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La competizione tra le imprese globali si sposta sempre più dal prodotto alla supply chain



*Fonte : Ricerca State of Service (Salesforce)

Aumenta sempre di più la componente di servizio in ogni 
prodotto.

Per quattro consumatori su cinque l’esperienza con il servizio 
equivale il prodotto*

Consegna e Gestione del reso
Gestione del packaging (diminuzione rifiuti)
Gestione manutenzione
Gestione ricariche a consumo
Sourcing, Purchasing Order Management
Labelling e servizi a valore aggiunto
etc



- 5%

+ 3%

FORNITORE COMMITTENZA



COSTO VALORE
SOSTENIBILITA’

La misurazione del valore, dei costi e dei benefici avviene sulla base di tutti i 
portatori di interesse.



• ECONOMIA CIRCOLARE 

• E-COMMERCE

• FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO

• COLLABORATORI



L’Economia Circolare, con riferimento alla definizione data dalla Ellen 
MacArthur Foundation, è un’economia progettata per auto-rigenerarsi, in 
cui i materiali di origine biologica sono destinati ad essere reintegrati 
nella biosfera, e quelli tecnici devono essere progettati per essere 
rivalorizzati senza entrare nella biosfera.



BIO LNG e BIO CARBURANTI da recupero rifiuti

Credit Immagini: Air Liquide, Scania Italia
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E-commerce in Italia*
• Nel 2018 il mercato e-commerce B2C in Italia 

ha generato un fatturato di 41,5 miliardi di 
euro (+18%)

• I consumatori online sono circa 38 milioni, 
ovvero il 62% della popolazione e si prevede 
che entro il 2023 raggiungeranno quota 41 
milioni

• nel 2018 si sono registrate 260 milioni di 
spedizioni 

• Solo a Milano vengono consegnati 600.000  
pacchi al mese

Fonte: report e commerce Casaleggio Associati 2019



Il 25.8% del fatturato e commerce richiede una
consegna fisica (10.7 mld di Euro)

Rispetto alla consegna, gli italiani segnalano come preferenza (oltre
il 60%) la consegna a casa in giornata. Seguono l’home delivery in 
mailbox e la consegna serale, la consegna a lavoro, il ritiro in un 
punto di distribuzione, il ritiro presso lo store fisico e il locker. I

l 37% degli italiani è disposto a pagare per avere una consegna più
rapida e il 59% considera importante poter cambiare la data o l’ora
di consegna. Rispetto ai resi il 43% degli intervistati dichiara di 
aver effettuato almeno un reso durante lo scorso anno. 
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Il Piano d’azione della Commissione Europea sulla Finanza Sostenibile

La Commissione Europea ha avviato nel 2018 un’iniziativa legislativa, il Piano d’Azione sulla finanza sostenibile. 

Per raggiungere l’obiettivo di riduzione a livello UE del 40% delle emissioni di gas a effetto serra ha stimato investimenti supplementari dell’ordine 

di 180 miliardi.

il Piano d’azione sulla

Finanza Sostenibile ha tre

obiettivi:

Riorientare i flussi di capitale verso 

l’investimento sostenibile per conseguire

una crescita sostenibile e inclusiva

Gestire i rischi finanziari

derivanti dai cambiamenti

climatici e dai temi sociali

Incoraggiare la trasparenza e la 

prospettiva di lungo termine

nell’attività finanziaria ed economica

1 2 3



La finanza si sta orientando verso logiche di sostenibilità premiando e sviluppando:

• Prodotti di finanziamento verde

• Sconti sulle polize assicurative

• Mitigazione rischi con polize inquinamento

• Aumento fidi e miglioramento clausole credito

• Miglioramento rating

• Opportunità su equity legati a fondi di investimento green / Emissione green bond

Secondo un recente studio dal 2012 al 2017, i titoli con il rating ESG (che valuta l’impatto su ambiente e comunità da 
parte dell’azienda) più elevato hanno realizzato una performance cumulata dell’86,1% contro il 70,9% dei titoli con il 
rating più basso

I Fondi di previdenza raccolgono i risparmi di persone che vivono in Italia, se l’impatto dell’investimento è positivo, gli 
investitori ne beneficiano direttamente
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• Nel 2025 il 75% della forza lavoro sarà costituito dai Millenials (nati dopo il 1980)

• Il 36% dei Millenials crede che il vero obiettivo di un’azienda sia l’impatto che l’azienda stessa è in grado di generare sul 
territorio e sulla comunità di riferimento

• I 2/3 dei Millenials scelgono di rimanere in un’azienda laddove la stessa pone la sostenibilità come elemento strategico

Fonte Deloitte

I nostri collaboratori



• Misurare e oggettivare le proprie performance di sostenibilità per 
accrescere valore

• Comunicare in maniera trasparente i propri investimenti e obiettivi di 
sviluppo sostenibile

• Costruire insieme a committenza e subfornitori una visione sistemica 
della sostenibilità

• Misurare e oggettivare impatto delle proprie attività sul soggetto a 
valle di ogni catena: il consumatore finale 

• Impostare modelli di change management attraverso sistemi 
incentivanti e obiettivi misurabili legati alla sostanibilità ambientale, 
economica e sociale. Fare cultura!
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