, on the product and the process 
level, and the final block, is about strengthening 
the role of citizens and consumers, to make them 
more aware of what a product really is. 

Therefore, digital technologies can impact all 
the phases from the design, the production, the 
use-consumption, the re-use, the repair and re-ma-
nufacturing, until the recycling one. 

For instance, one of the most important platforms 
at a European level is the European Circular Eco-
nomy Platform on which, every time Tondo organi-
ses an event it is added on it in order to share the 
information. Hence, people can use digital techno-
logies to do it.

On another level, they can improve the information 
itself. By using digital technologies, people, such 
as with Grainsense, can have a better understan-
ding on what is the cultivation of a specific area, 
how much water does it need, how much nutrition 
does it need. As a consequence, thanks to this te-
chnology, there is an improvement of knowledge 
and understanding of what is needed to put in pla-
ce. Moreover, in some cases, it reduces and opti-
mizes the use of resources. 

Digital technologies can also facilitate partner-
ships. For instance, the very well-known company 
Too Good to Go is supporting distributors or retai-
lers in giving away a product that otherwise would 
be wasted and by making their connections much 
easier. Another example might be a line that is offe-
ring the opportunity to share scooters in the street 
and without the digital platforms sharing wouldn't 
be possible and easy.

Moreover, improved information exchange ca be 
provided by those technologies. Provenance, for 
instance, is using mainly blockchain to give a cer-
tain level of confidence that the information is true, 
and on the other side, it is a way to support the in-
formation sharing. Similarly, there is Bamb working 
on an European project helping to create a digital 
passport in the construction industry. 

Digital technologies can also help in making bu-
siness models safer as with Mud Jeans, which is 
not actually selling the jeans, but they are renting 
them. Therefore, there is no need to buy them, but 
to rent and use them for a short time. 

Those technologies can also be used to improve 
the design, so, to use, for instance, AI to improve 
the way we design products and to better under-
stand the materials that can be used to support the 
recycling at the end. 

To use artificial intelligence to create products, to 
support through the supply chains and the mate-
rials used, to be better recollected and reused after 
could be a big breakthrough.
This means that digital technologies can improve 
the production process as well. Aerofarms, for in-
stance, is doing vertical farming. However, on top 
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1  Hedberg, A., & ŠIpka, S. (2020). The circular economy: Going 
digital. European Policy Centre. http://www.epc.eu/en/publica-
tions/The-circular-economy-Going-digital~30c848
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of that, they use a variety of sensors to optimize 
the energy consumption, to optimize the water 
they use consistently improving the process by de-
creasing the waste generation of it.
Another company that is using digital tech is iFixit 
that encourages the process of remanufacturing 
and repair. This company is an open-source pla-
tform that supports people in repairing certain 
kinds of products. 

Also, 3D printers are tools to implement circular 
economy principles, they can remanufacture pro-
ducts that are broken. Those machines can also be 
used to design products from scratch and to redu-
ce the generation of waste in general. 

Implementing these technologies means also an 
improvement in waste management today, like 
ZenRobotics that uses mainly machine learning to 
analyse the waste flow and to improve the waste 
management process. 

On the other side, there is the Ricicla Ya app that 
scans the barcodes of products helping people to 
know how it should be collected. 

Digital platforms, are also able to strengthen the 
role of citizens and consumers by creating an ideal 
digital passport and making the consumer aware 
of what they are buying, which are the materials it 
is composed of, how can be recycled or the CO2 
emission related to it. 

Digital product passports are something Europe 
is working on and it's something that will be im-
plemented in the future. Now, this ID protocol has 
been developed by Veo, a startup that is doing a lot 
of testing in the fashion industry. 

Among those platforms there are also some that 
are now offering a score of what you're buying. For 
instance, whenever a person buys a t-shirt or jeans 
there is a specific score. It can be a score on a CO2 
emission, on circularity, or generally related to su-
stainability. 

Beat the Microbead, is an app that by scanning a 
specific barcode gives the buyer feedback on how 

Speaker: Francesco Castellano
Founder of Tondo lab

Digital Technologies for the Circular Economy
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much microplastic has been used in it. This infor-
mation helps the consumer to be more aware of 
what is buying and as a consequence on the choi-
ces they are making.
To have a Circular Economy, Castellano concluded, 
digital technologies are essential and they should 
be included in all the policies in order to accelerate 
and to have a circular disruption. 

1  Hedberg, A., & ŠIpka, S. (2020). The circular economy: Going 
digital. European Policy Centre. http://www.epc.eu/en/publica-
tions/The-circular-economy-Going-digital~30c848
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Speaker: Guglielmo Carra
Innovation Manager at A2A

Waste as a resource: how innovation and new 
technologies can improve waste management

Guglielmo Carra, Innovation Manager at A2A, star-
ted his speech explaining that A2A is a life company 
that deals with environment, water, energy and all 
the necessary conditions for life. They take care of 
people's well-being by providing them those servi-
ces to meet their daily needs. All of this taking into 
account the principles of long-term sustainability. 

Looking at their investments they are planning a 
10-year industrial plan with 18 billion euros invest-
ment, of which about 60% will be focused on the 
energy transition, and 40% will be for Circular 
Economy (CE) projects and activities. In the com-
pany, they deal with different business sectors: 
from power generation to distribution and selling 
of energy, water, and gas, together with waste col-
lection as well. 

A2A business model is an integrated loop of servi-
ces that allow to maximize the value of resources, 
such as energy, water, or materials, and for which, 
innovation, new technologies and digitalization are 
all key enablers to accelerate the transition to a CE. 
On a yearly basis, the company serves about 4 
million people, it collects and treats about 3.2 mil-
lion tons of waste, and interestingly the recovery 
rate of waste as energy and materials is above the 
99.7%. This means that only 0.3% of the waste they 
manage goes to landfill, instead all the rest is pro-
cessed in A2A plants with the end goal of creating 
a positive impact on the communities they operate 
in. 

In order to have a correct waste management sy-
stem all the sorted waste goes into the selection 
plans which operate to create clean material stre-
ams that are then directed to recycling. Meanwhi-
le, the organic waste is processed through anaero-
bic digestion to become compost or biogas, which 
is an important source of energy, and it can be up-
graded to biomethane (useful as source of energy 
as for the process to obtain hydrogen, essential in 
A2A strategic development). Finally, the unsorted 
waste does not go to landfills but it goes to energy 
plants where it is treated and burnt to create ener-
gy and heat. 

Therefore, every time waste is treated in an energy 

plant it can reduce by 50% the CO2 emissions of 
the waste, an approach that can be a key for rea-
ching sustainability targets of decarbonization. 

Zooming on innovations, the first key technology is 
a combination of two technologies, AI and compu-
ter vision, that they use in their business very broa-
dly across different types of plants and to support 
different needs. One specific application of AI and 
computer vision, Carra continued, is on the plastic 
selection plants, which is becoming increasingly 
relevant, particularly from 2019 when the Europe-
an Commission has produced the so-called “sin-
gle use plastic directive” that sets very stringent 
targets for the recovery and the reuse of plastics. 
In order to work on the targets, they have two se-
lection plastic plants each of which can treat about 
50,000 tons of plastics every year. Moreover, they 
divide unsorted plastic in 12 specific types of plastic 
such as PT, PPP and so on, and after being selected 
they go to the recycling plants, with a high purity 
level. However, there are still some impurities in 
the streams they produce. Hence, to make the pro-
cess even more efficient and improve the quality 
they added an additional layer of technology. They 
envision each item of plastic that goes through the 
plants and collect, analyse and store the data to 
increase the knowledge level of the operations in 
the waste management plant. To maximise the ca-
pacity of correct sorted plastic streams they are 
working with companies like Greyparrot. 

Another important technology, as highlighted by 
Carra, is robotics which is essential to achieve the 
recovery rates set in the “single use plastic directi-
ve”, and this is not only true for plastic but also for 
other materials. A2A is working to implement au-
tomated selection processes and also integrating 
robotics, not only in the plastic selection plants. 

To conclude, the final aim of A2A is to make the 
plants everyday more efficient and to reach higher 
recovery rates, which is possible if people under-
stand that technologies applied to waste manage-
ment are not only about sorting or identifying ma-
terials, but also about increasing the capacity of 
tracking the materials throughout the supply chain 
(from the production to the post-consumer phase).
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Speaker: Jordi Barguinzo
CEO of reCircula

RecySmart - The IoT device able to transform any bin 
into a cost-effective Reverse Vending Machine

Jordi Berguinzo Martinez, CEO of reCircula, star-
ted his speech by presenting the company which is 
a tech company based in Barcelona. They are deve-
loping technology especially focused on the waste 
management sector. The main difference between 
them and the other tech companies in the sector 
is that they were born with a DNA to provide har-
dware and software tools for the rewarding as you 
throw on deposit refund schemes. The company 
started when they realised that 40% of the total 
plastic packaging is recycled in Europe. The main 
issue is the inability of city authorities to actively 
engage citizens to collect their waste more and 
better. In order to do that the European Union (EU) 
introduced stringent directives, such as the “sin-
gle-use plastic directive” that aims to recover 90% 
of all single use plastic below three liters at the 
end of 2029. Lastly, as introduced in 2021 the EU 
members can get charged 800 euros/ton for non-
recycled plastic packaging, around 10 to 20 times 
the landfill costs. This is a global challenge where 
the services are looking for economic and scalable 
technologies to increase the recovery rates. 

Some current practices are for instance, the rever-
se vending machines which are capable to read 
360 degrees the barcode of the packaging wa-
ste, however, they have many limitations. First of 
all, there is cost and scalability. They have a high 
expensive cost; they cannot be leveraged on the 
existing public urban bins like the yellow bins we 
have in streets since they are not designed to be 
outdoors, and, finally, they only collect the beve-
rage items because they can collect PT rounded 
bottles from beverage sector together with alumi-
nium cans, which represent only 30% of the total 
packaging items that theoretically the EU wants to 
recover. 

Therefore, based on the principle of reverse ven-
ding machines reCircula reproduced the same con-
cept but using the urban infrastructure and crea-
ted RecySmart. It is an IoT device that is adaptable 
to all types of urban bins. Berguinzo explained how 
the system works: citizens can identify themselves 
using a credit card or mobile phone, which can 
also be from the city authority, and the recycling 
process starts. For instance, a person introduces a 

glass jar in the selective correct container and the 
technology is capable to identify the packaging 
material that is being introduced. This means that 
if the waste collection is wrongly done it is possi-
ble to identify who made the mistake. Recysmart, 
does not use an optic technology to identify the 
waste type but inside the bins they can also add a 
feeling level sensor to advise waste management 
companies when the bin is actually full or not and 
to optimize the roads. 

In reCircula they also collect all the data related 
to the user and the material that they introduce, 
which is important to track and to know where the 
waste comes from. This data can then be used for 
web services to incentivize citizens, such as for pu-
blic transport mobility or local commerce. More-
over, the data can work using a pay-as-you-throw 
tax and municipal tax or even, in the digital deposit 
refund system.

Therefore, this technology allows the city autho-
rities to increase the recovery rates up to 90%, 
which means that the material that is getting intro-
duced in the bin can be sent to sorting plants and 
then to recycling stations. This solution can sup-
port the city authorities in having extreme incomes 
because at the end they have more material to sell 
to the packaging waste organization plus they will 
avoid paying taxes and punishment from landfil-
ls. In order to implement the incentives, reCircula 
has developed free e-commerce places where any 
third party, that can be a local commerce, a public 
authority or even a private retailer, can introduce 
and publish their offers into this platform and in 24 
hours the offer appears on the citizen app, which 
can be labelled and customized by the governmen-
ts. Therefore, whenever a citizen recycles, he/she 
gets some points that can be exchanged with any 
type of incentive. 

Moreover, a company value proposition they 
are working a lot on is what they call sustainable 
actions bring more sustainable actions. 

For instance, the rewarding as you throw scheme 
is used to boost the local commerce especially 
after COVID, for instance to promote solidarity. 
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RecySmart - The IoT device able to transform any bin 
into a cost-effective Reverse Vending Machine

An example, related to food waste, is about using 
the e-commerce developed by reCircula to buy 
surplus food that might go wasted and pay it way 
cheaper, even three times, than if it was not in this 
system. Furthermore, only citizens recycling a cer-
tain amount of packaging items can have access to 
a huge discount, which ends in a win-win situation. 
Similar incentives have been developed for the mo-
bility sector. 

Speaker: Jordi Barguinzo
CEO of reCircula
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Speaker: Daniela De Marco
Strategy and Business Development Manager at Subito

How the digital platform Subito enables the Circular 
Economy

Daniela DeMarco, Strategy and Business Develop-
ment Manager at Subito, talked about how Subito 
can impact on the Circular Economy and enable 
people also to have an impact on the environment. 
Subito is a digital platform that through their mar-
ketplaces enables millions of people to share items 
such as sofas, cars, apartments or even jobs from 
the local community. In order to develop it they 
started from the local communities in the different 
places, in different countries, since they are part of 
the group Adevinta, and they want to boost people 
to share things. Sharing would result in the genera-
tion of less waste and energy used. 

Therefore, the idea is to enable this local communi-
ty to grow in a sustainable way. In order to that, it is 
also necessary to boost the system with innovation 
and the possibility to allow any kind of person to 
share items and to be involved in the second-hand 
economy. 

First of all, De Marco continued, Adevinta is the 
leading group classified worldwide operating in 15 
different countries with 40 products. On the pla-
tform they have 3 million of visits each month, but 
they want to increase and enable a greater amount 
of people to use the second-hand economy.

Zooming on Subito, it is the leading platform for 
the second-hand economy in Italy, in fact they alre-
ady have 13 million of unique users each month and 
over 6 million of item on the platform. Therefore, 
you can find 6 million of items each day that you 
can buy as a second-hand item. This means, for in-
stance, that in 2020 they enabled the selling of 26 
million objects, which generated an impact on the 
environment that was calculated in 5.4 million of 
tonnes saved in CO2 emissions.

The company mission is to create the perfect ma-
tches in the world's most trusted marketplaces. 
Therefore, they are focusing on the idea of match, 
demand and supply but also on the idea of trust, 
because the purpose is to make the difference in 
positively impacting the environment and to allow 
people to have an impact themselves and to have a 
positive purpose.

Every year, Subito runs a research with Doxa to me-
asure the impact, the value, the size of the second 
hand industry, and also to map some trends.

For instance, in 2020, the value of the second-hand 
economy was worth 23 billion of Euros which is 
around 1.5% of the GDP of Italy. 

Img. 71 
Second hand economy in Italy
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Moreover, according to the research results 23 
million of Italian were involved in the second-hand 
economy, but 14 of them got in touch with this in-
dustry for the first time, which means that the mar-
ket can keep growing every day.

How much energy can be saved by the buying a 
used item instead of a new one? They tried to me-
asure the impact of each item sold through Subito, 
in order to have the size of the impact, to let people 
know how can they improve outcome and impact 
on the environment. For instance, they calculated 
that in 2020 the 26 million deals closed through 
Subito were able to save 5.4 million tons of CO2, 
which could be translated in no traffic in Rome for 
16 months or less 77 flights from Rome to Milan, as 
well as an enormous saving of virgin materials. As 
a consequence, digitalization can help people to 
approach more and more to the sharing economy 
and second-hand activities. This is also the reason 
why on Subito they try to explain the environmen-
tal benefits in terms of energy of buying a certain 
used product compared to a new one, such as sa-
ving more or less 100 kilos of CO2 when buying a 
used bicycle. 

However, more innovation is needed to make the 
data accessible to everyone and to ease the positi-
ve impact of people on the environment.

Img. 72 
Saving from single object

Speaker: Daniela De Marco
Strategy and Business Development Manager at Subito

How the digital platform Subito enables the Circular 
Economy

A new innovative service, recently added on their 
platform is TuttoSubito which lets everyone buying 
the item on the platform, paying directly on it and 
have a shipment completely managed by the com-
pany. Another service they are willing to add is the 
possibility for their customers to buy one item from 
one city to another, to a region to another, and also 
even internationally if they want. Therefore, digital 
platforms have the power to access more people, 
companies, professionals and everyone interested 
in contributing to the waste saving.
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Speaker: Valentina Cerolini 
Co-founder & CEO at Deesup

Shaping the future of circular furniture design

Valentina Cerolini, co-founder of Deesup, started 
her speech by presenting their reality. Deesup is a 
startup with its own interpretation of value of the 
Circular Economy (CE). They started the company 
some years ago when following their intuition, they 
found a gap in the market and they decided to fill it 
out. Cerolini stressed the fact that when they talk 
about the market, they are talking about the luxury 
second-hand furniture market, which at that time 
was already huge in terms of size. At the moment, 
the estimates say that by 2025, the value of this 
market will reach about $16 billion dollars, howe-
ver, they already knew that the combination of CE 
model and the resale system they were adopting 
was becoming somehow mainstream. This is what 
happened as in many successful use cases, espe-
cially in the fashion industry such as for the famous 
acquisition of Depop from the American base Etsy. 
Zooming on furniture, Deesup characteristic, it is 
important to understand that this is the right mo-
ment for that and to offer the value through au-
thenticity. Their team of expert curators select all 
the iconic second-hand items that arrive in the pla-
tform that helped also in creating a community of 
design lovers. With their work and innovation, they 
were able to build a community of about 30,000 
users consisting of design lovers, architects, inte-
rior designers, gallerists that are interested in the 
platform products because they see the value of 
the circularity in this app as well as a secure pay-
ment. Deesup plays the role of the mediator betwe-
en buyers and sellers ensuring them a very smooth 
process for selling and buying furniture items. 

From 2020, Cerolini continued, the startup expe-
rienced interesting booming years because people 
went through the pandemic and the houses beca-
me the main place to be. Moreover, the pandemic 
pushed them to a major commitment to the planet 
and to the society as well. Looking at data, 10 mil-
lion tons of furniture are thrown away every year in 
Europe due to the linear economy system. Therefo-
re, Deesup is the marketplace that is innovating the 
consumption model of design furniture towards 
the implementation of CE principles, enabling the 
online resale of furniture throughout Europe. Like 
any revolution system, Deesup has also drawn 
up its sustainability manifest, the springboard to 

make its business even more sustainable. In order 
to that, they decided to become a benefit company 
as a starting point for an inclusive and innovative 
business to renew the consumption model of de-
sign furniture that has an intrinsic value made of 
precious materials that can last over time. The goal 
is to make sure that those resources do not go to 
waste. To date, thousands of design pieces have 
been given a second life thanks to the work of the 
platform, avoiding excess production and the en-
vironmental costs of eventual disposal. However, 
it is not enough, there are still some environmen-
tal impacts that must be minimized, such as: car-
bon neutral deliveries and website; the possibility 
to locally pick up products directly from the seller 
and finally, eco-friendly packaging which are their 
primary objectives for supporting the green revo-
lution and growing the community of design lovers 
by 10 times more than today by raising awareness 
towards a sustainable world. 

To differ from the competitors, they decided to 
manage all the process of acquisition of products, 
promotion and selling by focusing on each step of 
the process, especially with a major attention on 
the curation phase. 

Img. 73 
Deesup pillars for high-end design resale
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This lets them build up a unique marketplace whe-
re users can buy and sell in confidence all the se-
lected icons. 

The reason why such focus of circular principles 
application is on the furniture sector is the durabi-
lity of the items, which is the answer. The quality 
of those manufacturing makes things possible to 
last for longer time. In addition to durability, there 
is information as main reason to the question why 
furniture, because people are now aware about 
how to use certain items, how to repair them, 
how to treat them and to use them more respon-
sibly. Moreover, there is also a solid demand of se-
cond-hand products with which people are getting 
more comfortable with. 

The real power of the platform is its community 
with who they create daily guidelines and tips in 
order to educate people in behaving in a more re-
sponsible way and make them aware of their choi-
ces.

Speaker: Valentina Cerolini 
Co-founder & CEO at Deesup

Shaping the future of circular furniture design
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Speaker: Mesbah Sabur 
Founder of Circularise

How to use blockchain for supply chain traceability 
and circularity?

Mesbah Sabur, founded Circularise in 2016, as a spi-
noff from the Delft University of Technology, where 
he studied industrial product design. Therefore, his 
background, as he underlined, is in creating from 
scratch products that can be manufactured, indu-
strially scaled and sold internationally. The eco-
nomic system we are currently living in does not 
properly work, the way products are manufactured 
and resources extracted, where most of it ends up 
in a landfill or in incineration, cannot work in a lon-
ger run. Therefore, there is a clear need to deve-
lop a better system, which is the Circular Economy 
(CE) together with other trends. 

In order to realize a CE it is necessary to have the 
right digital infrastructures for supply chain, to co-
ordinate with each other and to activate the CE 
activities by having the right information about 
materials resources, where they come from and 
where they end up. 

Therefore, Circularise mission is to bring trace-
ability in global supply chains in order to enable 
the shift towards a more CE. The company firm-
ly believes that if there is no transparency in data 
then there is no circularity. At the beginning of the 
company, they tried to understand which were the 
problems in order to figure out good solutions ba-
sed on confidentiality and trust of the data. Some 
of the questions while working were: How do you 
store all that information from a supply chain? How 
do you connect that and how do you make sure the 
data is trustworthy?

In order to develop the protocol, they specialized 
for a while on chemicals and plastics companies 
worldwide and they have been working with sup-
pliers in the chemical space to prove that their sup-
ply chain is sustainable, that some of the materials 
are coming from a certain origin, whether that's 
recycled plastics, or renewable plastics and as a 
consequence to have a better environmental fo-
otprint. However, the main issue is that most of the 
time this information is not shared and when it is 
shared, a PDF document or an Excel sheet is used, 
which are very labour intensive. Looking at a rela-
tively complex product, it has very easily hundreds 
of tiers, one supplier or two and sometimes 1000s 

of them. So, it is very hard to rely on emails and 
excel sheets to get information from how a supply 
chain is made. 

At the moment, some brands are making these very 
ambitious claims about the 2050 NetZero future 
and the decarbonization of their supply chains, but 
how do they decarbonize something that they can-
not measure. Moreover, sending emails back and 
forth is not reliable enough with the probability of 
making mistakes or even add undesired fraudulent 
information. Circularise is working on solving the 
problem of sharing data, while generating none.

Therefore, the company does not generate infor-
mation, they are instead creating a backbone for 
companies to add their own data. They essential-
ly create a digital product passport that connects 
data about where the products come from, how it 
was manufactured, the sourcing composition, car-
bon emissions and more. 

Among their activities, there is a technology who-
se patent is pending and it’s called Smart Questio-
ning. 

Img. 74 
The Circularise Digital Twin
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The big value proposition of this system is that 
traceability can be brought without sharing or sto-
ring any of that data whatsoever. While the digital 
twin gives potential customers and supply chain 
access to these data points, those data points are 
not stored, not shared, not even with Circularise, 
nowhere. The system will have the ability to get the 
data points instead of actually sharing them. The 
system works on a method called mass balancing, 
which is one of the ways to create a full chain of 
custody or traceability through a supply chain, and 
it works based on two parameters: weight and ow-
nership. As a consequence, by tracking weight and 
ownership, which can be done fully anonymously, 
it is possible to create a digital flow of the supply 
chain parallel to the physical flow. However, just 
by tracking mass, as well as ownership, it is possi-
ble to create this chain of custody, even though all 
the other data points are not there. Here, is where 
Circularise technology connects relevant suppliers 
and customers and allows them to exchange data. 

The company plays as a third party facilitating it 
without seeing the exchanges that are fully en-
crypted into a peer-to-peer connection. Therefore, 
it is transparency without lacking or without risking 
any of the confidential private data, because they 
don’t store it, but they simply facilitate exchange 
of data between relevant suppliers and customers. 

In this way, anybody in the supply chain can upload 
information about their production, like two scope 
data, one carbon emissions, or their mass balan-
cing sourcing, composition, even material compo-
sition, which can be very sensitive elements and 
Circularise will then create the ability to potential-
ly ask questions and receive trusted answers based 
on data. 

The advantage of blockchain is that there is no 
need to trust a central administrator or a third par-
ty or anybody, but it is the network itself in the 
cryptography that people have to trust.
Circularise is one of the few, if not the only one, in 
the world that could use blockchain to its full po-
tential instead of having to rely on closed systems 
such as the cloud. 

Moreover, supply chains can get extremely com-
plex because suppliers are not only supplying their 
materials to one single industry, but they supply 
many and from different sectors and they do not 
want to install a different blockchain for every dif-
ferent customer they encounter. Hence, the que-
stion is: how do we get to interoperability? Circu-
larise is working on a public blockchain and their 
model is very similar to email, it is an open infra-
structure where there can be different commercial 
clients running on the same layer. 

However, they work with each other by design as 
opposed to have separate networks that compete 
with one another, because the complexity and the 
supply chain is simply too big to have a different 
solution for every single part of the supply chain, 
and public blockchains, as theirs, can particularly 
facilitate that. This is what is needed to get supply 
chain transparency at scale. 

Speaker: Mesbah Sabur 
Founder of Circularise

How to use blockchain for supply chain traceability 
and circularity?
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Speaker: Gianluca Mazza 
CEO at Feelera

Transparency for the development of a genuine 
circular economy

Gianluca Mazza is the CEO at Feelera, a company 
that is focusing on traceability which explains the 
title and the content of his speech about transpa-
rency for the development of a genuine Circular 
Economy. Feelera is a startup company and a be-
nefit company as well for the scope of the busi-
ness. According to him, the linear economy is a 
false map of the real world exactly as the Mercator 
Projection is a false representation of the planet 
instead of Peters Projection. The reason for that is 
that the real world is mostly circular and every day 
it gives opportunities to think about a circular mo-
del in everything we do. However, the economy in 
itself is not circular yet. Feelera believes that tran-
sparency can be a powerful enabler to boost the 
Circular Economy, especially in Italy. The reason 
for that is that transparency helps companies to 
change their business models and to find new ones 
based on sustainability, collaboration, circularity. 
Moreover, transparency is also a great chance to 
cut the distance with the end consumer because 
the demand for it, especially on the sustainability 
of the product, is growing, in particular in the new 
generations. 

Therefore, for a company it can be a great oppor-
tunity in order to build a direct, strong and long-
term relationship with the end consumer, to cut the 
distance and to avoid all the barriers that usually 
there are between the company and the end con-
sumer. There is no need to have complex and so-
metimes expensive solution to do that. It is also 
noteworthy keep in mind that technology is in ser-
vice of humans and not vice versa, Mazza underli-
ned. Therefore, it is essential to focus on them and 
on finding the technology needed to reach them 
without chasing the last wave of technology, but 
being careful in choosing the right one. 

Above all, business must harness the power of 
purpose, but purpose should deal with business as 
well. It is not possible to divide those elements, in-
stead the purpose should be closer to business to 
have future. 

For Feelera, using transparency and a model on su-
stainability is their way to have success. 
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Tondo Tondo is a non-profit organization that actively encourages the transition 
towards an economic and industrial system that is restorative and regenerati-
ve. Tondo’s mission is to support the implementation of the Circular Economy, 
by turning it into a daily reality. The main actions that Tondo is carrying out to 
achieve its mission are: 

• Expanding and spreading the culture and knowledge about the Circular 
Economy, through studies and researches; 

• Developing an ecosystem to support the Circular Economy through events 
that engage numerous actors operating in the Circular Economy;

• Implementing “pilot” projects in specific and relevant areas, that involve 
corporates, startups, institutions and other organizations operating in the 
Circular Economy to test possible solutions. 

Tondo is a bridge between corporates, institutions, universities, research in-
stitutes and every citizen who wants to give a contribution in sustaining the 
application of the Circular Economy. 

Tondo’s purpose is to encourage innovation and entrepreneurship in the Circu-
lar Economy field, which are essential elements for the paradigm shift reque-
sted by the Circular Economy. 

Knowledge

Knowledge and its dissemination are among are Tondo’s core activities. The as-
sociation ascribes among its main activities to monitor, study and analyze the 
Circular Economy through updated data about the national and international 
situation, articles drawn up by experts in the field, studies about the Circu-
lar Economy’s key elements, trials and applications in progress to encourage 
the disclosure of replicable best practice. Besides, Tondo conducts studies 
and analysis which aim to define and disseminate a clear and long-term vision 
about how to implement the Circular Economy in specific areas, which are 
considered more relevant or critical.

Ecosystem 

Tondo created the “Re-think Circular Economy Forum” format, which proposes 
events or webinars designed to stimulate critical thinking concerning some 
elements of the current economic industrial system, by showing a vision of 
the macro trends, possible Circular Economy’s evolutionary paths and main 
projects developed. Also, practical paths are indicated, capable of leading to 
innovative and entrepreneurial activities that might have positive impacts on 
the local and national system. 

Projects 

Tondo develops projects to promote the implementation of the Circular Eco-
nomy, by involving different actors operating in a specific supply chain, to cre-
ate circular models. The focus of the action lies in relevant and critical areas, 
where the involvement of multiple actors is necessary to develop a circular 
approach. Among those projects, Tondo represents the reference point betwe-
en different entities which have the same purpose: the implementation of the 
Circular Economy. The projects have the purpose to develop trials and applica-
tions of new circular models through the use of innovative technologies.
Tondo lab is a company created by Tondo’s team to support corporates and 
startups in designing and implementing circular solutions.
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Tondo Lab Tondo lab is a company created by Tondo’s team to support corporates and 
startups in designing and implementing circular solutions. Tondo lab simplifies 
companies’ journeys toward the Circular Economy by sharpening the knowled-
ge about the Circular Economy, by fostering the implementation of innovative 
projects within an organization, and by supporting the collaboration between 
different business actors. 

Specifically, the activities carried out by Tondo lab are: 

• Assessing the circularity level of products and businesses by using in-
ternationally recognized methodologies. The assessment identifies all the 
materials flowing in, through and out of the business at the product level 
or at the department level to measure circularity; 

• Organizing workshops with the aim of identifying ideas and projects that 
can enhance the circularity level of companies, and training classes that 
contribute to closing companies’ knowledge gaps in specific areas;

• Designing and evaluating projects to increase the circularity level in bu-
siness activities and production processes. Tondo staff act as project ma-
nagers by supporting and managing the implementation of these solutions 
from the idea validation stage to the actual launch in the market, also leve-
raging its network of entrepreneurs and partners;

• Supporting the innovation journey by matching circular and innovative 
startups with potential partners. Tondo lab identifies the most relevant 
circular solutions in specific sectors and selects the most promising start-
ups and SMEs to provide the perfect value-creating collaboration between 
circular innovators and corporations in order to foster Circular Economy. 

Finally, Tondo lab also supports corporations in the design and implementation 
of the appropriate communication strategies with the aim of showcasing their 
Circular Economy approach.
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Disclaimer The report was developed by Tondo team who recorded the interventions 
made during the 2 days of the event and transcribed this report, adding the 
part of the premise and the initial executive summary. Every single intervention 
has been reviewed and approved by the speaker himself before publishing this 
report. In this way, Tondo received the approval from the speakers to proceed 
with the publication and is not responsible for what it has been declared by 
them, who remain individually responsible for what is declared or shown du-
ring the speeches at “Re-think - Circular Economy Forum“. 

The report is free and it can be downloaded on the “Re-think - Circular Eco-
nomy Forum” website: https://re-think.today

https://re-think.today
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