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Oggi, a livello internazionale, dove si colloca 
l’Italia?

L’Italia, come spesso capita, è contraddittoria. Rispetto ad 
alcuni parametri generali, siamo in difetto, non c’è dubbio, 
pensi alle condizioni in cui versa il nostro territorio, il dis-
sesto idrogeologico che ci perseguita, e siamo tra i primi in 
Europa per il consumo di cemento e suolo.

Poi, però, ci sono delle eccellenze, come per i rifiuti di cui 
parlavo prima: Milano è la metropoli europea con il più 
alto tasso di raccolta differenziata. Nel Nord-Est, soprat-
tutto, esistono delle esperienze di raccolta differenziata, 
riciclo e recupero dei rifiuti che non solo non hanno nul-
la da invidiare al resto d’Europa ma sono all’avanguardia e 
per quanto riguarda le rinnovabili, deteniamo il record nel 
mondo del fotovoltaico.

Nel procurement, comprare green può 
scontrarsi con necessità di saving, come in-
teragiscono questi due elementi?

Quando in Legambiente lanciai l’iniziativa “Legambien-
te per un’agricoltura italiana di qualità” che consisteva 
nell’apporre, nei supermercati, un bollino su vari prodotti 
agricoli, polli allevati a terra e uova, che obbedivano a un di-
sciplinare garantito, le aziende nostre partner riscontraro-
no che, nella scelta da banco, questa certificazione funzio-
nava, nonostante un costo più elevato dovuto alle pratiche 
da seguire per rispettare i criteri richiesti.

In questi anni di crisi economica che ha colpito per la pri-
ma volta anche i consumi alimentari, i prodotti biologici 
non solo non hanno subito un abbassamento ma sono au-
mentati. E questo vale per tutti gli ambiti.

La questione del costo è irrilevante anche perché la diffe-
renza di prezzo tra biologico e non si è molto accorciata. 
Fino a qualche anno fa era più ampia e scoraggiava il consu-
matore e forse c’era anche un problema di ricarico eccessivo 
sul prodotto. Oggi, che il biologico è molto più diffuso, 
il prezzo è più basso e incide molto meno sulla scelta del 
cliente.

Il premio della sicurezza alimentare in questo caso, così 

«
Ci sono arrivato abbastanza per caso, dovevo fare 
il militare e non mi andava particolarmente. Optai 
allora per il servizio civile che all’epoca durava 20 
mesi, a dispetto dei 12 mesi di militare che consi-

deravo però una perdita di tempo.

Era il periodo del referendum sul nucleare, il primo del 
1987, e mi ero avvicinato alle tematiche energetiche. Per 
questo scelsi di fare il servizio civile in Legambiente, una 
delle organizzazioni che prendevano gli obiettori».

Tra casualità e sensibilità personale, è cominciata così la 
lunga e impegnata vita professionale di Francesco Ferrante 
che, con l’approccio energico che lo contraddistingue, ha 
ricoperto il ruolo di chairman della seconda edizione del 
Sustainable Procurement Summit, realizzato a Milano, 
nell’HQ di Whirlpool.

Direttore di Legambiente dal ’95 al 2007, politico, senato-
re, oggi vicepresidente del Kyoto Club, tutte le tappe della 
sua carriera sono legate dal fil… vert di un ambientalismo 
incentrato, più che sulla difesa tout court della natura, sui 
rapporti sociali ed economici.

In trent’anni come sono evolute le politiche 
e le sensibilità green?

Sono cambiate molte cose. Pensi alla questione dei rifiuti, 
30 anni fa poteva sembrare complicata da spiegare e solo 
negli ultimi 20 anni sono iniziate le campagne di educazio-

ne ambientale.

Oggi, pur non essendo ancora pratica quotidiana in tutto il 
paese, in molti Comuni la raccolta differenziata è diventata 
una pratica scontata.

Pensi poi all’energia, è cambiata in maniera assolutamen-
te radicale. Se 15 anni fa mi avessero detto che più di un 
terzo dell’energia elettrica prodotta in Italia sarebbe prove-
nuta da fonti rinnovabili, non ci avrei creduto. Nemmeno 
le previsioni più ottimistiche degli ambientalisti sarebbero 
arrivate a tanto.

Anche la partecipazione dei cittadini e delle associazioni è 
sempre più rilevante. La green economy è entrata prepo-
tentemente in gioco e l’economia circolare è diventata un 
settore al centro dell’interesse nazionale e internazionale.

Quello che invece non è cambiato, se non addirittura in 
peggio, è la capacità della politica di comprendere le impor-
tanti opportunità da cogliere dal punto di vista socioeco-
nomico. Dico che è persino peggiorata perché, 30 anni fa, 
in Italia, nasceva il partito dei Verdi, il primo in Europa a 
entrare in Parlamento e a governare una grande città, come 
Roma, con Francesco Rutelli come sindaco, all’epoca espo-
nente dei Verdi. In quegli anni, eravamo dunque all’avan-
guardia nell’entrata in politica delle tematiche ambientali, 
poi tutto questo si è smarrito. I Verdi sono quasi scomparsi 
e le questioni green non hanno ottenuto la dovuta atten-
zione nelle scelte politiche.

come per i prodotti non alimentari, è un prezzo che forse 
vale la pena pagare.

Tra le testimonianze dei tanti manager che sono interve-
nuti nel corso del congresso, mi ha colpito positivamente 
ascoltare esperienze molto diverse accomunate da un fil 
rouge dato dall’incrocio tra sostenibilità ambientale e van-
taggio economico. La necessità per gli uffici acquisti di fare 
attenzione al parametro del costo si indirizza in un ragiona-
mento per cui l’imperativo etico si incrocia positivamente 
con l’obbligo di risultare conveniente anche per l’azienda.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
promossa dall’Onu e sottoscritta da 193 paesi, 
si è data obiettivi importanti da raggiungere 
in 15 anni. Come ci arriveremo?

Penso che ce la possiamo fare, per tutto quello che ho detto 
fino a ora e perché l’innovazione tecnologica ci consente di 
fare cose che fino a 10 anni fa non potevamo fare, a costi 
sempre più convenienti, come il recupero delle materie e 
l’energia rinnovabile.

Certo, quella contro i cambiamenti climatici e gli alti livelli 
di anidride carbonica è una sfida molto difficile. Gli obiet-
tivi dettati dall’Onu richiedono scelte politiche molto più 
radicali che, a oggi, non solo in Italia ma a livello Comuni-
tario, inizio a intravedere più lente.

In questi ultimi anni, l’Europa è stata leader del cambia-
mento e penso sia decisivo che riprenda a correre e a fare 
da battistrada.

Per un 
ambientalismo 
socioeconomico
Intervista di Micol Barba a Francesco Ferrante, Vicepresidente Kyoto Club

Francesco Ferrante, 
Vicepresidente Kyoto Club.
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modo il Gruppo Lvmh coinvolge la sua base di 
fornitori nel proprio percorso di sostenibilità?

Per fare un esempio, il gruppo ha creato un codice di con-
dotta esclusivamente rivolto ai fornitori. Ogni volta che 
assegniamo un ordine, chiediamo la sottoscrizione di que-
sto codice di cui poi monitoriamo l’effettivo rispetto. Non 
è solo una presa d’atto: la firma del codice di condotta del 
gruppo ci dà la possibilità di verificare, tramite un controllo 
sul terreno, se i fornitori nella loro vita aziendale si compor-
tano in maniera conforme. 

Un altro tema di cui ha parlato è la circular 
economy, accennando ai vantaggi non solo 
dal punto di vista etico ma anche economi-
co. Può farci degli esempi di applicazioni di 
questo principio nel suo Gruppo?

Il project management di cui parlavo ha delle declinazio-
ni industriali sulla sostenibilità. Una di queste, forse la più 
efficace, è l’economia circolare. Faccio un esempio appli-
cato al settore della profumeria. Nel gruppo in cui lavoro, 
non possiamo non applicare un progetto di economia cir-
colare all’efficientamento del processo di raccolta del non 
venduto. Parliamo di profumi, quindi oggetti cosiddetti a 
composizione mista: la bottiglia in vetro, l’al-
col, il tappo e il sistema di spray in metallo, 
la scatola di cartone, il cellophane. Un tempo 
veniva mandato tutto al macero, e nel decide-
re il Cer (Codice europeo del rifiuto) veni-
va tutto classificato come pericoloso, con co-
sti enormi per l’azienda. L’economia circolare 
in questo caso va a incidere sui costi, perché 
si cerca di separare la parte pericolosa, che tra 
l’altro ha un peso specifico minore, cioè l’al-
col, e di differenziare gli altri materiali. 

Tra l’altro, tra anni fa ho fondato un’associa-
zione non profit dedita allo studio e allo svi-
luppo del modello di economia circolare in 
Italia. Si chiama Aisec e ha anche un comita-

S
empre più consumatori sono attenti alle po-
litiche di sostenibilità delle aziende, e questo è 
vero anche per il settore del lusso, dove i grandi 
brand non possono ignorare questa tendenza in 

atto. Ma la sostenibilità, oggi, non è solo una questione di 
reputazione aziendale, né semplicemente si tratta di dare 
spazio a progetti che, seppur lodevoli, hanno più a che ve-
dere con i principi etici di un singolo che con il business. 

La sostenibilità, invece, può essere una vera direttiva per 
pianificare il modo di fare impresa, con un impatto 
positivo anche sul bilancio. Eleonora Rizzuto è Diretto-
re sviluppo sostenibile e Ethics & compliance officer del 
Gruppo Bvlgari e Lvmh Italia, nonché consigliere del 
Csr Manager Network. Nella tavola rotonda dedicata 
agli Acquisti green e alle soluzioni innovative per una evo-
luzione sostenibile 4.0 ha portato la propria testimonianza 
di cosa voglia dire “fare sostenibilità” in azienda.

Al congresso ha parlato dell’evoluzione del 
principio della sostenibilità aziendale: men-
tre un tempo consisteva principalmente in 
iniziative filantropiche, oggi è diventato fon-
damentale per il project management. Nella 
sua esperienza, quali sono gli elementi che 
permettono di rendere la sostenibilità diret-
tamente collegata alla gestione della supply 
chain?

Questo punto è molto rappresentativo del mio percorso 
professionale, e credo che chiunque si occupi di sviluppo 
sostenibile nei vari gruppi industriali possa affermare lo 
stesso. Io ho un background finanziario, ma già dagli anni 
’90 ho approfondito i temi della sostenibilità di impresa. 
Poi, il presidente del gruppo per cui lavoravo allora, nel set-
tore petrolchimico, mi chiese di inventare l’ufficio Csr. 

All’epoca i gruppi avevano due grandi preoccupazioni: da 
una parte quella di monitorare il proprio business dal pun-
to di vista dello standard SA 8000, quindi del controllo 
della filiera ma dal punto di vista sociale, e dall’altra con-
solidare un certo rapporto con i territori dal punto di 
vista filantropico. 

Anche oggi, nel gruppo per cui lavoro, per me è importan-
te portare avanti progetti di sviluppo sostenibile sia nella 
parte sociale, che in quella ambientale che nella supply 
chain, tre pilastri legatissimi al business. È necessario fare 
project management, così che il controllo di filiera possa 
essere una facilitazione per il business, se si vuole rea-
lizzare uno sviluppo sostenibile che possa maturare negli 
anni e non diventi solo la manifestazione di un singolo che 
fa filantropia, cosa importante ma che non ha niente a che 
vedere con la sostenibilità di un’impresa. 

Durante la tavola rotonda ha affermato che 
il contratto di fornitura è la base per fare so-
stenibilità di impresa. Può spiegarci in che 

to scientifico di studio sulle varie tecnologie, ad esempio ci 
stiamo occupando dell’impatto che può avere blockchain 
sulla tracciatura dei rifiuti. 

Oltre al suo ruolo nel Gruppo Bulgari e Lvmh, 
ricopre anche la carica di consigliere del Csr 
Manager Network. Vuole raccontarci qual-
cosa rispetto a questa esperienza?

Si tratta, per quanto mi riguarda, di una grande occasione 
di scambio con i colleghi e di accrescimento professiona-
le. Sto cercando di portare sempre di più gli strumenti di 
project management anche in questo contesto e devo dire 
che i colleghi provenienti da altri settori come l’energia, il 
mondo finanziario-assicurativo, il turismo o la cantieristica 
sono sempre più favorevoli a introdurre questo tipo di si-
stemi legati alla catena di fornitura. 

Penso che il prossimo passo dovrà essere quello di spingere 
la figura del responsabile della sostenibilità o Csr ma-
nager a lavorare a braccetto con il direttore della pro-
duzione, direttamente sulla messa a punto dei progetti. 
Bisogna entrare nell’ottica di un sistema di sostenibilità 
integrato, non più parcellizzato. 

La sostenibilità al 
centro del project 
management
Intervista di Irene Nava a Eleonora Rizzuto, Direttore sviluppo sostenibile e Ethics & com-
pliance officer del Gruppo Bvlgari e Lvmh Italia

Eleonora Rizzuto, Direttore sviluppo 
sostenibile e Ethics & compliance officer del 
Gruppo Bvlgari e Lvmh Italia
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ciali in ottica sostenibilità e creazione di valore condiviso 
consente, spesso, l’accesso a competenze che è difficile colti-
vare velocemente al proprio interno. Un esempio – che ci-
tiamo spesso – è relativo all’acqua e al suo utilizzo. Quando 
Coca-Cola decise di tagliare la quantità di acqua utilizzata 
per produrre un litro della sua bevanda (da più di 3 litri a 
2,5), si accorse di star trascurando i più di 200 litri necessari 
per produrre lo zucchero in essa contenuto. L'azienda lo 
ha scoperto collaborando con il World Wildlife Fund, in 
grado di analizzare l'impronta idrica della catena del valore. 
Esempi di collaborazioni virtuose e sostenibili come questa 
hanno portato Expense Reduction Analysts a creare una 

serie di iniziative grazie alle quali mettere 
in relazione aziende e comparto Ong, 
allo scopo di indirizzare le attività legate 
alla corporate social responsibility e al pa-
radigma “create shared value”. A propria 
volta, le realtà del terzo settore che lavora-
no con noi (spesso anche per ottimizzare 

i propri costi indiretti, argomento estremamente impor-
tante per il comparto non profit) possono incrementare 
i risultati del corporate funding anche grazie all’in-
tervento dei professionisti Expense Reduction sui pro-
pri finanziatori istituzionali. Creare marginalità aggiuntive 
è parte del Dna di Expense Reduction Analysts sin dagli 
albori, sviluppare piani e programmi di Csr con le aziende 
è una “vocazione” (Expense Reduction investe anche una 
parte della propria remunerazione a favore delle Ong con 
le quali collabora) nella quale crediamo per un futuro più 
sostenibile, per tutti. 

tando sempre più comuni e diffuse e l’apporto di profes-
sionisti altamente specializzati come i partner Expense Re-
duction permette di implementarle in maniera più veloce 
ed efficace. Prevedere,  per esempio, l’adesione al codice 
etico aziendale, procedere alla definizione di policy in ma-
teria di sostenibilità sociale e ambientale (volte a garantire 
lungo tutta la catena di fornitura il rispetto dell’ambiente, 
dei diritti umani, delle condizioni di lavoro, della salute 
e sicurezza e dell’etica degli affari), verificare e certificare 
l’osservanza della normativa in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, creare criteri per l’acquisto di beni con 
caratteristiche di sostenibilità ambientale (es. carta, packa-

ging, macchinari a minor impatto energetico) o selezionare 
vettori e compagnie che a propria volta operano cercando 
di minimizzare la propria carbon footprint sono solo al-
cuni fra i primi passi concreti che un’azienda interessata alla 
sostenibilità della propria supply chain può intraprendere, 
anche grazie al supporto dei professionisti di Expense Re-
duction Analysts. 

Un ruolo di “spicco”, quando si parla di sostenibilità, è 
ricoperto dalle Ong, Onp e, più in generale, dal terzo 
settore. Imparare a collaborare con le entità non commer-

Imparare a collaborare con le 
entità non commerciali in ottica 
sostenibilità consente l’accesso a 
nuove competenze 

“
„

S
toricamente, quando si parla di politiche di ac-
quisto, il principio guida è quello di acquisire il 
bene o servizio necessario con il miglior rappor-
to qualità/prezzo, assicurando qualità e livelli di 

servizio adeguati, tenendo in debito conto i rischi operativi 
e reputazionali connessi, rispettando anche gli indirizzi ge-
nerali in materia ambientale e di responsabilità sociale. 

Expense Reduction Analysts affianca da più di 25 anni 
le imprese in questo percorso per il quale, spesso, sono 
necessarie expertise estremamente verticali e una visione 
di mercato che vada oltre i confini nazionali ed europei. 
Tale ruolo non può prescindere da una continua attenzio-
ne e ricettività verso i cambiamenti che il mercato impone 
e richiede; è innegabile che negli ultimi anni i processi di 
acquisto hanno visto una maggiore sensibilizzazione ri-
spetto ai temi relativi alla responsabilità sociale e am-
bientale d'impresa.

Secondo lo studio Seize the change (Dnvgl, Ey, Eurisko), il 
40% delle imprese italiane dichiara di integrare il concetto 
di sostenibilità al proprio core business. Il valore, per quan-
to di circa dieci punti inferiore rispetto alla media globa-
le, segna il passaggio a una visione della sostenibilità non 
più come “semplice” aggiunta alle attività ordinarie, bensì 
come elemento da integrare nelle strategie aziendali. 
Per affrontare questi cambiamenti, è necessario un approc-
cio innovativo, che porti in azienda capacità e visione oli-
stica al fine di ottimizzare e ridisegnare processi e modelli 

Cost management 
e sostenibilità 
economica
a cura di Expense Reduction Analysts

Benny Tänzer, Partner 
di Expense Reduction 
Analysts

di business, partendo da una profonda comprensione del 
contesto aziendale stesso. Molto spesso i “problemi” legati 
alla sostenibilità sono problemi della catena di fornitura. 
Expense Reduction Analysts ha iniziato ad analizzare e 
studiare questi trend, così da affiancare le proprie aziende 
anche in questi percorsi di cambiamento.

In primis è importante distinguere la natura delle relazio-
ni con i fornitori. Nella maggior parte delle supply chain, 
il 90% di tali relazioni è ancora puramente transazionale, 
orientato cioè a una mera riduzione dei costi. Costruire un 
rapporto fiduciario, basato su caratteristiche anche qualita-
tive, nonché su una visione più condivisa degli obiettivi fu-
turi è il primo passo per selezionare fornitori e partner 
con i quali impostare un percorso orientato alla soste-
nibilità. I professionisti Expense Reduction costruiscono 
con gli stakeholder aziendali un rapporto di partnership 
volto alla selezione di partner e fornitori affidabili, secondo 
criteri disegnati a quattro mani e, soprattutto, condividen-
do le buone pratiche affinché esse rimangano patrimonio 
aziendale futuro, anche in ambito sostenibilità. 

Alcune metriche di valutazione dei fornitori stanno diven-
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a ISO 20400, la prima importante norma in-
ternazionale al mondo in materia di approvvi-
gionamento sostenibile, offre alle organizzazioni 
un'opportunità unica di produrre un cambia-

mento positivo nella loro catena di fornitura, completando 
la propria strategia di sostenibilità.

Anche se il concetto di approvvigionamento sostenibile 
è già diffuso da qualche tempo, fino ad oggi le organizza-
zioni che adottano pratiche di approvvigionamento so-
stenibile hanno operato senza un modello di riferimento. 
In assenza di un quadro riconosciuto e accettato a livello 
globale, non c'è stata coerenza nei metodi adottati nelle 
diverse aziende e nelle diverse regioni. 

La ISO 20400 rappresenta una svolta: ha eliminato ogni di-
sparità, standardizzando le definizioni e fornendo una 
serie di solidi approcci che tutte le aziende, indipenden-
temente dal settore o dalle dimensioni, possono adottare 
per implementare l'approvvigionamento sostenibile.

Approvvigionamento 
sostenibile: 
il modello della 
norma ISO 20400
di Claudia Strasserra, Sustainability sector manager Bureau Veritas Italia

Lo scopo primario della norma è guidare le organizzazioni 
affinché producano un cambiamento positivo nella loro 
catena di fornitura sfruttando il potere della funzione di 
approvvigionamento per contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità. La norma è stata realizzata 
in modo da poter essere applicata a qualsiasi organizza-
zione, indipendentemente dal settore, dalle dimensioni e 

dall'ubicazione, e a tutti gli 
stakeholder coinvolti o inte-
ressati da decisioni e processi 
attinenti all'approvvigiona-
mento.

La ISO 20400 definisce 
l'approvvigionamento so-

stenibile come «l'approvvigionamento che ha gli impatti 
ambientali, sociali ed economici più positivi sulla base 
dell'intero ciclo di vita». Le organizzazioni che praticano 
l'approvvigionamento sostenibile effettuano gli acquisti in 
modo da privilegiare i fornitori e i prodotti che creano ef-

La ISO 20400 permette alle aziende di 
implementare una strategia per valutare 
le credenziali di sostenibilità dei fornitori, 
dei prodotti e dei servizi

“
„

di approvvigionamento sostenibile e gestione della catena 
di fornitura sono riconosciute negli indici di sostenibilità 
e nei reporting framework (modelli di rendicontazione) e 
pertanto le aziende che si conformeranno alla ISO 20400 
ne ricaveranno significativi benefici reputazionali. 

fetti positivi per il nostro pianeta e per la comunità globale.

La ISO 20400 permette alle aziende di compiere scelte più 
informate implementando una strategia per valutare le 
credenziali di sostenibilità dei fornitori, dei prodotti e 
dei servizi. Nella figura in basso sono schematizzati i princi-
pali passaggi previsti dalla norma.

A differenza di altre norme ISO, la ISO 20400 non è cer-
tificabile, non contenendo requisiti ma suggerimenti. 
Tuttavia, coloro che si allineano ai suoi principi possono 
comunque essere oggetto della valutazione esterna di 
una terza parte indipendente, ottenendo in tal modo 
un parere imparziale sull'adesione dell'organizzazione alla 
ISO 20400 e un punto di vista neutrale sui processi esisten-
ti. Inoltre, la valutazione esterna può aiutare a identificare 
opportunità di miglioramento e infondere fiducia negli 
stakeholder esterni in merito al fatto che le pratiche di 
approvvigionamento sostenibile sono in linea con la best 
practice internazionale.

Il principale beneficio che si ottiene conformandosi alla 
ISO 20400 è quello di riunire le funzioni di approv-
vigionamento e di Csr per favorire il conseguimento di 
risultati positivi in materia di sostenibilità, sia all'in-
terno dell'organizzazione che lungo la catena di fornitura. 
Seguire le linee guida può inoltre aiutare ad attenuare i 
rischi e a dischiudere opportunità di carattere finanzia-
rio, ambientale, sociale e normativo. Inoltre, le iniziative 

Claudia Strasserra, Sustainability sector manager Bureau 
Veritas Italia
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l monitoraggio della catena di fornitura è un pro-
cesso ormai consolidato e attuato in molte organizza-
zioni, di medie e grandi dimensioni, che non possono 
sottovalutare il rischio insito lungo tutti gli anelli della 

Supply Chain.

Tuttavia, l’esigenza di attivare il monitoraggio è anco-
ra appannaggio di determinate funzioni aziendali: CSR, 
Qualità, HSE, ecc., che spesso definiscono in modo auto-
nomo le proprie specifiche di monitoraggio. La funzione 
acquisti entra in gioco nel momento in cui è ora di definire 
la scelta di acquisto e affidare l’attività di monitoraggio, se 
esternalizzata, al partner che ciascuna funzione potrebbe 
avere autonomamente individuato.

E i risultati dell’attività di monitoraggio? Chi ne bene-
ficia e come vengono discussi e condivisi? Stando al proces-
so “tradizionale”, restano nella funzione che l’ha commis-
sionato, discussi e condivisi anche con la direzione e magari 
con il procurement, ma ciò potrebbe non essere scontato, 
così come potrebbe non essere scontato che questi output 
vengano condivisi con altre funzioni aziendali.

Riflettendo sul fatto che tutti i vari programmi di monito-
raggio sono, a vario titolo, riconducibili al concetto di so-
stenibilità, il modello verso cui si tende in tema di qualifica 
e monitoraggio fornitori è quello di un approccio comu-
ne e condiviso, a livello interfunzionale. Sono sempre più 

Come armonizzare 
il monitoraggio 
della catena 
di fornitura
di Tiziana Spreafico, Supply chain management services manager Bureau Veritas Italia

l’organizzazione potrà esercitare il controllo su quello che 
succede nella propria supply chain. Questo può avvenire 
già in fase di pre-qualifica, ad esempio focalizzandosi sul-
la capacità del fornitore di garantire determinati risultati, 
compresi quelli di sostenibilità. A livello contrattuale si 
può agire, ad esempio, attraverso la definizione di requi-
siti e clausole di sostenibilità. Ciò consente di mettere 
in pratica le priorità della politica di approvvigionamento, 
definire obiettivi misurabili e comunicare in modo traspa-

rente ai fornitori il proprio 
impegno e quindi le proprie 
aspettative. 

In fase di aggiudicazione di 
un contratto normalmente 
ci si focalizza sulla capacità e 

sull’impegno a soddisfare requisiti specifici, inclusi quelli 
di sostenibilità, in relazione a beni e servizi. Quindi, attra-
verso uno specifico programma di monitoraggio, sarà 
possibile valutare nel tempo il mantenimento degli stan-
dard attesi. Il vantaggio di approcciare il processo con que-
ste prerogative è evidente, l’armonizzazione non può che 
portare beneficio a tutta l’organizzazione che avrà un mo-
dello definito, replicabile da tutti i dipartimenti aziendali, 
con la possibilità di adattarlo alle proprie esigenze specifi-
che e peculiarità.  

numerose le organizzazioni che puntano alla sostenibilità 
quale presidio su cui lavorare; la linea guida ISO 20400 è 
quindi un ottimo strumento a cui ispirarsi per attuare un 
processo armonizzato.

Approcciarsi al tema degli approvvigionamenti respon-
sabili significa conoscere la propria filiera, valutarne i rischi 
dei singoli anelli (rischi economici, ambientali e sociali), 
ponderare la propria capacità di influenza e di controllo. 

Governare gli acquisti in maniera socialmente responsabile 
presuppone che la responsabilità sociale sia integrata nelle 
strutture di governo esistenti.

Diverse sono le funzioni aziendali coinvolte in un processo 
di questo tipo: direzione generale, procurement manager, 
Csr manager, responsabili dei sistemi di gestione, buyer, 
ecc.; occorre quindi chiarire i diversi livelli di responsa-
bilità sul tema degli acquisti, far convergere i rispettivi in-
teressi, definire le strategie e attuarle nel processo di acquisto.

Sul fronte esterno, è opportuno prevedere in che modo 

Governare gli acquisti in maniera 
socialmente responsabile presuppone 
che la responsabilità sociale sia integrata 
nelle strutture di governo esistenti  

“
„

Tiziana Spreafico, Supply chain management services manager Bureau Veritas Italia
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al campo alla tavola, il Gruppo Elior, leader 
in Italia nel settore della ristorazione colletti-
va, ha dal 2004 “la sostenibilità” come par-
te integrante dei suoi processi e della catena 

del valore. In Elior si parla infatti di sostenibilità reale, non 
come obiettivo da raggiungere o un valore a cui ispirarsi, 
ma come un ingranaggio essenziale del proprio modello di 
business.

La filiera sostenibile di Elior, a sua volta, entra a far parte 
anche della filiera dei suoi clienti che ne possono integra-
re il valore generato: in questo modo lavorano insieme 
come partner, sviluppando azioni virtuose in un’ottica di 
responsabilità sociale di impresa.

«Cibo sano e buono», spiega il direttore commerciale 
Gianluca Galletti, «prodotti sostenibili, coinvolgimento 
dei fornitori, ascolto dei clienti, modello circolare e non 
spreco, educazione alimentare e massima attenzione a colla-
boratori e comunità sono gli ingredienti che “mettiamo in 
tavola” quotidianamente per preparare gli oltre 600mila 
pasti al giorno in maniera sostenibile. L’agire responsa-
bile di Elior fa riferimento al “Positive Foodprint Plan”, 
il nostro piano internazionale che, aderendo agli obiettivi 
delle Nazioni unite, vuole lasciare un’impronta positiva sul 
mondo».

«Questa responsabilità», continua Galletti, «oltre a per-

Il Gruppo Elior 
e la catena del valore 
nella ristorazione
a cura di Elior

a partire da quando ci si siede a tavola. Ad esempio, attra-
verso la distribuzione delle “Good Food Bag”, progetto in 
collaborazione con Legambiente, è possibile portare a casa 
alimenti confezionati e non consumati a scuola. Anche la 

logistica viene organizzata 
facendo viaggiare i mezzi, 
ecologici e a pieno carico, 
secondo percorsi ottimizza-
ti, in modo da garantire una 
minore emissione di CO2 in 
atmosfera.

Tutto il valore generato nella catena di fornitura viene reso 
disponibile per i clienti che possono contare su Elior come 
partner di fiducia, serio e responsabile. Con Elior possono 
condividere le proprie strategie di sostenibilità e così pro-
gettare servizi innovativi ad alto valore aggiunto, rafforzare 
i valori legati al “green” in un’ottica di responsabilità sociale 
di impresa e naturalmente garantire ai propri dipendenti 
una ristorazione buona, sana e anche sostenibile. 

meare tutta la nostra catena di approvvigionamento e for-
nitura, genera valore, migliorando le performance sociali, 
economiche e ambientali. Ad esempio, evitando sprechi, 
ottimizzando i processi, sperimentando innovazioni tecni-
che e di prodotto, promuovendo i valori tra le persone».

Nelle aziende Elior ha studiato diverse soluzioni per coin-
volgere in modo attivo i clienti e condividere con loro i 
valori della sostenibilità nel momento della pausa pranzo. 
Ad esempio, attraverso l’installazione della soluzione di 
“free beverage”, con la conseguente eliminazione delle 
bottigliette Pet, oppure con l’uso di bicchieri in poli-
carbonato in sostituzione di quelli usa e getta, o con l’e-
liminazione delle tovagliette su vassoio per contenere il 
consumo di carta, sostituite dalla sanificazione e igienizza-
zione dei vassoi.

Dal punto di vista alimentare i menu, studiati dagli esperti 
di nutrizione Elior, sono basati sui prodotti di stagione 
e si ispirano alla dieta mediterranea, equilibrata e gu-
stosa. Inoltre, per migliorare l’accoglienza dei clienti, i ri-
storanti sono progettati con il supporto della tecnologia, 
che semplifica e ottimizza l’esperienza del momento della 
pausa, permettendo di prenotare il proprio piatto preferito 
e velocizzando i pagamenti.

Sul lato del contenimento degli sprechi, le grandi cucine 
si avvalgono delle tecnologie più avanzate per risparmiare 
energia e controllare i consumi di acqua. Dove si gene-
rano eccedenze, ne viene organizzata la raccolta su tutto il 

territorio nazionale con i partner Fondazione Banco Ali-
mentare e Last Minute Market: attraverso queste buone 
pratiche lo scorso anno sono state donate 95.775 porzioni, 
11.291 kg di pane e 4.492 kg di frutta.

Per promuove la cultura del “non spreco” il Gruppo Elior 
è attivo nelle scuole con interventi capillari, nelle regioni 
in cui è presente, e corsi ad hoc, proposti sin dalle prime 
classi di materna, per diventare consumatori responsabili 

Gianluca Galletti, Direttore commerciale di Elior

La filiera sostenibile di Elior, a sua volta, 
entra a far parte anche della filiera dei 
suoi clienti che ne possono integrare il 
valore generato

“
„
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a sostenibilità diventa oggigiorno un percorso 
necessario per rispondere alle richieste dei con-
sumatori, divenuti sempre più sensibili e attenti, 
che chiedono un analogo impegno alle aziende, 

premiando i prodotti e i servizi che provengono da imprese 
sostenibili.

Elinor Ostrom, prima – e ad oggi unica – donna a essere 
insignita del premio Nobel per l’economia, ha affrontato 
il problema dei beni comuni definendone la sostenibilità 
socio-ecologica e le condizioni che devono valere affinché 
una gestione “comunitaria” delle risorse naturali possa ri-
manere sostenibile nel lungo termine.

Il sistema socio-ecologico si mantiene nel tempo, auto-
regolandosi, e non dà luogo a conflitti quando è in scala 
locale e la società locale ne gestisce le risorse. Una lezione 
di particolare importanza oggi a proposito dei beni collettivi 
globali, come l’atmosfera, il clima o gli oceani.

L’assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 2015, ha 
voluto porre l’attenzione sui cambiamenti climatici, inse-
rendo all’interno dei Sustainable Development Goals 
(SDGs) l’obiettivo “climate action” al punto 13.

Una nuova idea 
di sostenibilità
di Leonardo Marotta, Gianmario Deandrea e Davide Raffaetà

Sia Herbert Girardet, co-fondatore del World Future 
Council, che Catia Bastaioli, Ad del gruppo Novamont, 
sostengono che sia oggi imprescindibile il passaggio dalla 
sostenibilità alla rigenerazione, per affrontare in modo 
strategico i cambiamenti globali, la perdita di biodiversità, 
l’esaurimento delle risorse e l’inquinamento, creando al 
contempo nuovi modelli di business.

Sentiamo parlare sempre più – anche da esperti di marke-
ting o comunicazione aziendale – di approccio “dalla cul-
la alla culla” (il famoso cradle to cradle o C2C di William 
McDonough e Michael Braungart) e di economia circo-
lare (che richiede al sistema socioeconomico di funzionare 
attraverso un sistema di "cicli chiusi" o “rigenerativi").

Il designer Gino Bistagnino, professore al Politecnico di 
Torino, ha creato un modello di business territoriale deno-
minato “design sistemico” che crea ecosistemi produttivi. 
Uno di questi è stato applicato in Piemonte – insieme a 

La sfida del cambiamento climatico e ciò che facciamo per 
affrontarla definirà noi, la nostra era e, in ultima istanza, l'impronta 
globale che lasceremo

“ „
Ban Ki-moon, Segretario generale delle Nazioni Unite, 2007 

di carbonio NoiCompensiAmo sono certificati da un ente 
terzo, secondo la norma UNI 11646:2016, e derivano da 
pratiche agronomiche sostenibili effettuate in Italia.

I settori interessati alla produzione di crediti sono la viti-
coltura e l'olivicoltura, che rappresentano una parte impor-
tante del patrimonio paesaggistico, culturale e gastronomi-
co del nostro paese.

Il primo progetto realizzato ha avuto come protagonista 
l'azienda agricola Arnaldo Caprai, leader nella produzio-
ne di Sagrantino di Montefalco, da sempre attenta alla sal-
vaguardia ambientale e del patrimonio culturale, con uno 
sguardo sempre rivolto all'innovazione e alla sostenibilità, 
declinata in ogni sua sfumatura. Agatheia ha effettuato il 
calcolo del carbon sink presente nei terreni dell'azienda e 
dei crediti di carbonio così ottenuti, che sono poi stati og-
getto di certificazione da parte di Icim secondo la norma 
UNI 11646:2016. Agatheia, Arnaldo Caprai e Icim sono 
stati i primi soggetti in Italia a effettuare una certifica-
zione secondo la nuova normativa UNI per il mercato 
volontario dei crediti di carbonio.

La cosa più importante è creare una comunità locale legata 
alla gestione di risorse come definito nel modello di Elinor 
Olstrom e un sistema di blue economy: flussi, riduzioni di 
rischi e risparmi sul territorio che generano reddito e nuovi 
posti di lavoro.

Il progetto NoiCompensiAmo è un esempio di applicazio-
ne di questo modello e di supporto alla filiera agricoltori 
e altre realtà produttive, riducendo i rischi per ognuno e 
l’esposizione ai cosiddetti cigni neri (gli eventi catastrofici 
e inaspettati secondo la definizione di Nassim Nicholas 
Taleb).

Le aziende, come la natura, rispondono alle leggi evolutive. 
L’importante per le aziende è durare nel tempo, costruire 
meccanismi di adattamento piuttosto che cercare di con-
trollare gli eventi, aumentare la qualità dei prodotti e le re-
lazioni territoriali, ma anche la bellezza dei paesaggi.

Grazie a questo progetto, i primi crediti di CO2 sono a di-
sposizione di aziende interessate a compensare le proprie 
emissioni residue o i propri prodotti implementando la Csr 
aziendale e comunicando ai propri clienti la loro sensibilità 
e il loro impegno nel contrasto ai cambiamenti climatici. 

Slow Food – per produrre nocciolato di qualità, riducen-
do i costi e migliorando la qualità dei posti di lavoro, azze-
rando gli impatti ambientali.

Il protocollo di Kyoto ha dato l’opportunità a imprese e na-
zioni di compensare il proprio impatto, investendo in pro-
getti mirati alla riduzione delle emissioni di gas serra o alla 
creazione di pozzi di assorbimento delle emissioni stesse, 
come, ad esempio, progetti agricoli e forestali. Inoltre, ha 
previsto la generazione di crediti di carbonio, che possono 
essere scambiati con soggetti terzi che necessitano di ridur-
re la propria carbon footprint.

«What does it mean for business?»

L’Ue sta giocando un ruolo di leader a livello mondiale sui 
cambiamenti climatici ma, al suo interno, gli stessi consu-
matori la cui sensibilità è in continua crescita portano 
a scelte sempre più consapevoli e sostenibili, e conte-
stualmente anche gli investitori divengono oggi come non 
mai desiderosi di valutare il rischio dell’impatto climatico 
sulle loro “operazioni”.

NoiCompensiAmo è un progetto di Agatheia dedicato 
alle aziende con una spiccata sensibilità ambientale, che 
intendono compensare le proprie emissioni di CO2, 
comunicando ai loro clienti questo loro impegno. I crediti 

Gianmario Deandrea, socio e Cto di Agatheia-
NoiCompensiAmo
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il 1967 quando la Commissione europea pre-
senta un rapporto dal titolo The Potential for 
Substituting Manpower for Energy, all’interno 
del quale viene introdotto, per la prima volta, il 

concetto di economia circolare. In accordo con la descri-
zione data dagli stessi ideatori, Walter Stahel e Genevieve 
Reday, con questo termine si voleva intendere un nuovo 
modello di economia che avrebbe avuto impatti anche sul 
tasso di occupazione, sul risparmio delle risorse esauribili e 
sulla riduzione dei rifiuti. È solo dal 2006, però, che ha ini-
zio una vera e propria promozione e divulgazione di questo 
nuovo sistema.

La novità rilevante di questo modello economico era quella 
di posizionarsi all’interno di un più ampio sistema ecolo-
gico che, pur usufruendo delle risorse naturali e dei suoi 
servizi ecosistemici, ne rispettasse regole di funzionamento 
e limiti fisici, biologici e climatici.

L’adozione di questo modello in modo pervasivo è 
sempre più urgente. Pochi giorni fa, è stato presentato 
l’ultimo report sullo stato del clima, firmato da 91 ricer-
catori e redattori provenienti da 40 paesi, con più di 6mila 
fonti scientifiche citate. Il rapporto è stato messo a pun-
to dall’Intergovernmental Panel on Climate Change 
(Ipcc), principale consorzio delle Nazioni Unite composto 
da ricercatori impegnati a studiare la velocità e l'estensio-

Il ruolo 
del fotovoltaico 
all’interno della 
green supply chain
di Alessandro Villa, Ceo di Elmec Solar

impianto fotovoltaico è la soluzione ideale per le aziende 
che vogliono dotarsi di un vero e proprio “strumento di 
risparmio”. 

Quella del fotovoltaico è una scelta strategica decisiva per 
tutte le aziende orientate al rinnovamento e all’efficienta-
mento della propria catena del valore, così come conferma 
anche lo studio dell’osservatorio economico sulle energie 
rinnovabili del Politecnico di Milano Advisory on the com-
mercial strategy for the italian PV Market.

Gli altri vantaggi del fotovoltaico per le 
aziende italiane

La redditività di un impianto fotovoltaico si misura anche 
in base ai livelli di autoconsumo e di autarchia. Per auto-
consumo si intende la percentuale di energia prodotta che 
viene consumata dalla stessa azienda, mentre con il termine 
autarchia si indica il rapporto tra l’energia prodotta e uti-
lizzata rispetto alla richiesta totale dell’utenza. Consideran-
do l’elevata percentuale che i costi elettrici occupano all’in-
terno di un’impresa, la capacità di risparmio sui consumi 
elettrici rappresenta uno strumento reale di competitività.

Da non sottovalutare è anche la possibilità del fotovoltai-
co di essere abbinato ad altre tecnologie come lo storage, 
che certamente diventerà compatibile anche con i modelli 
economici delle aziende che hanno consumi notturni o de-
vono gestire picchi di carico rilevanti, o le colonnine di rica-

ne dell'aumento delle temperature provocato dall'attività 
umana, e descrive nel dettaglio quanto sarà difficile conte-
nere il riscaldamento del pianeta entro il limite dei 2,7 
gradi, considerando anche gli obiettivi ambiziosi dell'ac-
cordo sul clima sancito a Parigi nel 2015 che ne limitava 
l’incremento a 2 gradi.

Solo l'eliminazione totale entro il 2050 dei combustibili 
fossili potrebbe consentirne il raggiungimento. Entro il 
2030, secondo il report dell’Onu, le emissioni dovrebbero 
diminuire di circa il 45% rispetto ai livelli del 2010. Come?

Perché il fotovoltaico per l’industria

In un’ottica di economia circolare, le energie rinnovabili 
giocano un ruolo fondamentale. Il fotovoltaico è certa-
mente la soluzione più sostenibile e a minore impat-
to ambientale: si integra perfettamente nel modello di 
Industria 4.0, all’interno del ciclo produttivo, generando 
efficienza e aumentando la competitività delle aziende che 
lo adottano. 

Grazie anche agli incentivi promossi dalle istituzioni nazio-
nali ed europee per favorire il nuovo modello di industria 
(tra cui l’imminente entrata in vigore del DM FER che 
riproporrà il meccanismo degli incentivi per impianti 
fotovoltaici nuovi con potenza superiore a 20 kWp e l’as-
segnazione di un bonus per gli impianti che vanno a sosti-
tuire coperture di amianto o eternit), l’installazione di un 

Alessandro Villa, Ceo di Elmec Solar
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rica per fornire il “carburante pulito” alla mobilità elettrica.

Un altro aspetto da considerare è strettamente legato al no-
stro paese. Grazie alla favorevole irradiazione solare di 
cui gode, un impianto fotovoltaico può garantire prestazio-
ni superiori anche del 30% rispetto ad altri paesi, come ad 
esempio la Germania. Oltre a questo fortunato aspetto cli-
matico, si devono aggiungere le elevate competenze su cui si 
basa l’ingegneria italiana, settore all’avanguardia e par-
ticolarmente attento allo studio e all’utilizzo di tecnologie 
rinnovabili e di strumenti innovativi e attenti all’ambiente.

Per ultimo, ma non meno importante, la possibilità per le 
aziende di partecipare al mercato dello scambio dell’energia, 
in rapido divenire, capace di supportare i picchi di consumo 
grazie alle tecnologie di scambio e condivisione dell’energia, 
piuttosto che sopportare i disagi dell’interrompibilità.

Cambiare modo di valutare gli investimenti 
in sostenibilità

Per poter affrontare un investimento in sostenibilità è ne-
cessario utilizzare nuove logiche di analisi dei benefici che 
può portare. Il Roi, il payback time e l’Irr devono di-
ventare parte di un’analisi più ampia, che comprenda 
una visione su scala temporale maggiore, che valorizzi gli 
altri benefici che il fotovoltaico porta all’azienda, come la 
possibilità di gestire e pianificare i volumi di fabbisogno 
energetico riducendo significativamente i relativi costi. 

Come primaria conseguenza, dovuta alla diminuzione del-
le voci passive a bilancio, se ne ricaverebbe maggiore liqui-
dità e la più “libera” gestione delle risorse finanziarie, con 
impatti diretti sull’aumento della competitività aziendale 
all’interno del mercato di riferimento.

La case history di Mantero

Quanto realizzato per l’azienda Mantero è una case history 
di Elmec Solar che mostra i vantaggi dell’adozione del fo-
tovoltaico in un contesto di innovazione aziendale. Man-
tero è un'azienda tessile a conduzione familiare fondata 

a Como da Ric-
cardo Mantero 
nel 1902. Da 
oltre un secolo 
Mantero è leader 
nella creazione, 

produzione e distribuzione di tessuti e accessori tessili di 
lusso femminili e maschili, con una storia artigianale che 
si tramanda da quattro generazioni. La creazione del pro-
dotto è curata interamente in Italia, all'interno della sede di 
Como, dove convivono arti e professioni: la disegnatura, la 
tessitura, la stampa tradizionale a quadro, la stampa digitale, 
il finissaggio, l'orlatura e il controllo qualità. Oggi Mantero 
è una realtà di 426 dipendenti che con il loro sapere rappre-
sentano, grazie al know-how sviluppato e tramandato negli 
anni alle nuove generazioni, la vera ricchezza aziendale.

Animata dal desiderio di essere più sostenibile nell’intera 
sua attività produttiva, agli inizi del 2016 inizia un processo 
di revisione di diversi aspetti della produzione. Tra questi 
prende in esame anche quello dell’energia elettrica. 

L’azienda decide così di installare un importante impian-
to fotovoltaico andando a sfruttare gli spazi vuoti dei 
suoi tetti, passo che le consentirà anche di ottenere un si-
gnificativo abbattimento dei costi dell’energia elettrica in 
bolletta. 

L’impianto è costituito da 1.284 moduli SunPower, otto 
inverter SMA Sunny Tripower Core1 e un inverter SMA 
Sunny Tripower 25000TL-30 installati su diversi tetti della 
palazzina che ospita il servizio vendite e sui capannoni de-
dicati alla produzione. Ha una potenza di 419,86 kWp, 
un rendimento annuo di 500 MWh e permette una ri-
duzione di emissione C02 di 350 tonnellate anno. Nel 
mese di ottobre 2018 è stato effettuato un ampliamento di 
80,11 kWp 245 pannelli da 327 SunPower per un totale di 
499,97 kWp. 

Partendo da un fabbisogno energetico dell’azienda di 
4.264.454 KWh, è stato calcolato che, grazie al fotovoltai-
co, l’azienda avrà un autoconsumo pari al 95% raggiun-
gendo un’autarchia, ovvero la capacità di rendersi indipen-
dente con il contributo del fotovoltaico, dell’11%. Questi 
valori permetteranno a Mantero Seta di poter ripagare l’im-
pianto in circa sei anni. 

Nell'economia circolare, le energie rinnovabili 
giocano un ruolo fondamentale. Il fotovoltaico 
è certamente la soluzione più sostenibile e a 
minore impatto ambientale

“
„
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