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I principali trend di innovazione
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Obiettivo della Circular Economy

Slegare lo sviluppo delle imprese e dei territori dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e favorire la
ricostituzione del capitale naturale dal quale l’attività umana dipende

I princìpi cardine su cui si fonda sono:

1. re‐design dei processi produttivi e dei prodotti affinché le componenti siano

riutilizzabili (potenzialmente all’infinito) al termine del ciclo di utilizzo

2. impiego esclusivo delle energie rinnovabili per la conservazione e la ricostituzione del

capitale naturale

3. ambizione di arrivare a processi produttivi in grado di generare zero‐waste per

minimizzare le esternalità negative grazie a meccanismi di recupero, riutilizzo e riciclo
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Il contesto normativo e di mercato

I maggiori player bancari USA hanno comunicato 
segnali di significativo peggioramento 
del loro portafoglio crediti oil-related

I debiti a lungo termine dei produttori di carbone 
USA stanno diventando insostenibili a causa del 

successo del gas naturale e del regolatore p g

In January 2016, 3 of the biggest US banks 
announced sharp rises in costs for bad energy 
loans d e to lo oil prices leading to fears of

g g

Arch Coal, USA second largest coal 
producer, filed for bankruptcy in the hopes 
of eliminating more than $4 5 billion in loans due to low oil prices, leading to fears of 

contagion in other portfolios:

Recorded a 32% rise in corporate NPLs in 
Q4 of 2015, mainly related to its energy book;

of eliminating more than $4.5 billion in 
long-term debt

 Low natural gas prices made 2015 a tough year 
for coal industry with production slumping to a 30 
year low

Oil-related net charges came to $831 mln in 
Q4, up from $731mln in Q3 mainly due to oil 
and gas

To add up to $750 mln to reserves in 2016, if 

year low

 Recent environmental regulation, such as the 
Clean Power Plan, have made coal more 
expensive for utilities than natural gas 

p $ ,
oil prices stay around $30 per barrel

The disclosures are a symptom of the crash in crude, 

 Other US coal companies (Patriot Coal, Walter 
Energy, Alpha Natural) also filed for bankruptcy

Bankruptcy is a victory for lenders who rejected the 
which has caused big producers to slash 

spending and tipped smaller companies into 
bankruptcy

FT, 15/01/2016

debt swap offer because they believed it would be 
dilutive to their collateral. Now they own the 

collateral, but given bad news from coal industry, 
it’s not clear what that collateral is worth

WSJ, 11/01/2016
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Un nuovo modello di sviluppo che mette in sicurezza l’economia

…A circolareDa lineare…

Produzione

Vendita
Nuova sequenza, 

Impiego Produzione Scarto
Ripristino

Re- Design

Innovazione

q
potenzialmente 

replicabile all’infinito, di 
redesign - produzione -

vendita - utilizzo - ritiro -
rigenerazione - vendita 

 Approccio reattivo e predeterminato, 
fondato su modelli di gestione 
aziendale focalizzati su ricerca di 
efficienza e massimizzazione del 

Uso/
condivisione

Ritiro

- utilizzo - ritiro -
rigenerazione …

L’innovazione propone una soluzione di natura “circolare”:
 paradigma economico che tende a slegare lo sviluppo dallo 

sfruttamento delle risorse naturali esauribili
 Favorisce un ripensamento complessivo del modello tradizionale e

rendimento dell’investimento

 Sequenza design - produzione -
vendita - acquisto - consumo -
smaltimento tipica del ciclo di vita che 
dalla Rivoluzione Industriale ad oggi ha  Favorisce un ripensamento complessivo del modello tradizionale e 

orienta la scelta verso modelli di business più efficaci, capaci di 
estrarre valore addizionale dagli asset esistenti

dalla Rivoluzione Industriale ad oggi ha 
contraddistinto l’economia industriale
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Circular Economy: una grande opportunità di creazione di valore

Un'opportunità disruptive…

Globale 4 54,5 trn$ valore PIL messo in sicurezza al 2030
(connesso alla crescente scarsità di risorse)

Europa
1 8 trn€ risparmio1,8 trn€ risparmio
(nei settori alimentare, trasporti e costruzioni)

Italia
120 mld€ valore PIL messo in sicurezza al 2030120 mld€ valore PIL messo in sicurezza al 2030

(connesso alla crescente scarsità di risorse)
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Fonte:
• «Waste to Wealth», J. Rutqvist e P.Lacy, Accenture,2015
• «Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe», SUN, Ellen MacArthur Foundation e McKinsey Center for Business and Environment, 2015
• Analisi Accenture su dati Assilea, Istat, Prometeia data, 2015



Un framework di modelli di business che abilitano la Circular Economy

 Fornire energia rinnovabile e input 
biologici o interamente riciclabili per 

Modello di business Descrizione Esempi

Circular
sostituire le risorse con ciclo di vita 
limitato

 Recuperare risorse utili/ energia da 

Supply-chain

cfr link a slideE l f

scarti o sottoprodottiRipristino &
Riciclo

cfr. link a slide Estendere la vita utile di prodotti finiti e 
componenti tramite riparazione, 
rinnovo e rivendita

Estensione 
vita utile dei beni

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

Piattaforma di 
sharing

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

ll

Product as a
Service
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Ellen MacArthur e la Fondazione 

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

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

8 Global Partners CE 100 (cfr. link a slide)

(Aziende Università e Istituzioni)
 Intesa Sanpaolo è entrata a far 

parte del network della Ellen 
MacArthur Foundation a giugno 
2015 e da dicembre 2015 è 
diventata Financial Services

(Aziende, Università e Istituzioni)

diventata Financial Services 
Global Partner della Fondazione

 ISP è l’unica istituzione 
finanziaria accanto ad altri Global 
Partners tra i quali Google NikePartners tra i quali Google, Nike, 
Philips, Cisco, Unilever
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Progetto Circular Economy:  le direttrici strategiche

22Supportare la transizione 
verso un nuovo modello di 

sviluppo economico

Posizionarsi come leader 
innovativo ed esclusivo a 

sviluppo economico livello internazionale 

Cogliere opportunità 
strategiche distintive per 

il business

Ampliare il network internazionale
dell’innovazione 

e sviluppare le relazioni con
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e sviluppare le relazioni con
Istituzioni multilaterali



Alcune iniziative concrete di innovazione….

… per la società …… per la società … … per la Banca …… per la Banca …

Intesa Sanpaolo e Cisco 
insieme per la Circular 

Economy
Lanciato primo master in Italia dedicato alla Circular
Economy con l’obiettivo di formare professionisti operanti in
settori che utilizzano materie prime e tecnologie per offrire
prodotti e servizi a matrice bio

4 Università

Firmato Memorandum of Understanding per
promuovere opportunità di forniture tecnologiche in ottica

4 Università

4 Aziende p pp g
circolare (prodotti ricondizionati, design modulare,
programmi di takeback & recycle, pay per use …)

Workshop "L’Economia Circolare: Sfide e opportunità per le filiere della moda» 20 maggio 2016 in collaborazione

… per le imprese… per le imprese
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Workshop L Economia Circolare: Sfide e opportunità per le filiere della moda» ‐ 20 maggio 2016 ‐ in collaborazione
con l’Università Bocconi. Presentazione di un primo set di indicatori di circolarità per il settore tessile italiano.



Un Circular Economy Standard per le aziende

Il "mosaico" delle componenti

Perché uno 
t d d ISP?

b

MODELLOstandard ISP?

 Verificare e "certificare" 
internamente
la circolarità delle imprese QUESTIONARIO

c

MODELLO 
DI SCORING

Valuta la circolarità 
attuale dell'azienda e la 

propensione ad investire 
in iniziative circolari

PROPOSIZIONE 
DI VALORE

a

Cos'è

 Identificare le aziende 

e la propensione ad 
investire in iniziative 
circolari

QUESTIONARIO
Indaga la circolarità 
dell'azienda lungo la 

sua catena del valore
in circa 30 domande

in iniziative circolari

NUOVI APPROCCI 
DI VALUTAZIONE

DI VALORE
Definisce la possibile 

proposizione 
commerciale e creditizia 

in coerenza con la 
valutazione

CE Standard

g

potenziali target di una 
proposizione dedicata 

 Monitorare e misurare 
t l B ti l

ACCESSO ALLA 
COMMUNITY ISP 

"CAMPIONI CIRCOLARI"

DI VALUTAZIONE
Forniscono spunti di 

riflessione per 
l'evoluzione delle 

metriche valutative in 
chiave circolare

AZIENDE 
PER TEST

valutazione

Gruppo ISP

Cosa 
abilita

quanto la Banca sostiene la 
transizione verso modelli 
CE

 Arricchire il patrimonio 

CAMPIONI CIRCOLARI
Crea connessioni tra le 

aziende che si 
distinguono per l'adozione 

di logiche circolari

chiave circolarePER TEST
Sono il panel di aziende 

individuate su cui stiamo 
testando lo standard 
(Corporate e PMI)

APPROCCIO 
METODOLOGICO

informativo per integrare 
progressivamente le logiche 
di valutazione d'azienda

Sono le logiche, il 
metodo e gli attori per 
l'identificazione delle 

aziende in scope

d

e

f

Come
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If you want to continue this conversation …

Massimiano Tellini
Head – Circular Economy Project

Anna Monticelli
Manager – Circular Economy Project

+39 3669609548 +39 3388918542

@TelliniMassim

massimiano.tellini@intesasanpaolo.com anna.monticelli@intesasanpaolo.com

Luigi RiccardoLuigi Riccardo
Analyst – Circular Economy Project

+39 3477677574

luigi.riccardo@intesasanpaolo.com
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