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La sfida? Riportare i prodotti alla base 

 
L’azienda può recuperare valore dalla merce usata, che bisogna riuscire a far 

tornare indietro - Grandi imprese avvantaggiate 

 
Come far tornare a Fermo quel paio di scarpe consumate che il cliente giapponese ha 

comprato a Parigi e ora vorrebbe eliminare? Questo è il rebus più difficile da risolvere 

nell’ambito delle ultime fasi di un sistema di economia circolare: consumo, raccolta e 

riciclo. Come riportare alla base di partenza tutti i prodotti per disassemblarli e reinserirli 

nei due flussi, il ciclo biologico per le parti da compostare e il ciclo della tecnosfera per 

le parti tecniche, da riutilizzare nelle produzioni future? La vasta e composita geografia 

della globalizzazione è uno dei grandi problemi della circolarità.  

«L’estensione dei confini geografici ostacola l’applicazione della cosiddetta reverse 

logistics, che presuppone la gestione e la movimentazione dei prodotti a ritroso nella 

supply chain, dalla destinazione finale fino al produttore iniziale o ad un nuovo soggetto 

della catena, al fine di recuperare i resi e smaltire correttamente il prodotto oppure, nei 

casi piu?avanzati, riutilizzarlo ove possibile», scrive Fabio Iraldo, docente alla Bocconi e 

alla Scuola Superiore Sant’Anna, nel rapporto sull’economia circolare del Green 

Economy Observatory della Bocconi (curato da Iraldo e da Irene Bruschi). Ma la 

capacità di un’azienda di gestire la logistica inversa è certamente un punto di forza molto 

importante, che evita le immense perdite di valore dovute allo smaltimento incontrollato. 

Un’azienda in grado di recuperare i propri prodotti (e gli eventuali sottoprodotti, sia pure 

di scarto) è di certo un’azienda in grado di migliorare il proprio conto economico grazie 

al ritorno di valore. Ancora più importante, in termini di competitività, è la capacità di 

gestire la restituzione di un prodotto, che può avvenire per diversi motivi. Se un’azienda 

è in grado di recuperare valore dai prodotti dismessi o da quelli resi, avrà una possibilità 

in più di emergere rispetto alle sue concorrenti impreparate sotto tale punto di vista.  

Difficile ottenere grandi risultati per una piccola impresa, ma c’è anche chi riesce ad 

attraversare indenne, o quasi, il campo minato della logistica circolare. Per restare 

sempre nell’esempio delle scarpe, i piccoli produttori più sofisticati, come l’inglese 

Edward Green o l’austriaca Waldviertler, fidelizzano il cliente consentendogli di inviare 

per posta le proprie calzature in fabbrica per le necessità di manutenzione o di 

risuolatura, puntando così sull’”eternità” del prodotto. Certo, si tratta di nicchie. Per le 

grandi multinazionali, dotate di una rete di distribuzione globale, è tutto più semplice. 

Il colosso svedese dell’abbigliamento H&M ha lanciato nel 2013 un programma globale 

per incoraggiare i clienti a riportare in uno dei suoi 3.500 negozi i vestiti dismessi, in 

cambio di un buono acquisto. Di tutti i vestiti raccolti e selezionati manualmente da 

I:Co, un’azienda specializzata nella logistica inversa, il 40-60% entra nel circuito 

dell’abbigliamento di seconda mano, il 5-10% non è più adatto all’abbigliamento e viene 

riciclato come canovacci da cucina, il 30-40% viene riciclato come fibre tessili per altri 

usi, ad esempio materiali isolanti nell’industria dell’auto. Esaurite tutte queste opzioni, il 

resto viene avviato alla termovalorizzazione.  

Un altro esempio efficace di coinvolgimento dei consumatori è proposto da Ikea. In 

Svezia, durante un periodo promozionale di due mesi, Ikea ha reso la propria pagina 

Facebook una sorta di mercato delle pulci digitale, in cui i clienti potevano vendere e 
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acquistare mobili usati dell’azienda. La campagna era mirata proprio ad ispirare i 

consumatori a consumare in modo piu?sostenibile, dando una seconda vita ai propri 

arredi ancora utili e non destinandoli alla discarica.  

Nella stessa logica è nato il Repair Cafè. Fondato nei Paesi Bassi nel 2007 e ora presente 

in una dozzina di Paesi, Repair Cafe?e?un’organizzazione senza scopo di lucro, che 

riunisce volontari e persone che preferiscono riparare i propri elettrodomestici e altri 

dispositivi, piuttosto che sostituirli. Si tratta di un servizio fornito gratuitamente, 

trattandosi di una no-profit, sponsorizzata da piccole e grandi società.  

Più in generale, «i nuovi modelli di consumo collaborativo e di sharing economy emersi 

recentemente rappresentano sistemi socio-economici che prevedono la condivisione di 

un prodotto o servizio», nella stessa logica dell’economia circolare, si legge nel rapporto 

del Green Economy Observatory. L’economia circolare, infatti, predilige non il possesso 

del bene, bensi?un accesso condiviso allo stesso, che ne rende l’utilizzo molto più 

efficiente. Intere comunita?e citta?in tutto il mondo oggi usano le nuove tecnologie di 

collegamento e connessione per fare di più, possedendo di meno, prendendo a noleggio, 

dando in prestito, scambiando, barattando, condividendo beni e servizi a livelli 

difficilmente immaginabili qualche anno fa.  

«Si pensi ai servizi di car e bike sharing, al car pooling e ad altri modelli di spostamento 

che non prevedono il possesso di un mezzo proprio, come Uber, a piattaforme online 

come SnapGoods, che consente di noleggiare beni attraverso Internet, e infine anche al 

modello di Airbnb, che permette ai privati di affittare le proprie abitazioni ai 

viaggiatori», fa notare il rapporto. I consumi collaborativi stanno trasformando il 

business e la stessa società dei consumi, cosi?come gli stili di vita, in modo 

piu?sostenibile: condividere beni e servizi significa sprecare meno e produrre meno 

rifiuti.  
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