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ABSTRACT 

Oggi stiamo assistendo ad una crisi economica che può avere effetti molto negativi 
per l'economia e le imprese e quindi per l’occupazione. Tuttavia, può essere uno 
spunto per le società e può rappresentare un’opportunità di evolversi e diventare più 
competitive. Questa opportunità si manifesta nella volontà di innovare, con il corretto 
utilizzo delle risorse oggi a disposizione e con l’obiettivo di mantenerle in termini di 
quantità e qualità anche per le generazioni future. 
 
La sostenibilità è diventata una delle sfide più importanti da affrontare dalla società 
moderna perché richiede un equilibrio tra il progresso sociale che tenga conto delle 
esigenze di tutti, la tutela dell'ambiente e il fattore finanziario che mira ad un livello di 
crescita economica stabile e di conseguenza il mantenimento dei posti di lavoro. 
Negli ultimi dieci anni la salvaguardia dell'ambiente è divenuta parte integrante di tutti 
i progetti importanti ed è per questo che le aziende stanno iniziando a prendere in 
considerazione l’introduzione della sostenibilità nelle loro attività. Questo lavoro 
studia come e perché si verifica questo nell’industria dell’arredamento. A tal fine il 
metodo qualitativo, basato su dei casi di studio multipli, permette al ricercatore di 
esplorare non solo le differenze ma le analogie tra di essi. L'analisi include sei 
società con il modello di business sostenibile, scelte in base a dei criteri che possono 
facilitare l’identificazione dei fattori chiave per l'introduzione della sostenibilità, delle 
ripercussioni che possono avere sul modello di business esistente, dei metodi 
utilizzati per la misurazione di questo fenomeno e l’analisi dell’importanza di un 
nuovo standard per il rilevamento della sostenibilità. Da questo lavoro emerge che la 
sostenibilità nel settore dell’arredamento è il fattore principale per il raggiungimento 
di un vantaggio competitivo. Inoltre, i risultati mostrano che le aziende non solo la 
utilizzano per rispettare le normative, ma anche perché comporta una diminuzione 
dei costi operativi, una migliore comunicazione con gli stakeholders e la creazione 
del valore aggiunto per il cliente. Il rilevamento della sostenibilità non indica 
unicamente l’aspetto economico ma tiene conto anche dell’impatto che le attività 
dell’azienda hanno sulla società globale. 
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1.  INTRODUZIONE 

 
Nell’ambito dei due anni accademici del Master in Business Administration con Major 
in Innovation Management, sono stati trattati temi legati sia al “Business Model 
Innovation” che al “Technology Management in Innovative Systems”, i quali possono 
rappresentare due dei più importanti fattori per lo sviluppo e la sopravvivenza di 
un’azienda.  
 
Tra i principali obiettivi di un’impresa vi è quello di creare un vantaggio competitivo, 
che può essere acquisito tramite I'innovazione, le cui tipologie di maggiore interesse 
sono quelle del prodotto e del modello di business. Il processo di innovazione di 
un'azienda viene poi influenzato da molteplici fattori, sia di natura interna che 
esterna. Uno di essi è la sostenibilità, che può condizionare considerevolmente 
l’attività di un’azienda.   
 
In principio la sostenibilità è stata accomunata al movimento ambientalista che per 
primo ha preso coscienza che l’utilizzo delle risorse naturali da parte dell’uomo stava 
raggiungendo livelli preoccupanti, se non il limite. 
 
Lo sviluppo industriale del ventesimo secolo, ha portato con sé effetti negativi legati 
soprattutto all’inquinamento, ai cambiamenti climatici ed allo sfruttamento delle 
risorse umane. In tempi più recenti, tuttavia, un numero sempre crescente di aziende 
promuove in modo responsabile l’ambiente che ci circonda, ponendo un accento 
particolare sull’aspetto sociale della sostenibilità. 
 
Oggi siamo di fronte a un graduale aumento di interesse rivolto alla sostenibilità, sia 
da parte delle autorità che delle aziende private. Le prime, tramite misure sempre più 
restrittive o particolari agevolazioni, tentano di risvegliare un senso di coscienza e di 
stimolare la consapevolezza nei confronti di questo argomento. Le seconde, dal 
canto loro, cercano di trarne beneficio e di riconoscerla come opportunità per 
migliorare la propria attività.  
 
Fino a poco tempo fa l’idea più diffusa era che la sostenibilità fosse un aspetto legato 
soltanto alla responsabilità sociale di un'impresa, senza prendere in considerazione 
possibili effetti positivi e/o eventuali nuove opportunità che ne potevano scaturire. 
Oggi invece essa viene riconosciuta come un'opportunità e considerata un 
importante fattore dello sviluppo di un’azienda, ragione per la quale si evidenzia, 
soprattutto negli ultimi anni, un costante aumento degli investimenti in questo settore.  
 
Si tratta quindi di una sfida imprenditoriale e organizzativa significativa, che 
numerose aziende iniziano ad affrontare. 
 
Questo progetto presenta sei aziende nel settore dell’arredamento, attive a livello 
mondiale, per le quali la sostenibilità costituisce uno degli obiettivi principali della 
strategia aziendale. Le stesse hanno attuato, con modalità differenti, un’innovazione 
del proprio modello di business, con particolare attenzione allo studio della 
sostenibilità.  
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La tesi, oltre alla scelta metodologica adeguata e ad un’accurata selezione delle 
aziende sensibili all’argomento, comprende l’analisi delle nozioni “sostenibilità” e 
“business model”, per osservare in modo più chiaro e completo i dati raccolti. 

2.  DOMANDA E OBIETTIVI DELLA RICERCA 

 
La sostenibilità sta diventando un argomento sempre più importante per la 
sopravvivenza umana, diffondendosi ampiamente nella nostra società. Trova ampio 
spazio nelle attività economiche e risulta essere tra i fattori più importanti di sviluppo 
delle imprese nel settore dell’arredamento. Per i produttori diventa quindi molto 
importante creare un’interazione tra sostenibilità e modello di business in modo da 
generare uno sviluppo sul piano economico, sociale e per la tutela del nostro 
pianeta. Al fine di comprendere meglio la connessione tra questi due fattori è 
necessario capire l'intero modello aziendale che si estende oltre l'azienda e include 
anche fattori esterni. 
 
Per la scelta del tema si è tenuto conto di alcune delimitazioni per permettere di 
trattare l’argomento in modo attento e preciso rispettando tuttavia i tempi di 
esecuzione ma senza trascurare la valutazione della sua fattibilità. 
 
Per definire l’argomento in modo preciso, e per selezionare gli obiettivi, è stata 
utilizzata una prima ricerca della letteratura sull’argomento ed è stata fatta un’analisi 
delle informazioni e dei dati raccolti. Il tema scaturito da questo lavoro è il seguente:  
  

‘L’influsso della sostenibilità sulle attività di un’azienda nel settore 
dell’arredamento’ 

 
Lo scopo di questo lavoro è di esaminare i fattori che contribuiscono e 
accompagnano l’implementazione della sostenibilità, vista come opportunità per le 
aziende di creare vantaggio competitivo.   
 
Per raggiungerlo, sono stati designati i seguenti obiettivi:  
 

 Individuare i fattori chiave per l’adozione di una strategia basata sulla 
sostenibilità, in particolare sulla Green Strategy. 

 Capire l’impatto sul business model. 

 Scoprire quali sono i vantaggi e gli svantaggi.  

 Individuare quali sono i sistemi usati dalle aziende per misurare gli effetti della 
sostenibilità. 

 Esaminare l’importanza di un nuovo standard per la misurazione degli impatti 
ambientali che possa favorire un business model maggiormente sostenibile.  
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3.  SCELTE METODOLOGICHE 

3.1 Metodologie e strumenti di raccolta dei dati 

 
Secondo la definizione di V. Redman e A.V.H., la ricerca rappresenta un impegno 
sistematico volto ad acquisire nuove conoscenze o ampliare quelle esistenti (cit. in 
Singh, 2006, p. 3). Il criterio per la scelta della metodologia e relativo metodo di 
raccolta dei dati dipende molto dalla tipologia del tema e dei dati necessari per 
rispondere con qualità al compito. 
 
Di principio l’obiettivo di questa tesi è rispondere “come” e “perché” la sostenibilità 
rappresenta uno dei principali settori di attività di un’azienda. Domande quali “how 
much” and “how many” che corrispondono a un analisi quantitativa non sono rilevanti 
per questo lavoro. Inoltre, per comprendere meglio l'influsso del fenomeno della 
sostenibilità, è stato necessario da parte dello studioso sviluppare una stretta 
relazione con le aziende studiate. 
 
I motivi indicati in precedenza conducono alla scelta della tecnica qualitativa e il 
metodo scelto è quello dell’induzione (dal particolare al generale). Il vantaggio di 
questo tipo di analisi è quello di permetterci di avere una descrizione più dettagliata 
che ci aiuti a capire meglio gli avvenimenti che accompagnano un dato fenomeno. 
 
Uno dei motivi per i quali si è optato per l’approccio qualitativo è la sua 
predisposizione al casuale incontro con una nuova scoperta, osservando realtà 
piccole, complesse e poco indagate.  
 
Altresì, usando le domande a risposta aperta, possiamo ricavare importanti 
informazioni sul fenomeno, non ancora precorse in precedenza. Questo metodo ci dà 
la possibilità di accrescere la conoscenza del tema ed ampliare le rivelazioni fin lì 
apprese, andando oltre ai limiti posti in precedenza.   
 
La domanda di ricerca determina la tipologia di ricerca, che nel caso specifico risulta 
essere un caso di studio. Secondo Yin (2003) un caso di studio è utilizzato quando: 

- lo studio è focalizzato nel rispondere alle domande “come” e “perché”; 
- non è possibile condizionare il comportamento di coloro che sono coinvolti 

nello studio; 
- si vuole prendere in considerazione il contesto che circonda il fenomeno 

perché si ritiene rilevante per l’oggetto di studio; 
- le delimitazioni tra il fenomeno e il suo contesto non sono chiare. 

 
La domanda chiave di questa ricerca è “come” le aziende scelte percepiscono la 
sostenibilità e in che modo questo fattore influisce sull’attività aziendale. 
Naturalmente, l’influsso della sostenibilità non può essere definito se non prendiamo 
in considerazione il contesto in qui è collocato, in questo caso l’industria 
dell’arredamento. 
 
Un caso di studio, che per definizione ha uno spirito esplorativo, è adatto per temi di 
attualità come questo. Nello specifico questo lavoro utilizza dei casi di studio multiplo 
che permette al ricercatore di esplorare le differenze all’interno e fra i vari casi. 
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L'obiettivo è quello di accertare i risultati di tutti i casi studiati. E’ imperativo che le 
aziende siano scelte con cura, in modo da permettere al ricercatore, nella fase di 
confronto, di evidenziare le analogie tra le varie realtà esaminate o i risultati 
contrastanti in conformità a una teoria (Yin, 2003). 
 
Questa immagine mostra il modo in cui si possono raccogliere i dati utilizzando il 
caso di studio. 
 

Figura 1: I metodi di raccolta dei dati 

 
Fonte: adattamento da Yin 

 
La fase più importante è rappresentata dall’intervista. Secondo la definizione di Kahn 
e Cannell (1957), l’intervista è “una conversazione con uno scopo”, o in modo più 
formale “una discussione mirata tra due o più persone”(cit. in Saunders et al, 2009a, 
p. 318). L’obiettivo di fondo è quello di entrare nell’ottica della persona intervistata: 
capire i suoi schemi mentali, spiegazioni, interpretazioni, percezioni, sensazioni 
relative al dato argomento e non da ultimo le cause delle sue azioni.  
 
Le interviste si suddividono in quelle strutturate, semi-strutturate e interviste non 
strutturate. Il metodo di ricerca scelto è l’intervista semi strutturata. Questa prevede 
uno schema fisso e comune per tutte le aziende interpellate. L’intervistatore ha però, 
per sviluppare questo compito, una certa autonomia. Può decidere caso per caso in 
che ordine porre le domande preparate in precedenza e formularle all’intervistato nel 
modo che ritiene più adatto. Con questo metodo, rispettando comunque il tema e 
rimanendo focalizzato sull’effettiva raccolta dati, l’interlocutore può esprimere il suo 
pensiero personale sul tema. Rimangono standardizzate solo domande che devono 
essere poste obbligatoriamente, perché fondamentali per la ricerca (Saunders et al, 
2009b, pp. 318-358). 
 
Dato che questo lavoro prende in considerazione un area geografica molto ampia, 
per poter rispettare la tempistica ed evitare costi elevati, le interviste sono state 
svolte tramite skype e in casi particolari, se necessario, coadiuvate da interviste 
telefoniche. 
 
 



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
 
 

 
L’influsso della sostenibilità sulle attività di un’azienda nel settore dell’arredamento  5 

 

 
 
I principali vantaggi di questo metodo di intervista sono i seguenti: 
 

 Anche se si tratta di interviste tramite skype, è possibile avere un contatto 
visivo con l’intervistato, questo facilita un rapporto personale e favorisce la 
collaborazione; 

 Attraverso skype è possibile inviare informazioni supplementari; 

 Eventuali incomprensioni possono essere risolte immediatamente grazie alla 
presenza dell’intervistatore; 

 Contenimento e riduzione dei costi; 

 La tempestività dei risultati porta beneficio in quanto skype permette di 
velocizzare lo svolgimento delle interviste; 

 Le interviste semi strutturate permettono di sviluppare il discorso in qualsiasi 
direzione. 

 
Dopo aver elencato gli elementi favorevoli, è utile citare anche alcuni svantaggi, tra 
cui: 
 

 L’intervistatore, suo malgrado, potrebbe influenzare la risposta; 

 Nel caso di interviste telefoniche è difficile controllare il livello di 
interessamento dell’interlocutore; 

 La preparazione dell’intervista deve essere minuziosa; 

 L’esito dell’intervista dipende molto dall’abilità dell’intervistatore; 

 Un'intervista di questo tipo è più difficile da analizzare. 
 
I clienti rappresentano il fattore più importante del successo di un’azienda. Con le 
loro necessita influenzano l’offerta presente sul mercato. Per esaminare l’approccio 
utilizzato nella scelta dell’arredamento e per sondare l’importanza che viene data 
all’argomento della sostenibilità è stato deciso di effettuare un sondaggio. Il 
sondaggio è una ricerca ed elaborazione statistica di dati con lo scopo di conoscere 
l'opinione di un gruppo di persone relativo ad un dato argomento. Le fasi essenziali 
della ricerca sono cinque: 

 

 La definizione dell’obiettivo della ricerca e del livello di generalizzazione dei 
risultati; 

 L’analisi preliminare del tema oggetto di studio. Per questo motivo è bene 
avere una conoscenza approfondita del tema che si vuole studiare, 
analizzando la documentazione esistente sull’argomento; 

 La scelta delle modalità di rilevazione. Questa fase richiede: la scelta dello 
strumento per raccogliere le informazioni, la scelta del campione, la selezione 
del periodo in cui effettuare il sondaggio e grado di approfondimento del 
questionario; 

 La raccolta delle informazioni. A questo punto si entra nella fase operativa del 
sondaggio, che consiste nella realizzazione delle interviste, seguendo tutto 
quanto precedentemente pianificato; 

 La registrazione, l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti. Questa può 
considerarsi la fase finale della realizzazione di un sondaggio. 
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3.2  Selezione delle aziende 

 
La ricerca qualitativa, ignora che la maggior parte dei campioni siano di carattere 
probabilistico o di comodità, ma rientra in una terza categoria: campione mirato 
(Patton, 1990, cit. in Bickman & Rog, 2009). Questa è una strategia in cui particolari 
impostazioni, persone, o eventi sono deliberatamente scelti per le informazioni 
importanti che possono dare. 
 
Questo lavoro si propone di indagare gli effetti che derivano dall’introduzione della 
sostenibilità nell’industria dell’arredamento. Per rispondere con successo a un 
particolare argomento, è necessario scegliere solo aziende che nel proprio modello 
di business hanno già sviluppato attitudini Green. 
 
Il secondo criterio nella selezione delle aziende è la dimensione espressa in numero 
di addetti. Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare la sostenibilità come 
un fenomeno globale e come tale ha un impatto sia sulle piccole che sulle grandi 
aziende. Secondo il rapporto “The EU furniture market situation and a possible 
furniture products iniitative”(2014a) piccole imprese costituiscono la parte dominante 
del settore del mobile. Infatti il settore europeo delle piccole e medie imprese nel 
settore del mobile è composto da circa l’85% da micro aziende(con meno di 10 
dipendenti) e un altro 12% delle piccole aziende (da 10 a 49 collaboratori). Le 
aziende medie rappresentano il 2%. Questo gruppo di aziende, complessivamente, 
costituiscono oltre il 70% della produzione totale del settore. Uno degli obiettivi di 
questo lavoro è indagare come l'azienda misura la sostenibilità. La letteratura ha 
mostrato che il rapporto di sostenibilità viene svolto solo dalle grandi aziende, quindi 
è importante includere questo segmento. L'importanza del settore delle PMI e la 
misurazione della sostenibilità sono fattori determinanti per la selezione delle aziende 
di differenti dimensioni. 
 
Il terzo criterio è il paese in cui opera l’azienda. Consultando la letteratura, a causa 
della diversa regolamentazione legale in questo settore e della consapevolezza 
sociale, l'attuazione può variare notevolmente da un paese all'altro. Il ruolo delle 
organizzazioni governative e non profit può avere un forte impatto sul business della 
società ed è quindi un fattore molto importante. 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
 
 

 
L’influsso della sostenibilità sulle attività di un’azienda nel settore dell’arredamento  7 

 

 
Figura 2: Categorizzazione criteri 

 

 
Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

 

4.  QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

4.1 Il settore dell’arredamento 

 
Nel 2010 l’industria di lavorazione del legno contava 184’000 imprese, impiegando 
1,05 milioni di persone superando €83 miliardi di produzione. Di questi, 
indicativamente 940.000 lavoratori sono stati impiegati in Europa nelle circa 130’000 
aziende. Germania, Italia, Polonia e Francia si classificano tra i primi 10 produttori di 
mobili del mondo, rappresentando insieme il 17% della produzione mondiale e quasi 
il 60% della produzione EU. Il settore manifatturiero del legno è composto in 
maggioranza da piccole e medie imprese, che nel 2010 hanno creato l'85% dei posti 
di lavoro.  
 
Nel 2012, il valore della produzione mondiale era pari a €361 miliardi e dei quali 
l'80% era concentrato in dieci paesi, con la Cina, prima in classifica, che da sola 
rappresenta il 40% della produzione mondiale. Gli Stati uniti si sono classificati 
secondi, mentre i paesi europei, tra cui Germania e Italia, seguono a distanza 
(Centre for European Policy Studies, 2014b). 
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Tabella 1: World furniture production, top 10 producing countries 

 

(€million and percentage share), 2003 and 2012  
     

 €million % €million % 
China 22,555 10% 145,318 40% 
USA 60,677 27% 51,642 14% 

Germany 15,492 7% 17,738 5% 
Italy 19,338 9% 15,950 4% 
India 5,386 2% 11,624 3% 

Japan 11,925 5% 10,743 3% 
Poland 4,393 2% 8,323 2% 
Canada 8,385 4% 8,262 2% 
Brazil 3,168 1% 7,970 2% 
France 7,817 4% 7,929 2% 
Top 10 159,137 71% 285,499 79% 
Others 63,877 29% 75,363 21% 
World* 223,014 100% 360,862 100% 

Fonte: (Centre for European Policy Studies, 2014) 
 

4.2 Il concetto della sosteniblità e sviluppo sostenibile 

 
Nella letteratura troviamo diverse interpretazioni e il concetto si ritaglia un posto 
centrale nelle future prospettive di sopravvivenza e di progresso del genere umano. 
La sostenibilità, o sviluppo sostenibile, rappresenta sia un requisito essenziale, sia 
l'obiettivo finale di una efficiente organizzazione di numerose attività umane sulla 
Terra. 
 
Il concetto della sostenibilità non è nuovo. Le sue radici si possono trovare nei testi 
degli economisti classici, nell’intento di riflettere sulla prospettiva dello sviluppo della 
società umana. Grazie al progresso tecnologico e alle nuove scoperte geografiche e 
scientifiche la scienza economica alla fine del diciannovesimo secolo offre una 
visione più ottimistica sul futuro dell’umanità.   
 
Un modello neoclassico della teoria di crescita, creata nel ventesimo secolo, nega 
qualsiasi necessità di stato stazionario, e la questione dello sfruttamento delle risorse 
naturali perde significato. Il progresso tecnico-scientifico diventa il fattore principale 
dello sviluppo economico e sociale ed è il punto centrale in questa teoria. Solo dopo 
la Seconda Guerra Mondiale è arrivato un periodo, che si è protratto alcuni decenni, 
nel quale si è potuto osservare una crescita stabile dell’economia mondiale. Questo 
periodo, chiamato ottimismo pan-tecnologico, ha sostenuto la convinzione che le 
possibilità del progresso tecnico-scientifico fossero infinite.  
 
Da una parte il mondo capitalista, convinto che la risposta a tutte le incertezze 
economiche fosse rinchiusa nel pensiero economico “Keynesiano”. Dall’altra il 
mondo socialista, fermamente convinto nella validità delle impostazioni di base, il 
cosiddetto socialismo scientifico, sperando che la loro applicazione avrebbe garantito 
un futuro all'umanità. 
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Gli anni 70’ hanno rivelato quanto entrambe le correnti si sbagliassero. 
 
L'emergere della stagflazione, della disoccupazione e della simultanea inflazione 
nell'economia dei paesi capitalisti, ha minato la fiducia nella validità e nell'efficacia 
del pensiero keynesiano sul quale era basata la loro politica economica. 
Nell'economia e nella società del mondo socialista, nonostante la forte pressione 
ideologica, sono emerse crepe profonde e ben visibili. 
 
Nel 1972 esce il Rapporto del Club di Roma “Limits of Growth". Nonostante questo 
rapporto non parli esplicitamente di sviluppo sostenibile, la pubblicazione di quel 
volume costituì un evento storico di grandissima portata, perché accese un dibattito 
internazionale sul tema della insostenibilità di un modello di sviluppo che considera il 
pianeta una miniera inesauribile di risorse.  
 
La prima definizione di sviluppo sostenibile viene invece data nel 1987 nel Rapporto 
Brundtland “Our Common Future”. Nella sua pubblicazione si afferma 
espressamente che lo sviluppo sostenibile è:  
 

“Uno sviluppo che risponde alle necessità del presente, senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze” 

(Rapporto Brundtland, 1987, cit. in Maffiotti et al, 2002, p. 11) 
 
Questa nozione verrà ripresa e completata in occasione della Conferenza ONU 
sull’ambiente e sullo sviluppo (Earth summit) tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. La 
Conferenza manifesta la necessità che uno sviluppo, per essere sostenibile, debba 
prevedere un intreccio di aspetti ambientali, giustizia economica ed equità sociale. Di 
conseguenza la vera sostenibilità dovrà essere contemporaneamente ambientale, 
economica e sociale. Proprio in quell’occasione viene coniato lo slogan “Pensa 
globalmente – Agisci localmente” che sottolinea la stretta relazione tra gli aspetti 
globali e quelli locali.  
 
Agenda 21 
 
È un documento di 40 capitoli adottato dai partecipanti al vertice. Rappresenta una 
sorta di manuale e consiste in una pianificazione completa di azioni da intraprendere, 
a livello mondiale, nazionale e locale, che dovrebbe coinvolgere sia le istituzioni a 
qualsiasi livello, che le autorità locali, gli stakeholders che operano sul territorio e la 
popolazione interessata. Essa contiene delle linee guida in campo sociale, culturale, 
ambientale ed economico. L’idea di base è che tutti i progetti di sviluppo sostenibile 
debbano prendere spunto da questo documento. 
 
Nella letteratura troviamo diverse interpretazioni del concetto di sviluppo sostenibile.  
La più diffusa è la definizione del rapporto di Brundtland già citata in precedenza. 
Molti considerano questa definizione imprecisa in quanto risulta difficile stabilire quali 
saranno le esigenze delle generazioni future. Date le considerazioni che precedono, 
la sostenibilità dello sviluppo è rappresentata in tre cerchi concentrici evidenziando 
come l’economia esiste all’interno di una società ed entrambe esistono nell’ambiente.  
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La figura rappresenta i tre anelli sui quali è basata sostenibilità. 
 

Figura 3: The Triple Bottom Line 
 

 
 

 
Fonte:http://sustainwv.org/1   

 
 Sostenibilità ambientale – l’insieme di comportamenti necessari affinché le tre 

funzioni dell’ambiente (fornitore di risorse, ricettore di rifiuti e fonte diretta di 
utilità) vengano tutelate nel tempo. In altre parole si intende la capacità di 
valorizzare l’ambiente, tutelandolo e permettendo il rinnovamento delle risorse 
naturali. 
 

 Sostenibilità economica – è l’attitudine di un sistema economico a creare una 
crescita duratura. In altre parole il concetto concerne la capacità di sostenere 
nel tempo la produzione di capitale, economico, umano e naturale, migliorando 
la qualità di vita. Non da ultimo, mantenere all’interno di un territorio il massimo 
del valore aggiunto conciliando efficacemente le risorse.   

 
 Sostenibilità sociale – capacità di assicurare condizioni di benessere umano 

(sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere. 
All’interno di un sistema territoriale per sostenibilità sociale si intende la 
capacità dei soggetti di intervenire insieme, efficacemente, in base ad una 
stessa concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione fra i vari 
livelli istituzionali. 

 
Questi tre concetti non possono essere considerati come elementi indipendenti, 
poiché sono strettamente correlati tra di loro e solo quando vengono congiunti 
contribuiscono al raggiungimento dello scopo. Vanno quindi analizzati 
sistematicamente e pianificati tenendo conto delle reciproche interazioni perché si 
verifichi uno sviluppo sostenibile.  

                                            
1
 Sustainability Institute in West Virginia 

http://sustainwv.org/
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4.3 Il concetto di Business Model 

 
Il modello di business ha negli ultimi anni acquisito molta importanza all’interno delle 
aziende ed è in stretta correlazione con la strategia aziendale che determina il modo 
in cui esso verrà creato ed attuato. Essere in grado di rivedere il proprio modello di 
business in termini innovativi rappresenta uno dei principali fattori che determinano il 
vantaggio competitivo.  
 
Il termine è ampiamente diffuso, non si ha però una visione condivisa del significato 
ed una definizione univoca è spesso difficile da trovare. Nella letteratura il termine 
“Business Model” viene utilizzato per descrivere una varietà di concetti e le 
definizioni sono infatti eterogenee. Queste possono riguardare: gli aspetti 
fondamentali di un business, le strategie, le offerte, le pratiche commerciali, ecc.  

Tabella 2: Selected Business Model Definitions 

 

Author(s) year Definition 

Timmers, 1998 The business model is "an architecture of the 
product, service and information flows,  
including a description of the various business 
actors and their roles; a description of the potential 
benefits for the various business actors; a 
description of the sources of revenues." 

Amit & Zott, 2001 The business model depicts the content, structure, 
and governance of transactions designed so as  
to create value through the exploitation of business 
opportunities. 

Chesbrough & Resenbloom 
2002 

The business model is "the heuristic logic that 
connects technical potential with the realization of 
economic value." 

Magretta, 2002 Business models are "stories that explain how 
enterprises work." 

Morris et al,. 2005 A business model is a "concise representation of 
how an interrelated set of decision variables in the 
areas of venture strategy, architecture, and 
economics are addressed to create sustainable  
competitive advantages in defined markets." 

Johnson, 2008 Business models "consist of four interlocking 
elements, that taken together, create and deliver 
value". These are: customer-value proposition, 
profit formula, key resources and key processes. 

Casadesus-Masanell&Ricart, 
2010 

"A business model is […] a reflection of the firm 
realized strategy." 

Teece, 2010 "A business model articulates the logic, the data 
and other evidence that support a value  
proposition for the customer, and a viable structure 
or revenues and costs for enterprise delivering that 
value." 

Fonte: Adattamento da Zott, Amit & Massa, giugno 2010 
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Nella tabella 2 sono elencate alcune delle molteplici definizioni esistenti. 
Riassumendo, tutti gli autori elencati in precedenza sono d’accordo con l’asserzione 
che il modello di business descrive in che modo viene creato valore aziendale per 
attirare l’attenzione del cliente.  
 
Ma non essendoci completamente chiarezza, è interessante citare un'altra 
definizione, quella che maggiormente rappresenta le linee guida e sulla quale si basa 
questo lavoro. Si tratta della definizione di Osterwalder2 e Pigneur (2009a):“Un 
business model descrive la logica con cui un'organizzazione crea, distribuisce e 
cattura valore (economico, sociale o altro)”. Questi due autori ritengono che il 
business model rappresenti uno strumento composto da diversi elementi che, 
interagendo tra loro, manifestano la logica per la quale l’azienda guadagna 
(Osterwalder & Pigneur, 2009b).  
 
Per capire meglio il modo in cui viene creato il valore aggiunto per raggiungere il 
cliente finale, il modello di business può essere identificato come linea guida. Il tutto 
allo scopo di generare profittabilità. La comprensione del business model aiuta a 
catturare, capire, comunicare, progettare, analizzare e modificare la logica 
dell’attività dell’azienda. 
 
Il business model è dunque uno strumento che si utilizza per organizzare l'attività 
aziendale, in altri termini: spiega cosa essa produce, come lo produce, per chi e con 
quali risorse. Individua i clienti a cui si vuole rivolgere, i fornitori da cui acquisire le 
materie necessarie per il ciclo produttivo e le peculiarità del processo produttivo che 
vuole adottare. 
 
Per descrivere e valutare un business model, è necessario conoscere gli elementi 
che lo compongono e, dato che questa tesi segue la teoria di Osterwalder, 
prenderemo in considerazione il modello di business Canvas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
2
Alexander Osterwalder è creatore principale del Business Model Canvas 
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Figura 4: Business model Canvas 
 

 

Fonte: www.businessmodelcanvas.com 
 
Come mostra la Figura 3, il modello di business è rappresentato da nove tasselli 
raggruppati all'interno di quattro pilastri fondamentali (Osterwalder, 2004). Di seguito 
vediamo in dettaglio gli elementi che compongono questo business model. 
 

 Prodotto 
Spiega la Value Proposition, proponendo un insieme di prodotti e servizi che 
possono rappresentare un valore per i clienti dell’azienda. Questa sezione 
distingue l’azienda dalla concorrenza determinandone il successo. 
 

 L’interfaccia dei consumatori con la azienda  
- Customer Segments: differenti gruppi di persone a cui è indirizzata la 
proposta di valore. 
- Channels: i mezzi con cui l’azienda vuole raggiungere i clienti per fornire la 
proposta di valore. 
- Customer Relationships: il tipo di relazione che l’azienda stabilisce con i 
propri clienti. 
 

 Infrastruttura del management  
- Key Resources: sono le risorse necessarie per realizzare il business model. 
- Key Partners: definizione dei partner e dei fornitori necessari per raggiungere 
il proprio scopo. 
- Key Activities: sono le attività chiave che ci permettono di creare la value 
proposition. 
 

 Aspetti finanziari  
1) Cost Structure – è l’insieme dei costi che l’azienda dovrà sostenere.  
2) Revenue Streams – si tratta dei flussi di ricavo che l’azienda consegue in 
base alla tipologia dei clienti. 
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4.4  Creazione di business sostenibile 

4.4.1  Archetipo della sostenibilità 

 
Consultando la letteratura, si trovano un'infinità di informazioni teoriche sul business 
model associato alla sostenibilità ed esempi di aziende che hanno rivisto il proprio 
business model attraverso di essa. Tuttavia non esiste ancora una chiara visione di 
come le aziende debbano procedere nella messa in atto della sostenibilità.  
 
La visione che mette tutti d’accordo è quella che vede l’innovazione del modello di 
business sostenibile come un'innovazione che crea notevole impatto positivo e/o 
riduce in modo significativo l’impatto negativo per l'ambiente e/o la società attraverso 
cambiamenti nel modo in cui le aziende e le loro reti di valori creano, forniscono e 
acquisiscono valore o cambiano le loro proposte di valore (Bocken et al, 2014). 
 
Una formulazione molto interessante si trova nel Journal of Cleaner Production. In 
questo paper viene introdotto un esempio del modello di business sostenibile e 
spiegato perché un business model è legato all’implementazione della sostenibilità. 
In questo modo un modello di business sostenibile può servire come strumento nel 
consolidamento delle necessarie innovazioni basate sullo sviluppo sostenibile 
all’interno delle attività di un’impresa.  
 
Questo paper ha unito esperienza teorica ed empirica in un tratto comune chiamato 
'”archetipo”. Lo scopo di questo “archetipo” è di implementare in modo più semplice 
la sostenibilità nel modello di business della società. Per fare questo sono stati 
identificati otto concetti chiave: 
 

 Ottimizzare il materiale e l'efficienza energetica 
Questo fattore è associato a miglioramenti della redditività della produzione, 
usando in modo efficiente le risorse e riducendo lo spreco. Il Lean 
management, l'eco-efficienza ed una produzione più pulita hanno uno stretto 
legame con l’utilizzo efficiente delle risorse e la riduzione dello spreco, delle 
emissioni e dell'inquinamento tramite l’innovazione dei processi e del prodotto.  
Contenendo i costi da un lato e riducendo l'uso delle risorse naturali, del 
consumo energetico e dell'inquinamento dall’altro, si crea l'equilibrio tra 
elementi ambientali ed economici. 
 

 Creare valore dai “rifiuti”  
Il concetto si caratterizza nel trasformare i rifiuti in un utile e valido input per 
diversificare la produzione. A differenza del concetto precedente, creare 
valore dai rifiuti ci permette di identificare e realizzare del valore aggiunto. Su 
questo principio si basano anche altri processi come per esempio: Industrial 
symbiosis, closed loop business model e Cradle to Cradle.  

  

 Rimpiazzare con le energie rinnovabili e i processi naturali  
Questa idea è associata a termini come Blu economy, Zero Emissions, The 
Natural Step e Biomimicry. Prevede il più possibile l’utilizzo di risorse naturali, 
per aiutare nella conservazione delle risorse non rinnovabili e diminuire i costi 
dell’energia e delle risorse naturali.  
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 Fornire un servizio al posto della proprietà 
Questo concetto richiede un’importante modifica nella gestione della società. 
L'attenzione si sposta dal prodotto a un modello di servizio. Ogni nuovo 
prodotto è basato su un nuovo modello di servizio tende a durare più a lungo 
nel tempo e ha un design che permette di essere adeguato e riparato. In 
questo modo riduciamo i consumi e miglioriamo l'efficienza delle risorse. 
Product Service Systems (PSS) and Servitization si basano sul questo 
concetto. 
 

 Adottare un ruolo di gestione  
Richiede un rapporto stretto con tutti gli stakeholder per poter garantire un 
ambiente sano e di prosperità. Una gestione UPSTREAM è legata 
all’identificazione dei fornitori che si occupano della prima fase del ciclo di 
approvvigionamento. Dall’altra parte il proposito di una gestione 
DOWNSTREAM è di affrontare in modo proattivo i problemi di salute dei 
consumatori.  
 

 Incoraggiare il “minimo necessario” 
Sono soluzioni che cercano attivamente di ridurre il consumo e la produzione. 
Una caratteristica importante di questo concetto è che l'attenzione posta a 
come un prodotto viene consumato e non a come viene prodotto.  

  

 Adattare l’attività per la società / l'ambiente  
Questo concetto si concentra più sul beneficio sociale e ambientale che sulla 
ottimizzazione del profitto economico. La collaborazione con altre aziende, 
comunità locali e altri soggetti interessati è il driver di questo concetto. Anche 
se la questione economica può sembrare tralasciata, grazie alla 
collaborazione con le altre parti coinvolte, l'azienda rafforza il marchio e 
diventa riconoscibile come rappresentante dello sviluppo sostenibile. 
 

 Sviluppo progressivo di soluzioni  
Fornire soluzioni sostenibili a larga scala per massimizzare i benefici per la 
società e per l'ambiente. Il franchising e le licenze possono permettere una 
riproduzione rapida con adattamenti minimi e finanziamento locale, senza la 
necessità per gli ideatori di finanziare e gestire direttamente tutte le 
operazioni. Non dobbiamo dimenticare l'innovazione aperta, che ci permette di 
creare una rete tra le imprese, le istituzioni educative e quelle governative, al 
fine di sviluppare al meglio le idee. 

  

4.4.2  3S: Strategia, Sinergia e Significato 

Nel rapporto IBM (2011), la sostenibilità viene vista non solo come opportunità di 
diminuire i costi e come requisito di conformità, ma come uno dei principali perni 
della crescita aziendale. Un approfondito programma di sostenibilità ottimizza il 
consumo di risorse e l'efficienza ambientale, rafforza il valore del marchio, riduce i 
rischi e sfrutta la crescita attraverso l’innovazione del prodotto e del servizio. 
 
Grazie alla loro ricerca che comprende 320 società in tutto il mondo, hanno 
identificato un gruppo di aziende che hanno implementato la sostenibilità nel loro 
business model per accrescere il valore aziendale. Le caratteristiche che 
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accomunano tutti gli “innovatori”, come vengono chiamati in questo studio, sono le 
seguenti:  
 

 la sostenibilità rappresenta l’attività principale della loro strategia aziendale; 

 il programma della sostenibilità è designato come fattore per la creazione di 
           un vantaggio competitivo; 

 hanno un programma di sostenibilità completo e "maturo" con un sistema di 
gestione prestabilito, un organizzazione top-down e una rete uniforme e 
allineata; 

 Il loro obiettivo è misurare e monitorare la performance della sostenibilità; 

 raggiungono un importante valore in tutte le aree di efficienza dei costi e di 
riduzione dei rischi, nonché un'evidenziata crescita del loro marchio e della 
loro reputazione. 
 

Oltre alle caratteristiche che accomunano le aziende, IBM evidenza i fondamentali 
principi che le spingono ad implementare la sostenibilità, che sono i seguenti: 
 

 Strategy: stabilire e comunicare una chiara visione basata sulla sostenibilità e 
avere una strategia ben definita. 
 

 Synergy: creare un programma globale con azioni connesse. Il termine 
sostenibilità dovrebbe essere esteso attraverso l'intero ciclo di vita del 
prodotto, dalla progettazione alla fine della vita. 

 

 Significance: implementare un programma che porta valore tangibile sia per 
l'impresa che per il mondo. Questo permette alle imprese di differenziarsi, di 
entrare nei nuovi mercati e di creare un migliore rapporto con gli stakeholder. 

 

4.4.3 Green Business Model 

 
I paesi scandinavi investono molto nella protezione dell’ambiente e nell’aspetto 
sociale. In uno studio pubblicato da Nordic Innovation3 prende in esame il modello di 
business Green come potenziale di crescita economica ed ambientale. 
   
In questo business si identificano due principali modelli: il sistema incentivante e il 
sistema della gestione del ciclo di vita.  
 
Sistema incentivante 
Come dice la parola stessa, è basato sugli incentivi per creare un impatto positivo 
sull’ambiente. Dato che questo principio passa dalla classica vendita di prodotti alla 
vendita della loro funzionalità, il produttore è in grado di controllare la produzione, la 
manutenzione e lo smaltimento degli stessi. Il sistema incentivante è caratterizzato 
da cinque modelli: 
  
Functional Sales 
Come già accennato nella pubblicazione del Journal of Cleaner Production, in questo 
modello è data priorità ad offrire il servizio o la funzionalità del prodotto, rispetto al 

                                            
3
Bisgaard, T., Henriksen, K., Bjerre, M. (2012). Green Business Model Innovation. Conceptualisation, 

Next Practice and Policy. Oslo: Nordic Innovation Publication 2012:12. 
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prodotto stesso. Grazie a questo modello, possiamo controllare i costi del ciclo di vita 
riducendo l'impatto negativo sull'ambiente (p.e. minor consumo di carburante). 
 
Energy Saving Companies (ESCOs) 
La fornitura di energia per le aziende e gli edifici pubblici avviene in maniera 
ottimizzata da parte dell'ESCO e in cambio viene restituita loro una parte dei risparmi 
conseguiti. Il cliente non deve pagare in anticipo. In questo modo si garantisce un 
risparmio energetico per le aziende. 
   
Chemical Management Service (CMS)  
Si basa sui contatti strategici a lungo termine in cui il fornitore delle sostanze 
chimiche si occupa dei prodotti stessi e del loro utilizzo. L'obiettivo di questo modello 
è quello di ridurre il costo e il rischio per il cliente e, allo stesso tempo, diminuire 
l’utilizzo delle sostanze chimiche tossiche. 
   
Design, Build, Finance and Operate (DBFO) 
Prevede la realizzazione, la manutenzione e la fase operativa del progetto che 
migliora la struttura e permette di ridurre i costi del ciclo di vita 

 
Figura 5: Modelo Incentivo 

 

 
 

Fonte: Bisgaard, Nordic InnovationForum , 2012 
 

 
 
Sistema della gestione del ciclo di vita 
Il secondo sistema è invece dato da modelli che si concentrano sulla gestione del 
ciclo di vita. Questi vengono maggiormente rappresentati nell’industria del legno. In 
questo sistema, basato soprattutto sulla gestione della supply chain, si differenzia tra 
i seguenti modelli:  
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Green Supply Chain Management (GSCM) 
E’ il flusso UPSTREAM della supply chain in cui l’efficacia energetica, il superfluo, i 
materiali di scarto possono ridurre il consumo di materie prime e dei componenti 
nella produzione. Utilizzando nuove tecnologie, il riciclaggio e la pianificazione dei 
costi efficiente assicura un migliore utilizzo di materie prime e di rifiuti. 
   
Take back management (TBM) 
Questo concetto è caratterizzato dalla responsabilità della gestione dei rifiuti con il 
ritiro dei prodotti. Il processo comprende i produttori, i rivenditori, i consumatori e i 
riciclatori. Riprendendo i prodotti in eccedenza, i produttori possono procurarsi 
materie prime a basso costo per la nuova fabbricazione e offrire un servizio a valore 
aggiunto all’acquirente. 
 
Cradle to Cradle (C2C) 
Questo scenario mira a creare tecniche di produzione che non sono solo efficienti, 
ma sono essenzialmente prive di sprechi. Nella produzione cradle to cradle tutte le 
entrate e le uscite di materiale sono visti come sostanza nutritiva tecnica o biologica. 
Le sostanze tecniche possono quindi essere riciclate o riutilizzate senza perdita di 
qualità e quelle biologiche possono essere compostate o consumate. 
   
Industrial symbiosis 
L'idea di questo modello è di creare una rete comune tra le imprese partecipanti, tra 
cui vi è la condivisione delle strutture per facilitare al meglio la simbiosi. Un esempio 
pratico di questa interconnessione è che i rifiuti di una società possono essere 
materia prima per l’altra. 
 

Figura 6: il sistema della gestione del ciclo di vita. 

 
Fonte: Bisgaard, Nordic InnovationForum , 2012 

 

4.5  Rapporto della sostenibiltà 

 
Lo sviluppo sostenibile è un concetto importante ma aperto ad una varietà di 
interpretazioni. Per questo motivo un gruppo di lavoro, con più di 90 membri 
provenienti da 48 paesi e organizzazioni internazionali, ha lavorato insieme per 
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sviluppare dei riferimenti condivisi da tutti nella misurazione dello sviluppo 
sostenibile. 
 
Per diffondere in maniera chiara e trasparente la sostenibilità delle singole 
organizzazioni, è fondamentale una visione globalmente condivisa di concetti, 
linguaggi e standard. Il mandato del Global Reporting Initiative (GRI) è stato quello di 
andare incontro a questo bisogno, creando un sistema attendibile per il reporting di 
sostenibilità, utilizzabile da organizzazioni di qualsiasi dimensione, settore o paese. 
 
Questo report è dato dalla misurazione, dalla comunicazione e dall’assunzione di 
responsabilità nei confronti di tutti i partner coinvolti, sia interni che esterni, in 
rapporto al risultato dell’azienda rispetto all’obiettivo dello sviluppo sostenibile. Ha un 
ampio significato e comprende l’insieme di elementi che facilitano ad illustrare 
l’impatto economico, ambientale e sociale di un'azienda. 
 
Uno dei fattori chiave alla base dell'aumento dei report di sostenibilità è stata 
l'ammissione che, per essere significativa, una strategia di sostenibilità deve basarsi 
su dati concreti e affidabili. Questo esercizio costringe le imprese ad analizzare a 
fondo i processi, a raccogliere e analizzare i dati che possono in seguito aiutare ad 
identificare i rischi, così come la possibilità di aumentare l'efficienza e la ricerca di 
nuovi mercati. 
 
I risultati che hanno contraddistinto un dato periodo, in relazione alle modalità di 
gestione dell’organizzazione, sono evidenziati dal report di sostenibilità che si basa 
sul GRI Reporting Framework. Gli stessi report possono essere utilizzati anche per: 
 

 effettuare analisi di benchmark e valutazione della performance di 
sostenibilità;  

 documentare in che modo l’azienda influenza ed è influenzata dalle 
aspettative in tema di sviluppo sostenibile; 

 raffrontare la performance nel corso del tempo, all’interno della stessa azienda 
oppure tra aziende diverse.  

 
Gli indicatori di performance permettono alle aziende di fornire dati paragonabili e 
sono suddivisi in tre categorie: economica, ambientale e sociale. 
 
Indicatori di performance economica 
L’aspetto economico della sostenibilità riguarda l’influsso sulle condizioni 
economiche degli stakeholder e sui sistemi economici a livello locale, nazionale e 
globale. Di norma, le informazioni economiche più importanti sono già incluse nei 
bilanci, questi indicatori danno quindi informazioni che permettono di   comprendere 
la performance economica di un azienda in termini di principali: 
 

 Successi e carenze; 
 Rischi e opportunità per l’organizzazione; 
 Cambiamenti nei sistemi o nella struttura apportati in un dato periodo al fine di 

migliorare la performance; 
 Strategie per attuare le politiche o raggiungere gli obiettivi. 
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Indicatori di performance ambientale 
L’aspetto ambientale della sostenibilità si concentra sull’impatto dell'azienda sui 
sistemi naturali, compresi ecosistema, terreni, aria ed acqua. Gli Indicatori ambientali 
mettono in evidenza la performance relativa agli input (come materie prime, energia, 
acqua) e agli output (ad esempio emissioni, scarichi, rifiuti). Lo scopo è di fornire 
un’informativa sintetica sui principi di gestione rispetto agli aspetti ambientali (materie 
prime; energia; acqua, biodiversità, emissioni, scarichi e rifiuti, prodotti e servizi, 
conformità, trasporti, ecc.) 
 
Indicatori di performance sociale 
L’aspetto sociale della sostenibilità rimanda agli impatti dell'azienda sui sistemi 
sociali in cui opera. Gli Indicatori di performance sociale del GRI chiedono alle 
aziende di descrivere i processi attuati per promuovere o cambiare i seguenti 
contesti: 
 

 Pratiche di lavoro: condizioni di lavoro adeguate che si basano sugli standard 
internazionali riconosciuti universalmente. 

 Diritti umani: non discriminazione, uguaglianza di genere, libertà di 
associazione, lavoro minorile, lavoro forzato, diritti delle popolazioni indigene. 

 Società: impatti sulla comunità locale, informazioni sui rischi associati al 
monopolio, corruzione, intimidazione del processo decisionale. 

 Responsabilità di prodotto: informazioni ed etichettatura, marketing e privacy, 
salute e sicurezza per i clienti. 

 

5.  IL SONDAGGIO 

Il sondaggio oggetto di questo progetto è stato eseguito al Salone Internazionale del 
Mobile di Milano. All’evento, di portata internazionale, era facile trovare un audience 
potenziale molto elevata e significativa per l’esito del sondaggio, soprattutto per la 
varietà del pubblico.  
 
Lo scopo principale di questo sondaggio è capire quanto i consumatori siano sensibili 
all’argomento. L’approccio utilizzato è un intervista con domande semi aperte da 
sottoporre ai visitatori del Salone, con l’obiettivo di raggiungere 100 interviste 
condotte. 
 
Alle persone intervistate è stato chiesto quanto segue: 
 
Quale è il suo approccio nella scelta dell’arredamento.  A cosa presta maggiormente 
attenzione? 
- design  
- qualità 
- prezzo  
- sostenibilità 
- brand 
- altro, specificare 
 
Se un prodotto rispecchia tutte le caratteristiche di sostenibilità, sarebbe disposto a 
pagarlo di più? 
- no  
- si  



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
 
 

 
L’influsso della sostenibilità sulle attività di un’azienda nel settore dell’arredamento  21 

 

- non lo so 
 
Per valutare la sostenibilità dei prodotti che acquista, prende in considerazione : 
- le etichette dei prodotti 
- la reputazione dell’azienda 
- le certificazioni  
- la ricerca personale 
- altro 
 
Qual è la percentuale dei suoi acquisti ecologici nell’arredamento: 
- meno del 5% 
- dal 5% al 15% 
- dal 15% al 30% 
- tra il 30% e il 50% 
- oltre il 50% 
- non lo so 

 

 

 
Figura 7: Quale è il suo approccio nella scelta dell’arredamento. A cosa presta 

maggiormente attenzione? 
 

Dalla prima domanda emerge chiaramente che il consumatore presta maggiore 
attenzione alla qualità del prodotto (40%) e al suo prezzo (30%). Alcuni degli 
intervistati sotto la voce “Altro” hanno affermato che per loro è importante il servizio 
(6%) e il Made in Italy (3%). Solo il 5% degli intervistati ha dichiarato che la 
sostenibilità rappresenta uno dei fattori chiave nella scelta dell’arredamento.  
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Figura 8: Se un prodotto rispecchia tutte le caratteristiche di sostenibilità, sarebbe 
disposto a pagarlo di più? 

 
Il risultato della seconda domanda del questionario rivela però che il cliente è 
disposto a pagare un prezzo più alto, sapendo che un prodotto è sostenibile (61%). Il 
10% degli intervistati risponde per contro “non lo so” in quanto in realtà non ha in 
chiaro se l’aumento del prezzo possa essere giustificato.  
 

 

Figura 9: Per valutare la sostenibilità dei prodotti che acquista, prende in 
considerazione ..? 

 
Dalla domanda tre si evince chiaramente che per valutare se un prodotto è 
sostenibile i consumatori si basano soprattutto sull’etichetta riportata dal prodotto 
stesso (48%) e dalla reputazione dell’azienda (37%). Risulta altresì chiaro, che solo il 
2% conosce le certificazioni nel settore, come per esempio ISO14000 o altre. Dalla 
voce “Altro” è possibile apprendere che il 3% si basa sulla pubblicità e il 2% sul 
passa parola. 
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Figura 10: Qual è la percentuale dei suoi acquisti ecologici nell’arredamento? 
 

 
L'arredamento è ancora scarsamente percepito come ambito sul quale investire in 
termini ecologici o perlomeno risulta poco attraente per il consumo ecologicamente 
orientato. Infatti solo l’8% dei consumatori ha fatto acquisti ecologici nel più del 50% 
dei casi, mentre il 23% degli intervistati ha fatto meno del 5% degli propri acquisti di 
arredamento in modo ecologico. E significativo sapere che il 5% degli intervistati non 
sa rispondere 

6. CASI DI STUDIO 

6.1 Scelta di casi di studo 

 
Allo scopo di scegliere le aziende adeguate per i casi di studio, è stato visitato il 
Salone Internazionale del Mobile di Milano e le informazioni ricevute sull’argomento 
dallo studio di architettura americano Faintress. Durante la fiera, abbiamo avuto la 
possibilità di confrontarci con le aziende espositrici e con l'agenzia Gruppo di Ricerca 
sullo Sviluppo sostenibile per identificare le aziende che potevano soddisfare i criteri 
scelti. Oltre a questo importante evento, abbiamo contattato la Faintress, uno studio 
di architettura molto conosciuto che ci ha messo in contatto con le aziende adattate 
per la nostra analisi. 
 
Dopo aver stabilito l’elenco delle aziende interessanti ai fini del nostro progetto, è 
stata inviata loro una e-mail per sondare prima di tutto la loro disponibilità a 
partecipare al progetto e per accertare la reale correlazione della loro attività con in 
nostri obiettivi.  
 
Questo ha permesso di identificare in modo definitivo le aziende prese in 
considerazione in questo progetto. 
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Tabella 3: Casi di studio 

 

 
Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

 

WOODLY 

La storia 
Woodly è nata come idea nel 2012 e già dopo soli 10 mesi ha lanciato sul mercato i 
primi mobili ecologici. Anche se è una società nata 3 anni fa, dietro alla sua 
creazione c’è un gruppo con una vasta esperienza nel settore dello sviluppo 
sostenibile nel settore dell’arredamento. I fondatori della Woodly sono una coppia di 
designer: Valerio Vinaccia e Laura Consorti.  Laura Consorti, dopo una pluriennale 
esperienza professionale come specialista di “Verde” per gli enti pubblici e privati 
presso un azienda di Milano, nel 1997 apre uno studio proprio. Ha preso parte di 
numerosi progetti, collabora con il Politecnico di Milano ed è docente presso l’ IED e 
il NABA sempre a Milano. Valerio Vinaccia vanta decenni di esperienza come 
designer a Milano e insieme al fratello è proprietario dello Studio Vinaccia dapprima 
con sede a Roma, spostatosi in seguito definitivamente a Milano. Una particolare 
attenzione viene rivolta all’uso di design, lavorando per famose aziende italiane 
come Ducati e Ferrari, ma allo stesso tempo è impegnato in progetti di riscoperta 
delle tradizioni artigianali per le regioni e per diversi paesi. 
 
La società si trova a Faviano, sulle colline di Parma. Il solo fatto di decidere di 
fondarla in un posto come Faviano, genera una serie di azioni e conseguenze che 
influenzano i fattori, con risultati molto diversi da quelli che, immagino, potremmo 
avere nel capannone di una qualunque zona industriale.  
   
Woodly produce mobili, lampade e accessori per l'arredo facendo ogni sforzo per 
essere il più ecologica possibile. Nella loro ricerca per trovare soluzioni sostenibili 
alla produzione, hanno usato i metodi più nuovi e, talvolta, riscoperto i più antichi. 
Una particolare attenzione è dedicata ai mobili progettati per i bambini. Le culle Roll 
e Pluma i il lettino Montesoro sono prodotti chiave della Woodly. 
 
   
Processo di realizzazione 
Grazie alla grande esperienza professionale del proprietario della Woodly, fin 
dall'inizio, l'azienda si prende cura dei più piccoli dettagli. L’azienda nasce già 
orientata al 100% verso la sostenibilità. E’ interessante mettere in risalto che nel 
ramo della sostenibilità si definiscono “talebani”. Questo per spiegare il loro il modo 
quasi estremo di dedizione, di pensiero e azione verso l’argomento dello sviluppo 
sostenibile.  
 

Azienda Paese Dimensione 

WOODLY ITALIA 1-10

ARREDO PALLET ITALIA 1-10

PAPER AND FOLD ITALIA 1-10

GREEN FURNITURE CONCEPT SVEZIA 10-20

KNOLL STATI UNITI 5'000-10'000

HERMAN MILLER STATI UNITI 5'000-10'000
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L’analisi del potenziale mercato ha dimostrato che la nuova tendenza nel settore del 
mobile identifica una parte dei consumatori che sono disposti a pagare di più per un 
prodotto di qualità sulla base di rigorosi principi ecologici. Anche se questo nuovo 
mercato non è ancora completamente definito, dato che la consapevolezza dei 
consumatori non è ancora in grado di valutare i reali effetti della sostenibilità, è stato 
riconosciuto come un’opportunità. Un altro fattore molto importante per cui la 
sostenibilità è diventata il nucleo del loro modello di business è sicuramente dato 
dagli stessi proprietari, grandi promotori dell’ambiente sano e naturale.  Non di meno, 
un forte impegno per un ambiente naturale sano che ha influito sulla scelta della 
sede della fabbrica che è sorta in un ambiente altrettanto naturale e incontaminato 
sulle colline di Parma. L’implementazione della sostenibilità per innescare un 
vantaggio competitivo non è stata facile. Ha richiesto un grande investimento iniziale, 
legato principalmente alla tecnologia che consente una maggiore produttività. Questo 
progetto non ha avuto supporto da parte delle autorità che possono concedere 
sovvenzioni per le start-up innovative, e quindi non è stato ricevuto nessun contributo 
per la realizzazione dello stesso. 
     
Business model 
Il business model della Woodly si basa sul principio EcoDesign. Questo metodo 
permette di migliorare il rendimento del prodotto che dura più a lungo . L’attitudine di 
Valerio Vinaccia in una Intervista descrive meglio questo principio: “Credo, che il vero 
design ecologico sia quello che studia un buon prodotto, fatto per durare (tanto), che 
sappia invecchiare e magari anche migliorare nel tempo. Sinceramente sono stufo 
della cultura usa e getta, preferisco quella usa e tieni.”(Woodly, s.d.)4. Anche se nella 
letteratura la sostenibilità viene associata spesso con il riciclaggio, questa società fa 
un passo in avanti e cerca prima di tutto di garantire una qualità costante del prodotto 
e maggiore rispetto a prodotti che vengono riciclati. Nella produzione di prodotti che 
possono essere interamente riciclati spesso il concetto di qualità viene trascurato. 
 
Impatto della sostenibilità sul business model 
 
Value propositions 
 

 La qualità del prodotto   
 Il design moderno e riutilizzabile  
 Un prodotto sano e ecologico 
 Multifunzionalità 

 
L’orientamento verso la sostenibilità ha aiutato Woodly a sviluppare un prodotto di 
qualità e questo rappresenta una priorità per l’azienda. Il prodotto è studiato fino ai 
minimi dettagli. Tre mani di gommalacca (prodotto antico, ecologico, a zero tossicità), 
levigatura con lana d'acciaio e infine cera d'api come ulteriore protezione e profumo. 
Per la struttura del lettino, 28 mm di massello d'abete con incastro a pettine, super 
resistente, fatto per durare molti anni, senza chiodi ne viti. 
 
Per ottenere la qualità del prodotto desiderato Woodly utilizza solo massello di legno 
o multistrato. Materiali ecocompatibili privi di sostanze nocive e solventi.  

                                            
4
http://www.woodly.it/ecodesign.html 

 

http://www.woodly.it/ecodesign.html
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E’ importante sottolineare che con questo materiale vengono prodotti i violini e altri 
strumenti di pregio.  
 
Tutti questi fattori consentono la creazione di prodotti ecologici. I loro prodotti sono 
progettati per durare nel tempo, con una alta qualità di costruzione e materiali 
destinati a durare attraverso le generazioni.  L’obiettivo della Woodly è quello di 
vendere l’idea che sta alla base della realizzazione del prodotto, e non il prodotto fine 
a sé stesso. 
   
Inoltre, grazie alla sostenibilità, sono stati fatti dei cambiamenti nella progettazione 
del prodotto. Il design è sempre più moderno e i loro prodotti sono versatili. Per fare 
un esempio, la culla “Roll” quando non servirà più come culla, potrà essere utilizzata 
come tavolino. 
 
Key partners 
 

 Fornitori di materie prime 
  
Un’importante attenzione è rivolta alla scelta dei materiali, il fornitore della materia 
prima ha un ruolo fondamentale. Koskisen rappresenta un partner molto importante 
dal quale Woodly acquista il multistrato di betulla. 
   
Key resources 
 

 Materia prima  
 Macchine per la lavorazione  
 Know how dei proprietari 

   
Come materie prime la Woodly utilizza solo massello di legno o multistrato, a Zero-
formaldeide*, certificata FSC (Forest Stewardship Council), proveniente 
esclusivamente da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile. Materiali 
ecocompatibili privi di sostanze nocive e solventi. Tramite la progettazione efficiente, 
il miglioramento dei processi e l'utilizzo di macchine CNC ultima generazione, sono 
riusciti ad avere uno sfruttamento minimo del 90% del materiale di base, riducendo al 
minimo gli scarti e usando il legno avanzato dalla lavorazione per riscaldare i 
laboratori. Alla produzione a scarto minimo si affianca la finitura con materiali non 
tossici quali: oli senza composti inorganici o altre tossine, olio di lino, estratto di 
agrumi e cera di carnauba, colle a base d'acqua non tossiche, pitture a base 
d'acqua. Per i mobili per i bambini usano una finitura antica talmente ecologica da 
essere usata anche come colorante alimentare: la gommalacca. Il know-how dei 
proprietari è stato un fattore chiave e lo sarà anche per il futuro. 
 
Key activities 
 

 Ciclo di Vita del prodotto  
 Design 

 
I proprietari sono consapevoli del fatto che una continua ricerca nel settore del ciclo 
di vita del prodotto, dalla fase iniziale a quella finale, può essere la base per il 
vantaggio competitivo. Le competenze del fondatore permettono una visione di 
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qualità dell’intera supply chain della Woodly. Prodotti di qualità progettati per durare 
nel tempo e per essere versatili, multifunzionale, con design senza tempo. 
 
Customer relationships 
 

 Blog 
 Self-service 
 Albergo 

 
Il blog permette di sviluppare un contatto diretto con il cliente, che può dare il proprio 
feedback, grazie al quale la Woodly è in grado di migliorare le prestazioni del 
prodotto.  
 
Customer segments 
 

 Cliente “moderno” (Mercato di nicchia) 
 
Grazie alla sostenibilità Woodly ha trovato un segmento della clientela disposto a 
pagare di più per una migliore qualità. Si tratta di una clientela molto esigente alla 
quale Woodly deve offrire il prodotto giusto ad alte prestazioni. 
   
Channels 
 

 Internet  
 
Il canale per la vendita dei propri prodotti scelto da Woodly è quello di internet. I loro 
prodotti sono acquistabili sul loro sito web. E’ stata fatta questa scelta principalmente 
per diminuire il costo del prodotto (non ci sono intermediari) e i costi del trasporto.  
   
Revenues 
 

 I ricavi legati all’entrata in un nuovo segmento di mercato  
 Diversificazione grazie al riutilizzo degli scarti della produzione  

 
La nuova clientela permette di aumentare i margini sui prodotti esistenti. Infatti, 
trattandosi di una clientela che conosce bene l’argomento e che probabilmente ha 
abbracciato il pensiero della sostenibilità facendone una parte integrante della 
propria vita, ha molte aspettative verso i prodotti che acquista e per questo è 
disposta a pagarli più del solito.  
 
Costs 
 

 Investimento per l’attrezzatura e i macchinari 
 Costi della materia prima 

 
Prefiggendosi una produzione al 100% ecologica, i costi per la tecnologia che 
diminuisce l'impatto negativo sull’ambiente sono più alti. Anche i costi per l’acquisto e 
la lavorazione della materia prima sono più alti nella produzione dell’arredamento.  
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Social and environmental benefits  
 

 Ridurre l'uso delle risorse naturali, aumentando l'efficienza nella produzione 
 Utilizzo di energia rinnovabile 
 Prodotti liberi da sostanze chimiche nocive 

 
L’utilizzo del 90% delle materie prime nella produzione permette una significativa 
riduzione del consumo delle risorse naturali. Dal punto di vista del produttore, il 
prodotto che dura più a lungo usa meno risorse. In ogni caso, la materia prima 
proviene da foreste gestite in maniera responsabile e certificate FSC. Utilizzando gli 
scarti della produzione per riscaldare la fabbrica inoltre il consumo dell’energia 
elettrica viene ridotto e questo permette di gestire e controllare al meglio i costi 
variabili. I prodotti sono a zero tossicità perché i materiali usati sono naturali. La Cera 
d'Api è il miglior esempio di come l’azienda cerca di sfruttare la natura nella sua 
produzione. 
 
Relazione sulla sostenibilità 
Come la maggior parte delle aziende di piccole dimensioni, la Woodly non utilizza 
nessun rapporto della sostenibilità e quindi è impossibile quantificare l’influsso della 
sostenibilità. In questo momento non riescono a dedicare le proprie risorse 
all’estrapolazione e alla preparazione di questo tipo di reportistica.  
 
Grazie al proprio background, il proprietario ha molta familiarità con l’argomento e 
conosce i diversi tipi di report che vengono utilizzati nel mondo. Sottolinea che è 
difficile determinare gli indicatori appropriati per la misurazione perché nessuno di 
questi riesce a spiegare adeguatamente il fenomeno della sostenibilità. Certo ci si 
può avvicinare, senza tuttavia rispondere a tutte le domande. Ritiene che un report 
standard, realizzato appositamente per le aziende, sia un buon incentivo per 
l'ulteriore crescita di uno sviluppo sostenibile.  
 
Anche se ritengono che il reporting è un elemento importante, la cosa più importante 
per loro è di svolgere il  lavoro nel modo giusto, con la creazione di benessere per 
tutti, senza orientarsi soltanto sull’ottimizzazione del profitto. 

 

ARREDO PALLET 

La storia 
Un Atelier di Designer, come si definiscono loro, e produzione di arredi originali 
realizzati con materiali di scarto dei Pallet rigenerati. Il tutto è iniziato 14 anni fa, 
dall’intuito di Gianvito Santercole, che crea un’azienda centrata sul recupero dei 
pallet industriali declassati a rifiuti rigenerandoli e reinserendoli in un nuovo circuito 
produttivo. Partendo da questa idea, hanno creato un processo produttivo di grande 
innovazione e dal valore aggiunto, con soluzioni d’arredo personalizzate che sono da 
subito riconducibili alla cultura del riciclo, quali elementi d’arredo 
(casa/giardino/lavoro) o attrezzatura sportiva (Parkour). Arredo pallet è nato come 
green business ed è una società del gruppo PAL 2000 e LEGNA & LEGNO.  
 
Processo di realizzazione 
Come già menzionato precedentemente, Arredo Pallet è una società del gruppo Pal 
2000. Pal 2000, fondata per prima tra le tre società del gruppo, si occupa di 
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commercializzazione delle palette. La sua clientela è costituita soprattutto da società 
di trasporti alle quali è necessaria protezione per il trasporto di oggetti di vario 
genere. Conoscendo bene questo mercato, hanno cercato l’opportunità di 
diversificare e ridurre i rischi nella propria attività. La soluzione è stata trovata 
nell’utilizzo delle palette per l’industria dell’arredamento. Il cerchio che si chiude 
partendo dalla filosofia originaria, un’idea che è fiorita, ha cambiato dimensioni, 
utilizzando nuove strategie e nuovi apporti. In questo senso l’esperienza vissuta da 
uno dei fondatori, Francesco D’Oca, nel nord Europa ha sicuramente avuto un ruolo 
fondamentale. Lì la cultura della sostenibilità ambientale e del riciclo è radicata nelle 
abitudini e c’è una forte consapevolezza dei rischi ambientali dovuti al 
surriscaldamento del pianeta.  
   
L’esempio dell’Arredo Pallet dimostra il problema della non regolamentazione 
dell’utilizzo dei rifiuti. Lo stato e le autorità non sostengono le aziende nel processo 
dell’implementazione dei modelli Green, al contrario la ostacolano. Va sottolineato 
che è necessario prendere esempio da paesi come la Danimarca, che attribuiscono 
importanza ai temi di riciclo e forniscono sussidi specifici per incentivare lo sviluppo 
sostenibile. L’investimento per la lavorazione di materiali riciclati non rappresenta un 
problema così grande, quanto la politica poco chiara del paese che dovrebbe attuare 
misure governative per stimolare la tutela dell'ambiente. Infatti, nel loro caso gli iter 
burocratici hanno richiesto tempi molto lunghi soprattutto per predisporre un 
capannone industriale a norma. Questo ha creato tempi di implementazione 
prolungati e notevoli costi.  
   
Business model 
Il business model dell’Arredo Pallet è molto chiaro, consiste nel riciclaggio delle 
palette che lo stato considera rifiuti. Oltre alle palette, raccolgono altri materiali 
legnosi che possono essere riciclati o rimessi a nuovo per essere utilizzati come 
materia prima nella fabbricazione.  
   
Oltre ad occuparsi di realizzare su misura o in produzione seriale elementi di arredo, 
l’azienda ritiene importante la promozione e la partecipazione sociale alle pratiche 
del riciclo per esempio con gli eventi Parkour o con “L’arte del riciclo” dove 
collaborano con artisti e designer che si sentono ispirati dal tema.  
 
Impatto della sostenibilità sul business model  
 
Value propositions 
 

 Il prodotto 100% riciclato  
 Il Prezzo  
 Il Design originale  

 
Arredo Pallet offre un prodotto 100% riciclato. Rafforzando in questo modo il proprio 
marchio in termini di tutela delle risorse naturali. Il loro desiderio di prodotto riciclato 
può essere riconosciuto anche dagli stakeholders come opportunità di vantaggio 
competitivo.  
 
I prodotti dell’Arredo Pallet vengono realizzati mediante il riciclo delle pedane 
industriali, le palette tramite vari processi di lavorazione vengono trattati e sanificati, 
in fine trasformati in veri elementi d’arredo. Questo legno recuperato e trattato può 
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essere utilizzato nella realizzazione di mobili e manufatti che, oltre a mantenere 
l’identità originaria, innovano per creatività e soluzioni costruttive.  
   
Il prezzo del prodotto è determinato dall’ottenimento di materie prime a basso costo 
che può essere utilizzato non solo per la produzione di mobili, ma anche per altri 
impieghi. Questa possibilità è stata individuata anche da Arredo Pallet che è attiva 
anche nella decorazione degli spazi per gli eventi pubblici. Uno di questi è stata la 
Maratona di Roma. 
 
La sostenibilità ha influenzato anche il design del prodotto. La lavorazione dei 
prodotti viene eseguita in modo completamente artigianale, rendendo unico il 
prodotto realizzato. Si tratta di materiale riciclato e quindi portatore di naturali difetti 
(imperfezioni e irregolarità che li rendono unici, dando ai loro prodotti un tocco di 
originalità) connessi con la natura stessa del bene nonché con la filosofia del riciclo 
che è alla base del commercio in questione.  
 
Key partners 
 

 Aziende di trasporto  

 Pal 2000 e Legno&Legno 
 

Le aziende di trasporti sono il principale fornitore di materia prima di Arredo Pallet. 
Durante la selezione della materia prima particolare attenzione è rivolta al settore in 
cui opera l’azienda di trasporto fornitrice. Per esempio, aziende che trasportano 
prodotti chimici o altre sostanze nocive che possono danneggiare il pallet vengono 
escluse dalla scelta. Per aumentare la propria identità ecologica, Arredo Pallet 
sceglie aziende che collaborano con le cosiddette industrie pulite come quella 
farmaceutica. La stretta collaborazione con Pal 2000 permette di identificare 
rapidamente le potenziali aziende fornitrici.   
 
Key resources 
 

 Pallet  

 Creatività del cofondatore Francesco D’Oca  
   
Considerare le palette come rifiuto da discarica o da bruciare è un costo, sia in 
termini veniali che di nuove fonti di inquinamento, oltre ad alimentare il taglio di 
nuove foreste. Il legno dei pallet viene quindi recuperato e trattato e può essere non 
solo riutilizzato per mobili e complementi d'arredo ma, pur mantenendo l'identità 
originaria, divenire pezzo “unico”, creativo ed innovativo. È già stato evidenziato che 
il pallet rappresenta la materia prima di base per l’attività di Arredo Pallet, essa da 
sola però non è sufficiente, bisogna darle un significato e una forma. Questo ruolo è 
ricoperto da Francesco D' Oca, uno dei proprietari della società. Uno dei traguardi 
che Arredo Pallet si è prefissata è quello di essere un innovativo supporto per il 
Parkour, per il quale creano strutture ad hoc per lo svolgimento e la promozione di 
questa giovane disciplina sportiva. 
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Key activities 
 

 La raccolta di pallet  

 Riciclaggio  

 Creazione di nuovi prodotti  
 
Con la raccolta diretta delle palette, controllano la parte superiore della catena della 
supply chain. Hanno la possibilità di scegliere personalmente la materia prima che 
successivamente rientra nel processo di riciclaggio. La creazione e la fantasia sono 
quindi già sufficienti per fornire un prodotto finito, la lavorazione del materiale non è 
necessaria. 
 
Customer relationships 
 

 Eventi culturali 
 Manifestazioni sportive  

 
Per promuovere il riciclaggio come un sistema ecologico, Arredo Pallet partecipa e 
organizza diversi eventi. Oltre ai già citati Parkour e Maratona di Roma, hanno 
partecipato anche al “Festival del verde 2014” e “Concerto di Natale 2014” 
organizzato nella Città del Vaticano, ecc. 
 
Customer segments 
 

 Segmentato  
 Studenti 
 Fascia media 
 Fascia esigente 

 
Arredo Pallet identifica tre diverse tipologie di clienti: studenti, fascia media e fascia 
design.  La clientela “studenti” riguarda il prodotto semi-lavorato con il costo più 
basso. Segue il principio fai da te ed è il cliente stesso che produce il prodotto finito a 
suo piacimento. La fascia media comprende i clienti appassionati di palette, in questo 
caso anche se si tratta di prodotto finito, viene lasciato spazio ad un ulteriore 
lavorazione eseguita personalmente dal cliente. L’ultima fascia di clienti è quella più 
esigente, alla ricerca di un prodotto di design e/o personalizzato. 
 
Channels 
 

 Non hanno nessun canale di vendita stabilito. 
   
Revenues 
 

 Aumento di redditività del gruppo grazie alla diversificazione  
 

Con la fondazione della società Arredo Pallet in aggiunta alla esistente Pal 2000, si è 
provveduto a fornire nuovi sbocchi e afflussi di denaro.  
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Costs 
 

 Messa a punto a norma di legge  
 Costi di trasporto in fase di raccolta di materia prima 
 Costo del personale 

 
I costi che più influiscono sulla società sono i costi di messa a punto e il 
mantenimento dell’infrastruttura a norma di legge che lo stato richiede 
costantemente. Oltre alle risorse finanziarie, le pratiche burocratiche determinano 
anche un dispendio in termini di tempo, creando non pochi disagi. Nonostante il 
prezzo della materia prima sia molto limitato, il suo trasporto crea dei costi per 
l’azienda.  
 
Social and environmental benefits  
 

 Riciclaggio, che si riflette in un risparmio di risorse naturali 
 La partecipazione sociale alle pratiche del riciclo  
 

L'azienda ritiene importante la promozione e la partecipazione sociale alle attività del 
riciclo attraverso gli eventi organizzati, come per esempio Parkour o “L'arte del 
riciclo” dove collaborano con artisti e designer che si sentono ispirati dal tema.  
 
Relazione sulla sostenibilità 
Arredo Pallet è una realtà di 10 collaboratori, 7 occupati nella produzione e 3 nel 
settore amministrativo. Appartengono alla categoria delle piccole e medie aziende e 
non hanno un proprio report della sostenibilità. Sul tema chiedono allo stato di 
introdurre normative chiare per la misurazione della sostenibilità. Il compito dello 
stato è di essere di supporto continuo e non di intralcio con l’eccessiva la burocrazia.  
 

PAPER AND FOLD 

La storia 
Paper and Fold si occupa della produzione dell’arredamento utilizzando materiali e 
processi innovativi. Diminuire ed eliminare gli effetti negativi sull’ambiente della 
produzione industriale, attraverso una progettazione vigile alle tematiche ambientali 
sviluppando oggetti dal design sostenibile, è l’obiettivo che l’azienda si è prefissato.  
 
Paper and Fold fa parte di Galassi Group, leader mondiale nel settore della 
produzione di mantici per fisarmonica. Galassi si è specializzata nella produzione e 
assemblaggio di mantici per strumenti musicali e soffietti.  
 
Processo di realizzazione 
Le società è stata creata sulla base dell'esperienza acquisita nel settore della 
produzione mantici per fisarmonica dell’azienda principale ossia Galassi Group. Su 
queste basi nasce una nuova chiave di lettura che spinge i fondatori ad intraprendere 
una nuova sfida professionale nel settore dell’arredamento, sfruttando tutte le 
competenze tecnologiche dell’azienda e l'estesa conoscenza delle caratteristiche dei 
materiali lavorati da anni: carta, pelle, legno, fibre naturali come lo juta. Tutti materiali 
naturali.  
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La sostenibilità è vista come uno dei fattori chiave per la diversificazione della propria 
attività. L’implementazione della sostenibilità è stato un percorso naturale. Partendo 
nel 2008 con il primo passo intrapreso verso il fotovoltaico, seguito da una serie di 
riforme avvenute spontaneamente che hanno condizionato le scelte aziendali 
successive, fino alla impostazione del nuovo Brand “Paper and Fold” sorto 
dall’approccio ad una vita sostenibile.  
 
La creazione di questa nuova realtà è stata stimolata anche dalla nuova legislazione, 
dai motivi economici e da una crescente responsabilità sociale.  
 
Business model  
Il modello di business è impostato sul Design Ecosostenibile che si diffonde in ogni 
parte dell’azienda e caratterizza sia la ricerca di partner e fornitori, sia 
l’individuazione della clientela capace di capire la value proposition offerta dalla 
Paper and Fold. Quest’ultima riguarda i materiali con i quali sono fabbricati i prodotti, 
le colle utilizzate, una green logistica per il trasporto, la riduzione dei costi generali e 
il lavorare senza inventario.  
 
A differenza delle altre aziende del settore che focalizzano il proprio design 
ecosostenibile soprattutto sul legno, metallo e tessuti di cotone, Paper and Fold è 
riuscita a sviluppare il cartone ad alte prestazioni che permette di conseguire l’eco 
design. Il processo di design crea le condizioni per la realizzazione di prodotti 
estremamente durevoli, robusti e leggeri al contempo, ma soprattutto semplici da 
smaltire e interamente riciclabili, pronti ad essere trasformati in qualcos'altro utile per 
la nostra vita. 
 
Materiali naturali come carta, legno, pelle e tessuti non sono mai stati combinati per 
dare una forza all’altro e questo è uno dei principali ostacoli, di carattere culturale, 
con il quale l’azienda ha dovuto confrontarsi. Proprio per questo, Paper and Fold 
sfrutta le singole peculiarità dei materiali per creare un prodotto nuovo. La tecnologia 
e gli investimenti hanno giocato un ruolo fondamentale a livello di asset generale.  
 
Impatto della sostenibilità sul business model  
 
Value propositions 
 

 La qualità del prodotto  

 La funzionalità del prodotto 

 Un prodotto ecologico  

 Il design moderno 
 

Anche se si tratta di cartone, con una tecnica particolare di scelta e lavorazione del 
materiale, l’azienda ha ottenuto un prodotto solido e resistente nel tempo. Il cartone 
adoperato da Paper and Fold  è ottenuto da una composizione originale di tre diversi 
tipi di cartone, due accoppiati tra loro e il terzo patinato.  Il risultato ottenuto assicura 
contemporaneamente elasticità, morbidezza, consistenza e solidità. E’ interessante 
sottolineare che l’intento dell’azienda è che ogni suo prodotto sia composto di 
almeno 80% di cartone.  
 
Un altro pregio di questi prodotti è la loro funzionalità, contraddistinta dalla possibilità 
di smontarli e rimontarli un’infinità di volte. La ricerca di materiali nuovi è il punto di 
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partenza per la creazione del design originale e moderno, che offre un prodotto unico 
ed esclusivo.  
 
Key partners 
 

 I fornitori di materie prime  
 

La materia prima è certificata Forest Stewardship Council (FSC). Per la società 
fondamentale avere un sistema di certificazione che consente al consumatore finale 
di identificare i prodotti fabbricati con materie prime che vengono da foreste gestite in 
modo corretto, dal punto di vista ambientale e sociale.  
 
Key resources 
 

 Il cartone  
 La tecnologia 
 

Le peculiarità dei materiali utilizzati sono il punto di partenza per la realizzazione 
dell'arredamento ecosostenibile della Paper and Fold. I prodotti di cartone spesso 
non sono considerati come prodotti che possono durare nel tempo. Paper and Fold è 
riuscita in questo grazie alla tecnologia all’avanguardia utilizzata nella fabbricazione. 
 
Key activities 
 

 Il design del prodotto 
 La ricerca e la lavorazione dei materiali 
 Il marketing 
 

Uno dei motti che guidano l’azienda nella propria attività è la frase “La natura prende 
forma”(P.Caporalini5, mail, 13 maggio 2015). Grazie alla continua ricerca 
tecnologica, soprattutto nel campo della lavorazione dei materiali, il loro prodotto è 
costantemente potenziato per durare nel tempo. Il marketing ha altrettanto 
un'importanza fondamentale nella promozione dell’aspetto ecologico aziendale, del 
design del prodotto e del riciclaggio, che inevitabilmente si ripercuote nella 
promozione del prodotto finale.  
 
Customer relationships 
 

 Blog 

 Showroom 
 

L’azienda presta particolare attenzione nell’intrattenere un contatto diretto con il 
consumatore finale. Per questo motivo ha istituito un blog sul proprio sito internet e 
ha allestito uno showroom dove può confrontarsi sul tema della sostenibilità 
direttamente con il cliente. Questo aspetto consente all’azienda di avere un feedback 
immediato e ricavare tutte le informazioni utili per potenziare il prodotto, sempre nel 
pieno rispetto dell’ambiente.  
 
 

                                            
5
Pierluigi Caporalini – Sales & Marketing Manager di Paper and Fold 
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Customer segments 
 

 Cliente “Moderno” (Mercato di nicchia) 
 
Attualmente il mercato è di nicchia. I loro clienti sono principalmente amanti del 
design e dell’innovazione, due caratteristiche che intravvedono nei prodotti della 
Paper and Fold. E’ certamente un mercato nuovo, che popone prodotti nuovi e il 
cliente non ha ancora la certezza che il cartone possa garantire un prodotto di 
qualità. L’azienda è convinta che con il tempo questi prodotti potranno essere 
impiegati in modo più esteso.   
 
Channels 
 

 Internet  
 
La vendita dei prodotti avviene in maniera diretta, tramite il sito internet dell'azienda. 
 
Revenues 
 

 Aumento della redditività grazie alla diversificazione 

 Acquisizione di nuovi clienti  
 

Galassi Group, con la costituzione della nuova società, ha aumentato la propria 
redditività.  La vendita di nuovi prodotti, in primis la sedia “Frak”, ha contribuito a 
questo incremento.  
 
Costs 
 

 Materia prima  
 Costi di brevetto  
 Tecnologia  
 Costi del personale 

 
Per fare in modo che la produzione fosse ecologica ma nello stesso tempo di qualità, 
l’azienda ha dovuto investire molto sulla tecnologia e sulla ricerca delle materie 
prime. Un brevetto internazionale, che tutela i loro prodotti a livello strutturale, crea 
un ulteriore costo per l’azienda.  
 
Social and environmental benefits  
 

 Riduzione dell’utilizzo di materie prime  
 Promozione di un prodotto sano  
 Riduzione del consumo energetico 

 
I loro articoli sono pensati per essere semplici da smaltire, interamente riciclabili e 
pronti per essere trasformati in qualcos’altro o diventare materia prima per produrre 
nuovi prodotti. La tecnologia implementata ha permesso all’azienda di diminuire gli 
scarti nella produzione e di conseguenza di abbassare i costi a medio e lungo 
termine.  
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Alcune fasi della produzione sono rimaste tradizionali. Questo significa un’emissione 
di gas più elevata di quella che possiamo riscontrare nelle industrie che utilizzano 
tecnologie moderne. 
 
Relazione sulla sostenibilità 
Misurare la sostenibilità presenta per la Paper and Fold un problema. Non hanno 
ancora implementato gli indicatori adeguati per descrivere la sostenibilità. Nel loro 
caso un marketing “aggressivo” rappresenta un importante fattore che purtroppo non 
è rafforzato né supportato da un reporting della sostenibilità.  
Un metodo di misurazione della sostenibilità uniforme darebbe alla società degli 
indicatori quantitativi importanti per rafforzare il proprio marketing e renderlo ancora 
più credibile.  
 
 

GREEN FURNITURE CONCEPT 

La storia 
Green Furniture Concept con la propria sede a Malmö, Svezia si occupa di allestire 
le aree di attesa pubbliche. Da poco è stata fondata anche una filiale a Montreal, 
Canada, che rifornisce i mercati del Nord America. 
 
L'obiettivo della società fin dalla sua costituzione nel 2009 è rimasto invariato. 
Propone da sempre un prodotto ecologico, con proprietà multifunzionali, che 
permette di creare uno stretto contatto con l'ambiente in cui è collocato. Il prodotto 
principale della società sono le panchine. Il design che contraddistingue la panchina 
permette un utilizzo maggiore dello spazio e aumenta la capienza, che è molto 
importante per le aree pubbliche interne. Oltre alla panchina offrono un’illuminazione 
originale che è in perfetta simbiosi con il loro prodotto principale. I loro prodotti si 
possono trovare in luoghi pubblici di particolare importanza, tra cui l'aeroporto di 
Malmö, l’Università di Copenhagen, la stazione centrale di Stoccolma e il centro 
commerciale “Topanga Mall” (LA), California. 
 
Processo di realizzazione 
Per comprendere meglio i fattori che hanno influenzato la decisione di entrare in 
questo business si dovrebbe prima capire la loro storia. È iniziato tutto nel 2007 
quando il fondatore, il designer Johan Berhin, costruisce per la prima volta la sedia 
chiamata “One C”, dove “one” indica che è formata da un pezzo unico e “C” è il 
diminutivo di “Chair” (sedia). Fin dall’inizio è spiccato l’utilizzo delle materie prime 
ricavate da fonti rinnovabili evitando l’uso di tossine (colla, vernici, ecc.). Dopo il 
successo della sedia "One C" alla fiera di Parigi, Johan crea una collaborazione con 
l'azienda Aberg och Söner e inizia con loro la produzione di sedie in serie. Un gran 
numero di ordini per il suo prodotto lo ha spinto ad iniziare una produzione propria. 
Nel corso degli anni, ha ampliato la gamma dei prodotti, ma il principio e lo stile sono 
rimasti gli stessi della sedia “One C”. 
 
L’inclinazione verso un prodotto sano e genuino, è stata l’impulso che ha portato 
Johan ad iniziare la produzione. Il suo background come designer ha contribuito 
notevolmente a meglio comprendere ed applicare la sostenibilità nella realizzazione 
del prodotto, accompagnato dall'idea che la natura offre un’opportunità di migliorare il 
design per creare uno stile completamente nuovo. 
 



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
 
 

 
L’influsso della sostenibilità sulle attività di un’azienda nel settore dell’arredamento  37 

 

All'inizio, anche se si sono rivolti all’Agenzia statale per lo sviluppo dell’ambiente per 
un supporto, non hanno destato interesse. Con il passare del tempo, lo Stato 
riconosce il lavoro di Green Furniture Concept e accetta di contribuire al pagamento 
del canone di locazione del capannone industriale e di assumersi il costo di un 
consulente finanziario per l’allestimento di un piano finanziario. 
 
Business model 
Visto quanto precede è facile intuire che il business model si fonda sulla strategia 
Eco Design. Al centro della strategia è collocato il concetto di sostenibilità che viene 
conseguito utilizzando tre livelli: il design, la produzione e le attività legate alla 
promozione della sostenibilità. La filosofia adottata dalla società è Cradle-to-Cradle 
(C2C). Vengono utilizzati solo materiali che possono essere restituiti alla natura e 
altri materiali tecnici che possono, attraverso il riciclaggio, essere riutilizzati nella 
produzione. L’azienda ha addirittura una propria piantagione di alberi.  
 
Il programma di cui sono particolarmente orgogliosi è il “Lowtox Living”, un impegno 
verso un ambiente in cui lo sviluppo, la produzione e materiali non nascondono 
sostanze tossiche.  Hanno la convinzione che questa problematica non ha ancora 
ricevuto l’attenzione che merita, in particolare riguardo alle sostanze utilizzate per la 
coltivazione di alberi. Non è sufficiente piantare un nuovo albero, è altrettanto 
fondamentale prestare attenzione a non utilizzare sostanze tossiche durante la sua 
crescita. Di conseguenza, questo programma viene utilizzato nel controllo dell'uso di 
tossine in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. 
 
In campo sociale sono attivi organizzando in prima persona diverse avvenimenti 
come per esempio seminari per dare visibilità e creare consapevolezza nei confronti 
della sostenibilità, Green Furniture Award e il coinvolgimento della comunità nella 
creazione di nuovi prodotti come la “T-shirt series”. 
 
Impatto della sostenibilità sul business model  
 
Value propositions 
 

 La qualità 
 Il design moderno 
 La multifunzionalità 
 “Prodotto ecologico al 101%” 

 
Ci sono molti fattori che aiutano le aziende a fornire un valore aggiunto per il cliente. 
Ma con questo sistema, anche gli stekeholders beneficiano di molteplici vantaggi. 
Con la scelta della materia prima, proveniente dalle proprie piantagioni, e con il 
metodo dell’impiallacciatura, forniscono al cliente finale un prodotto di qualità. La 
decisione di avere delle piantagioni proprie rappresenta una garanzia di fornitura a 
lungo termine. 
 
La sostenibilità è un fattore chiave per il design modernizzato, grazie al quale è nata 
una struttura multifunzionale che può integrarsi perfettamente con lo spazio che la 
circonda. Dato che l’azienda percepisce la sostenibilità come un processo in 
costante movimento ha ideato struttura in modo che possa essere, se necessario, 
rimodellata e ricostruita.  
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Key partners 
 

 Enti pubblici 
 
La Svezia è sempre stata un predecessore e un esempio da seguire nell'utilizzo di 
modelli Green rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. In quanto caratterizzata da una 
coscienza ambientalista, ha introdotto diverse normative che condizionano tutti i 
settori, soprattutto quello pubblico. Green Furniture Concept corrisponde 
perfettamente alle esigenze di un ambiente sano.  
 
Key resources 
 

 Product Environment Management 
 EcoDesign Strategy Wheel 
 Piantagione propria 

 
EcoDesign Strategy Wheel è uno strumento che mostra le prospettive aziendali 
future e in che modo l’azienda può migliorare il business esistente. Si tratta di una 
ruota formata da otto elementi, ognuno dei quali rappresenta una strategia 
EcoDesign. Ad intervalli regolari verificano a che punto sono i loro prodotti rispetto 
alla strategia: 
 

1. Ottimizare la funzione   
Il prodotto è necessario? Cosa aggiunge al mondo? Storytelling 

2. Scegliere i materiali giusti 
Usati, riciclati, biodegradabili, rinnovabili 

3. Ridurre il numero di materiali 
Un numero minore possibile, il minor numero di componenti 

4. Ottimizzare la produzione 
Minimizzare gli avanzi, energia rinnovabile, minimizzare il consumo di energia 

5. Ottimizzare la distribuzione 
Minimizzare i volumi di trasporto, il peso e la lunghezza, scegliere il metodo di 
trasporto giusto 

6. Ridurre l’impatto ambientele durante la produzione  
Energia rinnovabile, lampadine ad alta efficienza energetica 

7. Ottimizzare la durata dell'utilizzo 
Prodotti riparabili, parti ricambiabili, storia, affetto, invecchiamento 
coscienzioso 

8. Ottimizare il riuso e la riciclabilità 
Materiali separabili 

 
E’ il motore dell’azienda e tutte le decisioni, come quella di avere delle piantagioni 
proprie oppure la scelta dei manager, vengono prese basandosi sui risultati ottenuti 
grazie a questo strumento.  
 
Key activities 
 

 La coltivazione degli alberi 
 Design 
 Ricerca 
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La decisione di avere una propria piantagione è stata presa perché non riuscivano a 
trovare una materia prima di qualità in Svezia. L’importanza di quest’attività è 
sottolineata dal fatto che, oltre ad avere una piantagione propria in Svezia, per il 
mercato statunitense collaborano con il più grande produttore di betulle al mondo.  
 
La creazione dell’azienda è legata al design. Scelto con cura, il design persiste 
dall'origine, attraverso la produzione e fino all’utilizzo del prodotto. In tutto questo la 
ricerca affianca costantemente il design e fornisce un importante sostegno nel 
decidere il tipo di materiale, il processo di fabbricazione e la funzionalità. 
 
Customer relationships 
 

 Seminari 
 Green business award 
 Fiere 
 Concorsi pubblici 

 
Uno dei principi per promuovere la sostenibilità sono i seminari e le lezioni dedicate 
ai dipendenti del settore di arredamento. Essi si focalizzano maggiormente sulla 
“Lowtox living” dato che sugli altri argomenti esiste già sufficiente documentazione. 
 
Ogni anno dal 2009 assegnano il premio per il miglior design per l'eco prodotto. 
Alcune delle idee scaturite in occasione del Green Business Award, sono state usate 
dalla Green Furniture Concept per migliorare i propri prodotti. 
 
Dal momento che il loro cliente principale è il settore pubblico, la maniera ideale per 
promuovere l'azienda è partecipare a concorsi pubblici e alle fiere. 
 
Customer segments 
 

 Enti publici (Segmentato) 
 
La società ha studiato i propri prodotti esplicitamente per le aree pubbliche. Finora, 
con i loro prodotti hanno allestito le stazioni, le hall dei centri commerciali e degli 
alberghi. L’obiettivo futuro è quello di arredare gli aeroporti.  
 
Channels 
 

 Il settore vendita all’interno dell’azienda 
 
L’azienda ha un proprio settore di vendita. L’obiettivo di questo settore è quello di 
trovare dei partner che hanno una filosofia analoga nei confronti del design e 
dell’ambiente, intrattenere i contatti e non di meno vendere il prodotto. 
 
Revenues 
 

 Prodotto con una storia per aree pubbliche 
 
Green Furniture Concept non vende solo il prodotto, ma tutta la storia che lo 
circonda. Ritengono che è proprio questo che fa la differenza e che crea vantaggio 
rispetto alle imprese concorrenti. 
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Costs 
 

 La manutenzione delle piantagioni di alberi 
 L’acquisto di materiali riciclati 
 Il risparmio di materie prime grazie alla strategia Cradle-to-Cradle 
 Le fiere e i premi 

 
Essere indirizzati completamente alla sostenibilità genera costi. La manutenzione 
delle piantagioni di alberi, gestite da terzi e con una squadra scelta di persone 
esterne all'azienda, è un investimento importante. I materiali riciclati fanno parte della 
filosofia dell’azienda. Già più volte menzionata, la strategia Cradle to Cradle assicura 
il risparmio di materiali. 
 
Social and environmental benefits 
 

 Consumi ridotti di materia prima 
 Il rinnovo di alberi 
 Il riciclaggio 
 Promuovere la sostenibilità attraverso i seminari 
 Promuovere i prodotti biologici 

 
I vantaggi sociali ed ambientali sono molteplici. Tuttavia, la cosa più importante 
secondo la Green Furniture Concept è il messaggio che si desidera trasmettere. Per 
quanto li riguarda è difficile immaginare che l’uomo possa pensare senza tenere ben 
presente il concetto di sostenibilità, come è difficile immaginare un prodotto che 
possa creare effetti negativi per l'ambiente sociale e naturale. 
 
Relazione sulla sostenibilità 
Alla domanda che chiede in che modo l’azienda misura la sostenibilità Johan ha 
risposto in modo molto interessante e inatteso:  
 
“In azienda tutti utilizziamo la bicicletta come mezzo di trasporto, raramente qualcuno 
utilizza l’automobile e solo una volta abbiamo viaggiato in aereo. Come facciamo a 
misurarla?”(J. Berhin, Intervista skype 15 maggio 2015) 
 
Il rilevamento della sostenibilità viene visto più come un'opportunità per promuoverla 
che un ottimizzazione del loro modo di fare business. L’obiettivo della Green 
Furniture Concept è di offrire un prodotto 100% ecologico, senza dare troppo peso al 
margine di guadagno.  
 

KNOLL 

La storia 
La società è stata fondata nel 1938 a New York ed è una continuazione dell’attività 
già esistente in Germania che, a causa dei disordini crescenti in Europa, viene 
esportata negli Stati Uniti. Knoll è uno stabilimento di design che produce articoli di 
arredamento per uffici e abitazioni. Il motto che contraddistingue l’azienda è “Good 
design is a good business” (Knoll, sito web, maggio 2015). Realizza una cifra d’affari 
annua di oltre 950 milioni di dollari, è un marchio leader nel campo del disegno 
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industriale a livello internazionale ed è l'azienda americana leader nella produzione di 
mobili per l’ufficio. 
 
La dedizione per il design moderno, e una conoscenza approfondita degli spazi 
moderni di lavoro, ha guidato il marchio Knoll per generazioni, posizionandolo come 
una delle più conosciute e rispettate aziende moderne nel settore dell'arredamento a 
livello mondiale. Ciò è confermato dal fatto che più di 40 loro creazioni sono esposte 
nella collezione permanente di design del Museo dell’arte moderna di New York City. 
 
L'azienda opera in diverse aree geografiche in tutto il mondo attraverso tre 
organizzazioni di vendita e di servizio: Knoll North America, Knoll International 
Europe e Knoll International. L'intervista è stata effettuata con Knoll Nord America, 
ma i principi in materia di sostenibilità sono comuni a tutte le organizzazioni. 
 
Processo di realizzazione 

L'azienda opera da ormai 77 anni nel settore del mobile. Lo spirito innovativo di Knoll 
ha permesso un continuo aggiornamento del proprio business nel corso degli anni, in 
modo da rimanere un leader che offre la migliore soluzione per i clienti. 
 
La Knoll è interessata al problema della protezione dell'ambiente da parecchi anni. 
La prima azione concreta in questo senso è stata intrapresa nel 1978, quando 
l'azienda ha deciso di impiegare un manager ambientale a tempo pieno per risolvere 
il problema delle acque di scarico in una delle fabbriche.  
 
Tuttavia, il tema sostenibilità è oggi molto più attuale e le misure introdotte dal 
governo degli Stati Uniti sono molto più severe. L’influenza più rilevante che ha 
portato l'azienda a prestare maggiore attenzione alla sostenibilità è un fattore 
esterno. Infatti, le tasse per lo smaltimento dei rifiuti imposte dagli organi statali USA 
sono diventate molto alte e Knoll ha capito che era giunto il momento di reagire e di 
dare avvio ad una completa riprogettazione del proprio business.  
 
Oltretutto, la voce delle associazioni non-profit è divenuta sempre più influente e ha 
cambiato il modo di pensare dei clienti. Oggi, il cliente ha grosse pretese perché 
vede la sostenibilità come un problema attuale. Un importante esempio di questa 
nuova e rinnovata attenzione è la questione che ha coinvolto la Knoll e la società 
Google. Infatti, quest’ultima ha rifiutato di acquistare arredamento Knoll in quanto 
considerato non sufficientemente sostenibile e dunque in contrasto con la loro 
filosofia aziendale che si impegna attivamente a promuovere un ambiente sano. 
L’oggetto della controversia è una sostanza chiamata “formaldeide”, che è vista da 
parte del Corporate EHS & Sustainability Manager della Knoll, come parte 
dell’ecosistema naturale e dunque non nociva per l’uomo. 
 

Business model  
Identificare dove si colloca la sostenibilità all’interno del business model di 
un’azienda così grande non è un compito semplice. L’impatto è dato in tre modi:  
 

 Cambiamenti climatici 

 Certificazioni da parte di terzi 

 Materiali, prodotti e processi di produzione ecocompatibili 
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Knoll ha assunto una posizione di leadership nel tema del cambiamento climatico. 
L'azienda sta lavorando su approcci significativi di risparmio energetico e per 
promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. La verifica delle norme ambientali 
trasparenti e universalmente accettate è certificata da aziende indipendenti. 
 
I materiali, i prodotti ed i processi di produzione sono ecocompatibili e rispettano le 
linee guida di progettazione ambientale. Negli anni inoltre ci sono state diverse 
iniziative tra cui la riduzione del Polyvinyl Chloride (PVC), l’aumento dell’utilizzo di 
materiali Bio-Based, la diminuzione delle emissioni di CO2 e l'introduzione di 
processi di fabbricazione ecologicamente sensibili nella sezione KnollTextiles. 
 

Impatto della sostenibilità sul business model  
 
Value propositions 
 

 Qualità  
 Funzionalità  
 Design  
 Prodotto certificato  
 Marchio con la responsabilità sociale 

 
Fin dal principio, la motivazione principale per lo sviluppo è racchiusa nella qualità 
del prodotto con un design moderno. La sostenibilità ha aiutato affinché la qualità 
fosse estesa ad un livello maggiore. Knoll investe un grande impegno per essere 
identificata come marchio che presta grande attenzione alla responsabilità sociale. 
La certificazione dei prodotti ne è la conseguenza, l’approfondimento di questo tema 
è presente nella parte “misurazione e standardizzazione della sostenibilità”.  
 
Key partners 
 

 Fornitori della materia prima  
 Studi di design 
 Rivenditori 
 Organizzazioni per la promozione della sostenibilità  

 
Il processo dell'azienda inizia dal design e dalla scelta della materia prima. Per 
quanto riguarda il primo, ad intervalli regolari Knoll indice un concorso per gli studi di 
design innovativi che desiderano collaborare con loro. Grazie a questa rete di 
designer, sono in grado di proporre idee sempre nuove. 
 
Il canale più comune utilizzato per la vendita dei propri prodotti è la rete di rivenditori, 
grazie alla quale possono da una parte promuovere la sostenibilità dei loro prodotti, 
dall’altra trarne dei vantaggi. 
 
Attraverso la collaborazione con le organizzazioni non-profit, l'azienda viene 
supportata principalmente nell'introduzione degli standard necessari per diventare e 
continuare ad essere Green. La collaborazione con gli istituti tecnici ha inoltre 
permesso la trasmissione della sostenibilità in termini assoluti e tangibili. I partner più 
importanti sono: 
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Forest Stewardship Council (FSC) 
È un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che ha come scopo quello 
di proteggere le foreste per le future generazione. Definisce gli standard secondo i 
quali le foreste e le aziende vengono certificate. 
GREENGUARD   
È un istituto ambientale che definisce gli standard per la qualità dell'aria indoor. 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA)   
Mira a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori attraverso l'applicazione di una 
serie di normative. 
BIFMA  
È un'associazione di categoria nel settore dell’arredamento che stabilisce uno 
standard comune di valutazione dell'impatto di responsabilità ambientale e sociale 
per le aziende del settore. 
 
Key resources 
 

 Materia prima  

 Settore ambientale 

 Tecnologia  

 Tool Life Cycle Assessment 

 Progetti e certificazioni per i prodotti 
 
La pianificazione degli obiettivi futuri dipende in grande misura dal settore 
ambientale, dove l'azienda intrattiene una stretta collaborazione con le 
organizzazioni di tutela ambientale e degli ambienti di lavoro per garantirne la 
realizzazione. 
 
Il Tool Life Cycle Assessment è uno strumento sviluppato su una base scientifica che 
misura l’impatto ambientale dei prodotti attraverso il loro ciclo di vita, partendo dalla 
materia grezza e dall’approvvigionamento, fino alla produzione, trasporto, utilizzo, 
riutilizzo e la fine della vita.  
 
Oltre a collaborare con le numerose associazioni riguardo alla sostenibilità, Knoll 
partecipa a numerosi progetti, tra i più importanti possiamo citare: 

 Chicago Climate Exchange (CCX) – un progetto volto alla diminuzione 
dell’emissione del CO2, 

 Certificazione ISO 14001 – il più grande rivelatore e curatore al mondo degli 
standard internazionali in materia ambientale, 

 SmaRT – un sistema trasparente che quantifica le norme di un prodotto 
sostenibile e che misura i benefici ambientali di un prodotto, attraverso la 
catena di approvvigionamento, delle materie prime alla fine della vita di un 
prodotto. 

 
Key activities 
 

 Design  
 Controllo e misurazione degli effetti della sostenibilità  
 Rapporto della sostenibilità  
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Con l'introduzione del rapporto di sostenibilità, Knoll ha potuto allineare la sua 
strategia a questa importante tematica. Attraverso di esso inoltre comunica in 
maniera efficace e trasparente i suoi progetti in materia. Ritiene inoltre che un 
bilancio di sostenibilità sia in linea generale una modalità ideale di misurazione e 
comunicazione della performance di sostenibilità e il suo impatto per le aziende. 
 
Customer relationship 
 

 Formazione dei clienti 
 Eventi culturali 
 Sponsorship 

 
Il responsabile della sostenibilità organizza seminari con l’obiettivo di fare conoscere 
ai propri clienti i problemi legati alla sostenibilità e per sensibilizzarli all’utilizzo 
consapevole dei loro prodotti e rappresenta un cambiamento incisivo nelle relazioni 
con l’esterno. 
 
Customer segments 
 

 Clienti commerciali  

 Società multinazionali 
 

La sostenibilità diventa un mezzo di integrazione tra ciò che il cliente esige e il 
prodotto finale, soprattutto in considerazione del fatto che i clienti commerciali sono 
sempre più esigenti e più informati quando si tratta di sostenibilità. 
 
Channels 
 

 SmartWay 
 
Questo canale è utilizzato soltanto dalle aziende che appartengono al programma. 
Attraverso la partnership con gli spedizionieri che partecipano a SmartWay si 
riducono le emissioni di anidride carbonica. Si tratta di una collaborazione 
pubblico/privata tra l'EPA (Environmental Protection Agency) e l'industria del 
trasporto merci che aiuta gli spedizionieri, i corrieri e le aziende del settore logistico a 
migliorare l'efficienza del carburante e risparmiare denaro. 
 
Revenues 
 

 Il prodotto certificato giustifica un prezzo più alto. 
 
Le aziende che rispondono agli standard di sostenibilità e che hanno un forte 
marchio ecologico possono richiedere un prezzo più alto per il proprio prodotto. 
 
Costs 
 

 Tecnologia 
 Consulenza 
 Risparmio energetico e di materiali 
 Risparmio realizzato grazie un aumento della produttività 
 Riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti 
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Knoll ha fatto grossi investimenti nella tecnologia per allinearsi alle richieste in 
materia di legge negli Stati Uniti. Queste nuove tecnologie creano un incremento 
della produttività misurando al tempo stesso l’impatto sull’ambiente. I programmi 
d’incremento e di razionalizzazione della produzione sono stati sviluppati all’interno 
del loro sistema di sviluppo dei “Centers of Excellence”. Knoll presenta quindi il “Full 
Circle”, un programma esclusivo che permette di ridurre notevolmente lo smaltimento 
di rifiuti, offrendo opzioni di trasformazione dal rifiuto in energia pulita. 
 
Social and environmental benefits 
 

 Riduzione di CO2 
 Risparmio energetico 
 Controllo e risparmi materia prima 
 Riduzione di cloruro di polivinile (PVC) 
 L'aumento di materiali Bio Based in produzione 

 
La partecipazione di Knoll nel CDP (Carbon Disclosure Project) impegna l'azienda da 
una parte nella riduzione dell’emissione di carbonio e dall’altra nel comunicare 
pubblicamente i risultati raggiunti. 
 
Il risparmio di energia è controllato con il software di misurazione dell'energia 
chiamato Sub-Metering. L'obiettivo del programma è quello di quantificare in modo 
empirico l'uso dell'energia per identificare le opportunità di risparmio energetico e 
documentare la riduzione globale di energia. Oltre a questo software, ne vengono 
utilizzati altri come ad esempio: Compressed Air, Lighting Technology and 
Equipment, tutti orientati alla misurazione ed analisi dei dati relativi ai sistemi che 
consumano energia (Environmental Health & Safety Annual Report,6 2013a). 
 
Rivolgendosi a fornitori certificati FSC controlla l'uso delle risorse naturali rinnovabili 
e l’approccio EDG serve a ridurre i costi di produzione in tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento. 
 
Relazione sulla sostenibilità 
Knoll è un leader mondiale nel design industriale e come tale ha obiettivi e 
responsabilità elevate. Di conseguenza, il loro rapporto di sostenibilità si articola in 
quattro macro aree: Energy Reduction and Sustainable Forestry, Design for the 
Environment, Third Party Certification e Social Equity (Environmental Health & Safety 
Annual Report, 2013b). 
 
Nella prima macro area sono contenute le azioni che guidano gli sforzi in campo di 
Energy Reduction and Sustainable Forestry: 
 

 Product Design: serve per misurare l’energia consumata sia durante 
l’estrazione dei materiali naturali che durante la produzione, che per il 
controllo del C02, questo allo scopo di identificare la fase in cui bisogna 
intervenire con i relativi strumenti. 

 Facilities Design: sistema LEED garantisce che le strutture Knoll abbiano tutti 
gli standard necessari per la produzione. 

                                            
6
Il rapporto della sostenibilità di Knoll 
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 Energy sourcing: la cooperazione con EPA persegue l'utilizzo, dove possibile, 
di combustibili non fossili. 

 Manufacturing: nella produzione viene misurato il consumo di energia e 
l'emissione di CO2, in modo  da applicare costantemente misure di 
miglioramento e riduzione. 

 Transportation: membro della SmartWay. 

 Strategic Planning: gli obiettivi annuali. 

 Capital Investment: attraverso la misurazione del ROI vengono verificati i 
benefici degli investimenti in tecnologie orientate al risparmio energetico e 
mette a confronto i costi ed efficacia. 

 Energy recovery: usa i rifiuti di materiali organici utilizzati nella fabbricazione 
non riciclabili (soprattutto il legno) e li converte in energia per gli impianti.  

 Ciclo di vita del prodotto: Full Circle Project. 
 
Tutte queste azioni vengono accompagnate dalla formazione continua, 
dall'educazione e dal confronto con i clienti, le altre aziende e le istituzioni educative. 
 
La seconda macro area, Design for the Environment (DFE) si concentra su materiali 
ecologicamente responsabili, prodotti e processi nella progettazione e produzione. 
DFE è parte integrante dell'infrastruttura Knoll attentamente costruito nel tempo per 
sostenere strategicamente la sostenibilità in tutti gli aspetti. 
 
La terza, Third Party Certification, caratterizza Knoll come pioniere del settore 
dell’arredamento nel promuovere, sostenere e presentare i propri prodotti con degli 
enti di certificazione indipendenti, tra le quali: 
 

 BIFMA livello™ - Gli indicatori sono stati misurati in quattro aree: Materiali, 
Energia e Atmosfera, Salute Umana e degli Ecosistemi e Responsabilità 
Sociale, 

 FSC, 

 GREENGUARD - riguardano l'utilizzo secondo standard rigorosi di sostanze 
chimiche, 

 LEED, 

 SmaRT, 
 
Knoll è attiva in molti settori per la quarta area, Social Equity. Per quanto riguarda le 
società stessa, offre borse di studio per i dipendenti al di sotto i 25 anni, tutti i 
collaboratori devono avere le migliori assicurazioni, l'area in cui svolgono il proprio 
lavoro deve essere eco ed inoltre organizza viaggi per i propri dipendenti.  
 
Non di meno, esercita la propria influenza oltre i confini della società, sponsorizzando 
manifestazioni ed eventi organizzati dalle associazioni che promuovono un ambiente 
sano. 

 

HERMAN MILLER 

La storia 
Herman Miller, le cui vendite nel 2013 sono state pari a circa 1,8 miliardi di dollari, 
può vantare un'esperienza centennale. Dopo aver iniziato la sua attività come 
produttore di mobili per la casa, oggi si concentra sulla progettazione, produzione e 
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vendita di sistemi d'arredo per l'ufficio e nel settore sanitario. La svolta negli anni '50 
quando optano per il design industriale e iniziano a collaborare con designer di fama 
mondiale. L'azienda con sede principale a Zeeland, Michigan, è presente in più di 
100 paesi, operando tramite diverse aziende mirate, marchi e canali di distribuzione, 
tra cui Herman Miller, Herman Miller Sanità, Nemschoff, Geiger internazionale e 
rivenditori privati. 
 
 
Processo di realizzazione 
Come per la maggior parte delle grandi aziende negli Stati Uniti anche Herman 
Miller, nel lontano 1953 inizia a realizzare l’importanza della responsabilità sociale e 
nel 1971 diventa una società per azioni.  
 
La pressione dell'opinione pubblica in materia di ambiente e dei diritti dei cittadini da 
un lato, e la pressione delle istituzioni statali attraverso l'aumento delle tasse 
dall'altro, hanno incoraggiato la società a far diventare la sostenibilità uno dei fattori 
chiave per un ulteriore sviluppo. Va sottolineato che gli Stati Uniti hanno una forte 
istituzione in questo campo, e che le leggi in materia di protezione devono essere 
rigorosamente rispettate perché le sanzioni sono molto elevate. Oltre ai motivi citati 
poc’anzi, la direzione della società ha rilevato una crescente domanda di prodotti 
sostenibili. 
 
Dal momento che la legge viene applicata indistintamente a tutte le aziende allo 
stesso modo, l'implementazione di una strategia efficace nel campo della 
sostenibilità diventa un elemento di vantaggio competitivo. Tuttavia, 
l'implementazione della sostenibilità non è stato un processo semplice, in quanto 
richiede una ricostruzione organizzativa e una politica di investimenti molto 
scrupolosa, poiché i costi di implementazione sono considerevoli. L’anno 1991, il cui 
profitto è stato del 70% inferiore rispetto all'anno precedente a causa di grandi 
investimenti, è la prova evidente come gli investimenti influiscono il risultato 
aziendale. 
 
Business model  
Henry Miller si concentra sul mantenimento degli elevati standard di qualità sia 
introducendo materiali sostenibili più rispettosi dell'ambiente che tramite funzioni e 
processi di produzione di nuovi prodotti di design. Il modello di business segue una 
rigida serie di protocolli chiamati Design for the Environment (DFE), che guidano le 
decisioni aziendali nella lavorazione dei nuovi prodotti e quelli già esistenti. Il DFE 
sorveglia la realizzazione di un prodotto dalle sue fasi iniziali fino alla fine del ciclo 
vitale. Il protocollo DFE vigila sulle numerose fasi della supply chain, tra cui le più 
significative risultano essere: il controllo delle sostanze chimiche in tutta la catena di 
approvvigionamento, lo smontaggio, la riciclabilità e la LCA. In aggiunta prende in 
considerazione la durata del prodotto, il trasporto e la scelta del rivenditore. Queste 
fasi rappresentano la strategia grazie alla quale la società diventa sempre più 
innovativa e competitiva rispetto ai concorrenti. 
 
Un caso di studio molto interessante è stato condotto dimostrando che, per la 
produzione di una sedia, è possibile utilizzare il 35% del materiale in meno, grazie ad 
un design migliore e all'organizzazione della fase di produzione. 
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Impatto della sostenibilità sul business model  
 
Value propositions  
 

 Un mondo migliore 

 Qualità  

 Responsabilità sociale 

 Marchio ecologico 

 Design Moderno 

 Living Office  
 

La value proposition della società è descritta in una sola frase “un mondo migliore” 
che ha molti significati. La sostenibilità ha innalzato il livello di qualità e fornito un 
design moderno, che è stato un driver per il business dell'azienda. Ai consumatori 
viene offerto un nuovo concetto chiamato Living Office, che si propone di creare un 
ambiente di lavoro stimolante ed attrattivo, facilitando così l'innovazione, lo sviluppo 
e l'implementazione efficace delle strategie aziendali. “Living Office è l'ufficio in cui 
vuoi lavorare, non l'ufficio in cui devi lavorare” è la frase alla base di questo concetto 
nel quale lo spazio di lavoro diventa un luogo in cui le persone si sentono meglio. 
 
Key partners  
 

 Rivenditori 
 Le organizzazioni per il promovimento della sostenibilità 
 Fornitori ecologici al 100%   
 Herman Miller Academy  

 
Herman Miller si impegna affinché ogni nuovo fornitore scelto abbia un impatto zero 
sull'ambiente ed ogni anno il numero di questi fornitori aumenta, raggiungendo 
l'attuale 76% dei fornitori totali. Per i rivenditori viene applicata la stessa regola e la 
loro filosofia deve andare di pari passo con quella della Herman Miller. 
 
Ogni anno la Herman Miller Academy mette a disposizione degli studenti la 
possibilità di fare un'esperienza professionale all’interno della società con il proposito 
di far loro conoscere il settore del legno e le l’attività svolte in questo ramo. 
 
Le organizzazioni con le quali collabora regolarmente sono: 
 

 BIFMA  
 GREENGUARD  
 FSC  

 
Key resoursces  
 

 Protocollo DFE  
 ecoScorecard  
 Certificati 
 Tecnologia 
 Designer  
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Il protocollo DFE, che prevede un attento lavoro dei designer a stretto contatto con la 
tecnologia, migliora la performance aziendale. Herman Miller percepisce la 
sostenibilità come un fenomeno in continua evoluzione, quasi giornaliera. Per 
affrontare con successo questo fenomeno devono essere coinvolti tutti i designer 
della società. 
Mentre 15 anni fa solo i designer ambientali si occupavano di questo argomento, 
oggi se ne occupano tutti, dai grafici agli architetti industriali a quelli d’interni. 
 
L'ecoScorecard è una piattaforma tecnologica web, completamente gratuita, che 
mette a disposizione dei produttori le informazioni ambientali e la documentazione su 
prodotti sostenibili per i maggiori “third-party rating systems”.  
 
La società possiede i seguenti certificati: ISO, BIFMA, Greenguad e FSC  
 
Key activities  
 

 Design  
 Controllo della produzione 
 Network  
 Imballaggio 
 Riciclaggio e smaltimento rifiuti 
 Comunicazione  
 Formazione 
 Target ‘NET 0’  

 
Tutte queste attività trovano spazio nel protocollo DFE di Herman Miller, che serve 
all'azienda per aumentare sia il proprio valore che quello dei partner che partecipano 
alla supply chain.  
 
È interessante sottolineare la collaborazione con Toyota. Anche se appartengono a 
due settori diversi, Herman Miller ha utilizzato una parte della conoscenza e della 
tecnologia degli esperti Toyota per migliorare e automatizzare il processo di 
produzione. Il risultato di questa collaborazione è che una sedia può essere prodotta 
in 17 secondi. 
 
Target ‘NET 0’ prevede la rimozione completa dei rifiuti e dello smaltimento in 
discarica, senza emissioni di gas e spreco di acqua e l’utilizzo di energia green al 
100%. Al fine di raggiungere questo obiettivo, non basta solo l’impegno della società, 
ma serve quello dell'intera supply chain di 200 fornitori. Anche se sul sito internet 
della società il valore di raggiungimento dell'obiettivo è pari all’88% del totale, 
durante l’intervista è emerso che la società è attualmente in ritardo rispetto alla 
scadenza fissata del 2020. 
 
Customer relationships  
 

 Consulenza 
 Comunità 
 Eventi culturali 

 
Mantiene forti legami al livello locale e presenta tutti i modi in cui la sostenibilità può 
portare alla creazione di un ambiente migliore e più sano. 
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Customer segments 
 

 Clienti commerciali  
 Società multinazionali 

 
Pur offrendo mobili per la clientela privata, la parte principale dei loro prodotti viene 
venduta a grandi clienti. L'introduzione della sostenibilità e la visione della società 
hanno contribuito all'aumento delle vendite di mobili. 
 
Channels 
 

 Rivenditori internazionali 
 Eventi del settore 

 
L’azienda seleziona con attenzione i rivenditori con i quali intende collaborare perché 
devono rispettare le necessarie norme di sostenibilità. 
  
Revenues  
 

 Aumento delle vendite (Multinational companies e PMI) 
 
Dal 2010 le vendite nette sono aumentate del 40% circa e sono passate da USD 1,3 
miliardi a USD 1,8 miliardi. Il merito più grande è sicuramente la maggiore 
implementazione della strategia sostenibile. 
 
Cost  
 

 Tecnologia 

 Riduzione del consumo di energia 

 Diminuzione dell’utilizzo di materiali durante la produzione 
 

L'investimento più grande è dato dall’adeguamento degli spazi e della tecnologia 
esistente per essere in grado di raggiungere l'obiettivo ‘NET 0’ entro il 2020. 
 
Social and Environmental benefits  
 

 Riduzione di CO2  

 Risparmio energetico 

 Controllo e risparmio di materie prime  

 Riduzione di Polyvinyl Chloride (PVC)  

 Aumento di materiali Bio Based nella produzione  
 Attenzione verso i collaboratori 
 Formazione sul tema 

 
 
Relazione sulla sostenibilità 
L'attenzione viene posta all'aspetto sociale che va oltre i confini del reporting. A 
causa della crisi, la maggior parte dei concorrenti ha spostato la produzione nel 
vicino Messico dove la pressione dello Stato sul problema della sostenibilità è 
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inferiore e dove si può risparmiare soprattutto sui costi del personale. Herman Miller, 
a differenza degli altri, grazie al suo programma sociale dove ogni collaboratore 
detiene parte delle azioni della società, ha deciso di rimanere in America. 
 
La società mira a fornire un luogo sicuro per tutti i dipendenti al fine di prevenire 
qualsiasi infortunio. Esistono diverse iniziative a favore dell'applicazione della 
sostenibilità per i dipendenti, come per esempio: per autovettura ibrida acquistata 
viene fatto un regalo di USD 500.- in contanti, USD 100 per la bici e il casco per 
l’acquisto di una moto. Sono molto attivi anche nel campo della salute e del 
benessere, hanno infatti introdotto proposte speciali come zumba, perdita di peso, 
wellness, ecc. sia per i propri dipendenti che per le loro famiglie. 
 
L’azienda ogni anno divulga il proprio reporting sulla sostenibilità. Esso fornisce una 
panoramica della società in relazione agli obiettivi programmati (target). Il rapporto è 
stato creato e si misura in base ai seguenti punti: 
 

 vivere, lavorare ed essere al sicuro promouve la conoscenza della sicurezza, 
del benessere sul luogo di lavoro e a casa, la prevenzione degli infortuni e 
delle malattie. OSHA Voluntary Protection; 
 

 il programma Behavioral Based Safety (BBS) aiuta a lavorare verso gli 
obiettivi prefissati. Grazie al BBS gli infortuni del posto di lavoro sono stati 
ridotti del 40%; 

 

 Being Resource Smart descrive gli obiettivi per i rifiuti, l'acqua e l'energia; 
 

 Being Eco-inspire significa progettare prodotti che utilizzano materiali con 
componenti chimici più sicuri, includere materiali riciclati e/o di bio-based, 
ridurre l'impatto del ciclo di vita. 

 

7. DIFFERENZE I SIMILITUDINI TRA I CASI DI STUDIO 

 
Confrontando la sostenibilità tra i sei casi di studio selezionati, si può 
immediatamente notare la differenza tra le piccole e le grandi imprese. L’attuazione 
della sostenibilità nelle grandi aziende è molto più difficile perché richiede un 
investimento più elevato, il cambiamento della cultura aziendale e l'introduzione di un 
nuovo settore dedicato alla sostenibilità. L'unica impresa di dimensioni ridotte in cui 
esiste un responsabile della sostenibilità è la Green Furniture Concept. Dato il carico 
di lavoro e il numero di dipendenti, le grandi imprese sono molto più sensibili agli 
argomenti di responsabilità sociale per i propri dipendenti e per l'ambiente. Questo 
studio dimostra che le grandi imprese sono confrontate con numerose pressioni 
esterne sia dalle istituzioni statali che dalle altre organizzazioni non profit. Gli Stati 
Uniti hanno introdotto nuove leggi che prevedono multe elevate e tasse di vario 
genere sulle emissioni di gas nocivi, per i rifiuti pericolosi e l’inquinamento delle 
acque. Questi prevedimenti incidono direttamente sui ricavi delle società. Le 
organizzazione non-profit, dal canto loro, risvegliano una grande consapevolezza del 
consumatore, sull’importanza della sostenibilità come fattore per la conservazione 
della vita sulla terra. L’esempio di Google è la migliore dimostrazione dell’importanza 
che un prodotto soddisfi gli standard ambientali. Le leggi sull’ambiente circostante 
non creano pressione sulle piccole aziende e per loro la sostenibilità è un’opportunità 
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per l'espansione attraverso la diversificazione o la ricerca di nuovi clienti già 
consapevoli della problematica. Si può concludere che per le grandi imprese 
l’argomento sostenibilità è una misura necessaria per continuare la propria esistenza 
operativa, per le piccole aziende è un’occasione per un business redditizio. 
 
E’ sicuramente interessante sottolineare che nessuna delle società ha ricevuto alcun 
tipo di sovvenzione da parte delle istituzioni statali o da fondi per la sostenibilità. 
Green Furniture Concept ha affermato che in futuro è previsto un sussidio per l’affitto 
del capannone industriale e la messa a disposizione gratuitamente di un consulente 
incaricato all’allestimento del reporting di sostenibilità. Arredo Pallet sottolinea invece 
che, grazie alle leggi sui rifiuti attualmente in vigore, lo Stato rende ancora più difficile 
l'attuazione della sostenibilità. 
   
L'impressione scaturita durante le interviste è, che è molto più difficile implementare 
la sostenibilità in un sistema esistente che fondare una start up ecologica. I fondatori 
di start-up ecologiche hanno di partenza un atteggiamento molto aperto nei confronti 
dell'innovazione e della sostenibilità, di conseguenza non è difficile creare una 
cultura aziende adatta a questo tipo di attività.  Dietro alla decisione di attuare la 
sostenibilità, c’è una persona o un piccolo gruppo di persone dotati di cultura 
ecologica ben impressa nel loro DNA e fare un prodotto ecologico ne è la naturale 
conseguenza. Dopo aver analizzato queste sei società, come abbiamo visto nel 
rapporto IBM, possiamo concludere che la sostenibilità dovrebbe rappresentare 
l'attività principale della strategia aziendale e richiede un’organizzazione top-down. 
 
Osservando la value proposition, o meglio dire il valore aggiunto per il cliente, la 
sostenibilità migliora quanto esiste già e crea nuove possibilità. Migliorare la qualità e 
il design è stato evidenziato da tutte e le società intervistate. Ciò che fa la differenza 
tra le piccole e le grandi imprese è la trasparenza o meglio dire l’esistenza di un 
rapporto della sostenibilità. Herman Miller per conto suo ha fatto un passo in più, 
implementando un server web EcoSmartcard, che permette di comunicare il 
processo al quale il materiale è stato sottoposto e la sua composizione. Le aziende 
più piccole non dispongono ne di risorse umane sufficienti ne di mezzi finanziari per 
misurare e controllare la sostenibilità.  Woodly e Green Furniture Concept, 
nonostante riconoscano l'importanza di presentare il rapporto, ammettono che non è 
il fattore più importante. Queste due società mettono più accento sull’importanza di 
fare le cose bene e di avere un prodotto che è completamente ecologico.  
 
Da aziende come Herman Milller e Knoll si attende una partecipazione attiva nella 
promozione di sostenibilità. Quello che rileviamo come importante traguardo riguarda 
le società Green Furniture Concept e Arredo Pallet, che nonostante rientrino nella 
categoria delle piccole aziende, hanno investito molto nella promozione. Green 
Furniture Concept assegna addirittura un premio per il miglior design con particolare 
attenzione alla sostenibilità. Il vantaggio delle grandi imprese sono le certificazioni 
dei prodotti. Le piccole imprese non collaborano e non partecipano questi 
programmi, nella misura in cui lo fanno Herman Miller e Knoll, che vantano tutti i 
principali certificati quali: FSC, BIFMA, ISO 14001, GREENGUARD, LEED, SMART 
e CRADLE TO CRADLE. Dal momento che i clienti di queste due aziende sono 
principalmente grandi multinazionali, i prodotti certificati sono molto importanti per 
consolidare il marchio. 
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Oltre al design, Arredo Pallet e Paper and Fold possono vantare modelli di business 
molto innovativi. Arredo Pallet è riuscito a garantirsi quasi a costo zero la materia 
prima, palette di legno ritenute rifiuto in Italia. Paper and Fold  è riuscita a produrre 
mobili che si caratterizza per lunga durata, utilizzando il cartone. Le altre quattro 
società, oltre alla qualità e il design, sono concentrate sulla multifunzionalità  dei loro 
prodotti che li rende completamente utilizzato ed assimilato in un dato ambiente. Le 
panchine della Green Furniture Concept sono adattabili ad ogni ambiente e con il 
tempo possono essere modificate. Rispetto a quelle standard hanno una capienza, 
nello stesso spazio, maggiore del 35%. La culla di Woodly può diventare un tavolo, 
Living office lanciato da Herman Miller che arreda gli spazi commerciali  dove le 
persone amano stare e riescono a operare con la massima efficienza. Evolution 
Workplace di Knoll si prefigge di creare spazi di lavoro in modo più efficiente 
possibile. 
 
I risultati dimostrano che la sostenibilità dipende molto dal fornitore di materie prime. 
Green Furniture Concept non riusciva a trovarne uno adatto e ha acquistato una 
piantagione propria di alberi. Arredo Pallet non dipende dai fornitori perché raccoglie 
direttamente le palette dalle società di trasporti. I fornitori di tutte le altre cinque 
aziende hanno il certificato FSC. Herman Miller ha un obiettivo da raggiungere, 
quello di fare capo al 100% di fornitori green-oriented, attualmente hanno raggiunto il 
76%. 
   
L'attività principale delle aziende intervistate, a parte Arredo Pallet, è il design 
ecologico. EcoDesign è un approccio di progettazione con un specifica attenzione 
sulla sostenibilità in tutte le fasi del ciclo di vita.  Per valutare correttamente la fase in 
cui è necessario risparmiare energia o ottenere la migliora performance della materia 
prima, Herman Miller e Knoll utilizzano il protocollo DFE. Design for the Environment 
(DFE) si focalizza su materiali ecologicamente responsabili, su prodotti e processi 
nella progettazione e sulla produzione. Life Cycle Assessment (LCA) è uno 
strumento che viene utilizzato durante la progettazione e lo sviluppo per misurare il 
potenziale impatto ambientale. LCA supervisiona l'intero supply chain, a partire 
dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla fine della vita del prodotto. 
Grazie a questo strumento, le aziende possono comunicare il loro impatto di 
sostenibilità, contribuendo così ad essere trasparenti nei confronti degli stakeholder. 
Green Furniture Concept per l’aprovvigionamento, sviluppo, produzione e fine del 
ciclo di vita del prodotto utilizza la EcoDesign Strategy Wheel. Questo strumento è 
composto da otto elementi, prende in considerazione ogni singolo segmento 
dell’EcoDesign e serve come linea guida per il futuro della società. 
 
Full Circle Program adottato da Knoll nel 2009 prevede la migliore soluzione per la 
fine della vita del prodotto, con lo scopo di ridurre lo smaltimento in discarica 
mediante riciclo, utilizzandolo in altre industrie o per produrre energia. Come 
evidenziato nello studio Green Business Model Innovation, Knoll e soprattutto 
Herman Miller hanno sviluppati il sistema Cradle to Cradle al fine di coinvolgere tutti i 
partecipanti della catena di fornitura. 
 
Un esempio del concetto Cradle to Cradle della Herman Miller è la sedia MIRRA. È 
stata progettata in modo da poterla interamente scomporre e in seguito riutilizzare 
e/o riciclare. Inoltre, è stato scelto un materiale non contenente alcuna sostanza 
nociva.  Il PVC nonostante le sue caratteristiche di lunga durata, resistenza agli graffi 
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e poco costo, inquina l'ambiente ed è stato sostituito con Thermoplastic urethane 
(TPU), che è molto più costoso del PVC ma più rispettoso dell'ambiente.  
 
Per la società Herman Miller anche l'imballaggio rappresenta un modo per 
risparmiare denaro, aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni. La collaborazione 
con la Reusable Packaging Association ha permesso che le scatole in cui il prodotto 
viene trasportato, vengano ripetutamente utilizzate prima di essere riciclate. Il 
risultato è un risparmio di USD 46'000 all'anno ma questo non incide solo sul 
risparmio economico, consente una maggiore produttività in quanto rispetto alla 
produzione degli imballaggi classici permette di risparmiare del tempo.  
   
Il trasporto, parte integrante della logistica, si ritaglia un posto importante nella 
l’implementazione della sostenibilità. La Knoll collabora solo con i membri della 
SmartWay, che mira a raggiungere volontariamente una migliore efficienza del 
carburante e ridurre gli impatti ambientali derivanti dal trasporto merci. Mentre le 
grandi aziende possono implementare la sostenibilità nell'intero modello di business, 
influenzando l'intera supply chain, le piccole imprese si focalizzano principalmente ad 
alcune singole parti. La parte alla quale dedicano maggiore attenzione è la fase 
iniziale della fase di approvvigionamento perché la selezione delle materie prime e il 
design sono il compito più importante.  
 
Anche se le piccole aziende citate in questa ricerca sono ritenute innovative, non 
sono in grado di determinare in modo quantitativo l’impatto della sostenibilità. La 
creazione di un rapporto di sostenibilità richiede rilevanti investimenti nell’attrezzatura 
che possa consentire loro di misurarla. Oltre a questo, è necessario creare una rete 
con le organizzazioni governative e non governative e istituti tecnici che possano 
assisterli nella preparazione di rapporto. Le due grandi aziende della ricerca 
confermano che il rapporto sulla sostenibilità richiede un lavoro molto impegnativo e 
sempre più persone da dedicare a questo. Visto quanto precede è chiaro il motivo 
per cui le piccole aziende non sono in grado di misurare la sostenibilità. 
 
Herman Miller e Knoll con il loro rapporto intendono, non solo di determinare 
l’impatto quantitativo della sostenibilità, ma utilizzarlo per comunicare le attività future 
dell’azienda e le sue responsabilità. La loro filosofia è chiara e corrisponde alle 
aspirazioni della GRI che mira a misurare, comunicare e assumersi la responsabilità 
di tutti i fattori che circondano l’azienda. Come il rapporto GRI anche quelli della 
Herman Miller e Knoll seguono la Tripple Bottom Line. Le iniziative intraprese hanno 
nomi diversi, ma si basano in ambedue i casi sugli indicatori finanziari, sociali 
ambientali. Entrambe sono attive con iniziative sociali a livello locale e quello globale. 
A livello globale, la collaborazione con la FSC conferma la loro sensibilità in merito 
allo sfruttamento del lavoro minorile e al rinnovo delle risorse boschive.  A livello 
locale, assegnano fondi per la formazione di un certo numero di studenti e 
organizzano regolarmente diverse attività per promuovere una vita sana. Herman 
presta maggiore attenzione sulla tutela dei collaboratori sul posto di lavoro, Knoll 
invece sulla sponsorizzazione di progetti e seminari volti a promuovere una vita sana 
e l'ambiente. Entrambe destinano circa Usd 200'000 all'anno, per contribuire, in 
diverse misure e con molteplici attività, al benessere dei propri dipendenti. 
 
Iniziative ambientali sono legate alla riduzione di emissioni di CO2 e del consumo di 
energia, all’entità delle energie rinnovabili utilizzate (come l'energia solare, eolica, 
geotermica, biomasse), alla diminuzione dei rifiuti in discarica, ai prodotti riciclati e il 
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numero di certificati. Le aziende presentano regolarmente i dati in riferimento ai temi 
citati. Questi però avrebbero poco senso, se non ci fossero degli obiettivi chiari per il 
futuro. “Net 0” è un piano molto ambizioso della Hermann Miller che mira ad 
eliminare tutti i tipi di rifiuti (emissioni atmosferiche, pericolosi e discariche) dalle loro 
strutture. 
 
D’altro canto le iniziative finanziarie hanno l’obiettivo di ridurre i costi. Questo 
obiettivo può essere raggiunto attraverso il risparmio energetico e delle materie 
prime e attraverso l'aumento della produttività grazie al design e alla tecnologia. 
Sebbene non abbia un rapporto della sostenibilità, Woodly sottolinea che il suo 
obiettivo principale non è quello di ridurre i costi, ma di aumentare i ricavi  e lo fa 
utilizzando il materiale in eccesso e fabbricando prodotti non legati all’ settore 
dell’arredamento. Infatti gli scarti di materiale nella produzione di culle servono per 
produrre tappi per bottiglie e ciondoli. 
 
Analizzando in che modo le grandi imprese misurano la sostenibilità, si può 
concludere che hanno degli standard molto simili. Questo si riflette soprattutto nella 
collaborazione con le stesse organizzazioni governative e non governative nella 
consulenza attiva sulla creazione del rapporto. Entrambe le società collaborano con 
la BIFMA, il cui compito principale è quello di offrire uno standard nell'applicazione 
della sostenibilità. Entrambe sono in possesso del certificato Greenguard che 
rappresenta uno standard per emissioni ridotte. Inoltre, Herman Miller utilizza la 
certificazione Cradle to Cradle, Knoll invece la certificazione SMART che hanno 
standard molto simili. Una differenza sostanziale viene evidenziata dal fatto che ai 
vari elementi citati in precedenza danno una differente attenzione, a dipendenza dei 
loro obiettivi. Per esempio, mentre Knoll presta grande attenzione alle emissioni di 
CO2, Herman Miller dà più attenzione alla riduzione dell'uso dell'acqua nella 
produzione. 
 
Tutte le società in questa tesi sono consapevoli che il rapporto rappresenta delle 
linea guida per l'azienda che permettono di migliorare i loro processi. Tuttavia, 
misurare la sostenibilità per le piccole imprese è un problema. Come abbiamo visto 
in precedenza Knoll e Herman Miller hanno degli standard simili per la creazione del 
report. Le piccole aziende devono ancora trovare uno standard adatto alle loro 
dimensioni, che non deve prendere in considerazione esclusivamente la Tripple 
Bottom Line, ma tenere presente il potere finanziario della società e la sua struttura, 
in modo da essere in grado di quantificare la sostenibilità. 
 

CONCLUSIONE  

La sostenibilità è un fenomeno globale molto complesso e come tale la sua 
attuazione rappresenta una straordinaria sfida non solo nel settore del legno ma 
anche in altri settori. Implementazione della sostenibilità segue la naturale evoluzione 
dell'uomo e il suo desiderio di creare benessere e un ambiente sano, sia per utilizzo 
attuale sia per le generazioni future. Il perché dell’essere sostenibili non dovrebbe 
creare dubbi, perché la sostenibilità dovrebbe essere parte integrante dell’essere 
umano. 
 
Molte ricerche, come il sondaggio svolto al Salone del Mobile dimostrano che le 
persone prestano una maggiore attenzione a questo fenomeno. Questo è 
particolarmente vero per le grandi aziende, come la Google, che sono sempre più 
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esigenti e nella scelta dell’arredamento chiedono l’adempimento completo dei 
requisiti più severi.  
 
L’indagine svolta ha rivelato che il concetto di sostenibilità diventa sempre più 
importante per i clienti nella scelta di mobili, ma i criteri preponderanti rimangono 
quelli della qualità e del prezzo. In questo modo, i produttori di mobili hanno 
molteplici sfide, e per rimanere competitivi sul mercato bisogna andare incontro a 
tutte le esigenze del cliente, creando una perfetta armonia tra gli aspetti ambientali, 
sociali e finanziari. Questo può essere raggiunto solo se sostenibilità diventa l’attività 
principale della strategia aziendale. La strategia è spesso conseguenza di fattori 
esterni all'azienda che possono accelerare o rallentare la sua adozione. A livello 
esterno la forte influenza delle istituzioni statali e delle organizzazioni non profit, in 
alcuni paesi come gli Stati Uniti, ha portato la sostenibilità ad essere una misura 
necessaria per l’attività delle aziende. Tuttavia, la principale motivazione iniziale per 
la introduzione di modello di business Green è quella di creare vantaggio 
competitivo. 
 
Questo lavoro dimostra che l'influenza della sostenibilità si estende attraverso l’intero 
modello di business di un'azienda. Le grandi imprese, con un investimento rilevante, 
implementano la sostenibilità in tutte le fasi della supply chain creando una value 
proposition molto più attraente per i clienti e contribuendo ad una produzione più 
efficiente, risparmiando sulle materie prime e sul consumo energetico e con un 
adeguata logistica sono in grado di ridurre significativamente i costi aziendali. In 
questo modo ottengono un vantaggio competitivo non solo per gli azionisti ma anche 
per soggetti che circondano l'azienda. 
 
Il rapporto di sostenibilità è un documento che serve per comunicare l’impegno 
profuso ed i benefici che la società ha realizzato. Il reporting di sostenibilità è una 
pratica a due vie: supporta la comprensione dell'impatto del business nell’ambito 
sociale ed ambientale più ampio; consente inoltre alle aziende di valutare l'impatto 
sulla società e l'ambiente di lavoro. Negli Stati Uniti è emerso che l'armonizzazione 
del rapporto è molto importante per l'ulteriore sviluppo del settore. Le organizzazioni 
non-profit come la BIFMA, acconsentono che l'informazione sia riportata in modo 
rilevante, comparabile e significativo. 
   
Da l’altra parte, le piccole imprese sono focalizzate principalmente sulla parte 
inferiore della supply chian, quindi sul design e la scelta dei materiali. La sostenibilità 
viene percepita come un mezzo per conquistare i mercati dominati da cliente 
'moderno' che segue il trend mondiale della globalizzazione e richiede un prodotto 
multiuso.  Il problema delle piccole imprese è la comunicazione dell’influenza della 
sostenibilità. Motivi finanziari e la mancanza di una grande struttura aziendale sono 
le ragioni principali per la mancanza di qualsiasi tipo di rapporto. Questo problema 
richiede maggiore attenzione primo luogo dello Stato. La Svezia sta già introducendo 
manovre anche per le piccole aziende mettendo a disposizione, a proprie spese, 
consulenti in grado di aiutare le aziende a creare questo tipo di reporting. 
 
Riassumendo quello che precede, possiamo concludere che i motivi principali per 
l'attuazione della sostenibilità sono: 
   

 la sensibilità delle imprese; 
 il vantaggio competitivo; 
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 l’esigenza di adeguarsi all’evoluzione delle normative sempre più numerose 
e restrittive; 

 aumentare la qualità dei prodotti riducendo contemporaneamente i costi 
operativi; 

 migliorare l’immagine e la reputazione nei confronti dei consumatori, 
sempre più sensibili all’argomento della salvaguardia dell’ambientale; 

 la creazione dei benchmark e dei best case; 
 nuove opportunità di mercato.  
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