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LA SOSTENIBILITÀ È UN 
PERCORSO, NON UN BOLLINO

PER LE IMPRESE MANIFATTURIERE INVESTIRE IN SOSTENIBILITÀ È ORMAI UN OBBLIGO, NON SOLO NORMA-
TIVO, MA ANCHE ETICO E DI MERCATO. NON ESISTE UN UNICO MODO, VALIDO PER TUTTI, DI ESSERE SO-
STENIBILI. SPETTA A OGNI AZIENDA SCEGLIERE, E VELOCEMENTE, STRATEGIA E TECNOLOGIE PIÙ ADATTE. 
ALCUNI SUGGERIMENTI PREZIOSI LI PROPONE SABRINA MAZZA DI SCHNEIDER ELECTRIC

valeria villani
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QUANTO SIAMO  
GIÀ SOSTENIBILI?

In una recente indagine 
condotta da Federmanager 
su imprenditori, dirigenti 
e manager, interpellati 
sulla loro visione di 
sostenibilità sul mercato, 
il 74% ha dichiarato che 
sempre più clienti stanno 
chiedendo attestazioni 
che siano coerenti con 
obiettivi di sostenibilità e 
ha espresso la convinzione 
che una certificazione 
di sostenibilità possa 
accrescere competitività 
e profitti nei principali 
settori produttivi europei. 
Un intervistato su due 
ha dichiarato che i nuovi 
obiettivi fissati dall’Unione 
Europea costringeranno 
tutte le filiere produttive 
a una radicale e veloce 
trasformazione dei processi 
di produzione.

intraprendere un percorso di tran-

sizione orientato alla sostenibilità 

è un obiettivo essenziale, oggi, anche per 

le imprese manifatturiere. L’accelerazio-

ne del riscaldamento del Pianeta, quindi 

il cambiamento climatico e l’incremen-

to di emissioni di CO2 sono ormai eventi 

noti. Secondo le stime del Climate Clock, 

ci restano poco più di sei anni e mezzo 

per intervenire in modo massiccio, prima 

di toccare un “punto di non ritorno” nello 

stravolgimento dell’equilibrio del Pianeta.

«Interrogarsi su cosa fare e come farlo, per 

agire di conseguenza, a livello individua-

le, sociale, ma anche imprenditoriale, è il 

primo passo per innescare un’importante, 

e positiva, inversione di tendenza», dice  

Sabrina Mazza, Marketing Specialist Oem  

di Schneider Electric. «Oggi, adottando le 

giuste soluzioni tecnologiche e le strategie 

più efficaci, abbiamo tutti l’occasione di 

trasformare questa forte criticità, questa 

minaccia, in un’opportunità». L’opportu-

nità di contribuire alla transizione ecolo-

gica globale, ma anche di ottenere mag-

giori performance all’interno delle proprie 

imprese. Secondo alcuni enti di ricerca, di 

fatto, le aziende che già stanno investendo 

in azioni o tecnologie orientate alla soste-

nibilità ottengono risultati migliori, in ter-

mini di profitti e performance, risultando 

quindi più longeve rispetto ai competitor. 

Queste aziende mostrano anche una mag-

giore propensione all’innovazione e hanno 

maggiori probabilità di intercettare più fa-

cilmente non solo nuovi clienti più sensi-

bili alle tematiche green, ma anche nuovi 

investitori, partner e talenti da introdurre 

nell’organico aziendale.

La stessa Unione Europea, con le sue sca-

denze, sta aiutando a perseguire degli 

obiettivi di cambiamento orientato alla 

sostenibilità. Oltre alle Direttive europee, 

però, è il mercato stesso che mette questi 

obiettivi in primo piano, con consumato-

ri finali di beni che esprimono richieste e 

SERVONO INTERVENTI A PIÙ LIVELLI 
PER DIVENTARE AZIENDA SOSTENIBILE
Quali sono dunque e a quali livelli si pos-

sono declinare le attività e le strategie da 

mettere in campo per essere un’azienda 

sostenibile? «C’è prima di tutto un livello 

di R&D e di engineering da considerare», 

dice Mazza. «Agire a monte del processo 

di creazione di prodotto favorisce la soste-

nibilità. Nella fase di R&D, ad esempio, si 

possono individuare nuovi materiali per 

una parte, un componente o il prodotto 

nell’insieme, che consentano di ottenere 

le stesse performance, ma con un impatto 

ambientale inferiore. 

Allo stesso modo, nelle fasi di ingegne-

rizzazione si possono analizzare dati, 

valutando variabili e simulando com-

portamenti - con specifici software per la 

creazione di Digital Twin - così da ottimiz-

zare l’impatto ambientale e il consumo re-

ale di prodotti, macchine e processi».

Ci sono poi attività che possono essere in-

traprese a livello di filiera. «Queste com-

portano la selezione di partner e fornitori 

che consentano di accedere a certificazioni 

di sostenibilità che supportino l’impegno 

verso clienti, investitori e partner», spiega 

Sabrina Mazza. «Una delle attestazioni più 

note a questo livello è Ecovadis: si tratta 

di una modalità di rating di sostenibilità a 

punteggio, espresso in centesimi, che per-

mette di confrontare l’impegno sulla soste-

nibilità tra aziende diverse tra loro».

UN IMPEGNO GLOBALE E LOCALE,  
MA SOPRATTUTTO COLLETTIVO
L’impegno e gli investimenti di Schneider 

Electric nella sostenibilità sono in corso 

ormai da 10 anni. La strategia del Gruppo 

è orientata in due direzioni: alla sostenibi-

lità interna e allo sviluppo di soluzioni che 

supportino i clienti nel raggiungimento dei 

loro obiettivi di sostenibilità. 

«Schneider Electric agisce sul merca-

to come azienda sostenibile che si è data 

scelte sempre più orientate alla sostenibi-

lità, spingendo i produttori di questi beni 

a ridefinire la propria strategia aziendale. 

«Nello stesso Gruppo Schneider Electric 

stiamo da tempo definendo un posiziona-

mento sul mercato nel pieno rispetto degli 

obiettivi di sostenibilità. Crediamo molto 

in questo percorso, per il quale organiz-

ziamo costantemente una serie di attività e 

adottiamo strategie a più livelli. Intendia-

mo confermarci come azienda sostenibile, 

ma anche come partner digitale di sosteni-

bilità sul mercato», continua Mazza. 
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to di obiettivi di sostenibilità insieme a 

Scheider Electric su tre fronti: la tecnolo-

gia (il prodotto), le macchine, l’intero sito 

produttivo. «I nostri clienti trovano oggi 

l’85% delle soluzioni e dei prodotti tec-

nologici Schneider Electric già certificati 

Green Premium», spiega Sabrina Mazza. 

«Si tratta di una certificazione interna che 

conferisce, oltre alle conformità RoHS e 

Reach, una sorta di “passaporto ecologi-

co” di prodotto, che fornisce informazio-

ni sull’impatto ambientale in tutte le fasi, 

dalla produzione al fine vita, inclusi la 

garanzia di packaging sostenibile, il pun-

teggio di riciclabilità e riparabilità del pro-

dotto, il basso impatto delle materie prime 

che lo compongono».

Si possono poi realizzare insieme a Schnei-

der Electric macchine sempre più sosteni-

bili, a partire dalla progettazione. «Grazie 

ai software oggi disponibili, si possono 

creare gemelli digitali per analisi prelimi-

LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA): CONTINUA 
L’ESPERIENZA IN CAMPO DI OMAG

Omag, costruttore di macchine per packaging, sta collaborando 
con Schneider Electric in un progetto di Life Cycle Assessment 
dal 2019 orientato alla certificazione di sostenibilità e basato su 
tecnologie digitali. Il percorso è nato dall’esigenza duplice di Omag 
di affermarsi, da un lato, sul mercato con una strategia sempre più 
orientata alla sostenibilità e, dall’altro, di rispondere alle richieste di 
certificazione green dei propri clienti e dei loro consumatori finali. È 
stato un percorso articolato, tutt’ora in corso, condotto a più livelli, 
che ha coinvolto in campo numerose attività, dati e informazioni da 
raccogliere e analizzare, e risorse umane. «La nostra esperienza  
con Schneider Electric con la LCA è più che positiva», dice  
l’ing. Roberto Filippucci di Omag. «Ci ha permesso di conferire un 
ulteriore valore tecnologico alle nostre macchine e di migliorarne 
le prestazioni a tutti i livelli. Il progetto LCA ci ha confermato che la 
certificazione di sostenibilità non è un semplice bollino apposto su 
un documento, ma è un vero e proprio percorso, che non ha fine e 
coinvolge tutti: si traccia un’analisi dinamica della macchina e del 
suo impatto energetico e ambientale, in base alla quale è possibile 
continuare a identificare azioni migliorative nel tempo, verificandone 
costantemente indicatori e KPI».

precisi obiettivi globali e locali. A livello 

globale ci attiviamo per ridurre l’impat-

to energetico/ambientale (climate-posi-

tive world), riducendo le emissioni, per 

utilizzare in modo efficiente le risorse, ad 

esempio potenziando le scelte di packa-

ging sostenibili, promuovendo principi di 

sostenibilità anche sociale, per creare pari 

opportunità e sfruttare il potenziale di 

tutte le generazioni», aggiunge Mazza. «A  

livello locale, supportiamo le comunità sul 

territorio attraverso, ad esempio, azioni di 

volontariato». 

La sostenibilità non è una scommessa, tut-

tavia, che si vince da soli. Come partner di-

gitale sul mercato per soluzioni sostenibili, 

infatti, Schneider Electric si muove in un 

ecosistema di partner e di clienti che pos-

sono, e devono, essere coinvolti ogni gior-

no sempre di più. Costruttori di macchine 

(Oem), end-user e integratori tecnologici 

possono infatti collaborare all’ottenimen-

nari e simulazioni indirizzate a ottimizza-

re e testare una macchina più volte, prima 

della fase di assemblaggio e installazione 

in fabbrica, per ottenere un prodotto fini-

to più efficiente, anche energeticamente»,  

aggiunge Mazza. «In seguito, quando la 

macchina è in funzione, le tecnologie di-

gitali permettono di prelevare dati sui 

consumi per ottimizzarli, confrontando-

li costantemente con il modello digitale  

iniziale». L’insieme di queste variabili può 

essere studiato e valutato nel cosiddetto 

Life Cycle Assessment (LCA), uno studio, 

una procedura proposta da Schneider 

Electric, che permette di identificare i ca-

richi ambientali associati a un prodotto, a 

un processo o a un’attività, durante l’inte-

ro ciclo di vita, con riferimento alla nor-

mativa ISO 14040.

LA SOSTENIBILITÀ È (ANCHE)  
UNA QUESTIONE DI FILIERA 
«Spostandoci dalla macchina al processo 

produttivo, è possibile valutare un vero e 

proprio percorso di decarbonizzazione, 

al fine di ridurre le emissioni di gas ser-

ra complessive nello stabilimento», spiega  

ancora Sabrina Mazza. 

A questo livello entrano in gioco le valu-

tazioni di emissioni in termini di Scope 1 

(dirette, legate a produzione, refrigeranti, 

flotta aziendale), Scope 2 (indirette, prove-

nienti da elettricità, vapore, teleriscalda-

mento) e Scope 3 (emissioni di filiera, lega-

te a beni, servizi, gestione rifiuti). 

«Schneider Electric può affiancare le 

aziende anche in questo percorso di  

decarbonizzazione, con il supporto di fi-

gure specializzate che accompagnano alla 

definizione di attività specifiche per la ri-

duzione delle emissioni, partendo dalla si-

tuazione attuale di uno stabilimento e dal-

le risorse in campo, ponendosi obiettivi da 

raggiungere a lungo termine, nella piena 

continuità operativa e di servizio a livello 

di manutenzione», aggiunge la Manager. 
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«Raggiungere obiettivi di sostenibilità pre-

suppone una sensibilità di tutta la filiera, 

non è un’iniziativa isolata: servono quindi 

scelte consapevoli da parte di tutti i player, 

dalla fabbrica allo scaffale della grande di-

stribuzione, passando per le macchine che 

producono il bene prima che sia consegna-

to al consumatore finale, con la garanzia 

di un ciclo di vita e di un suo mantenimen-

to ottimali nel tempo». 

 

LA TECNOLOGIA DIGITALE, UN’ALLEATA 
STRATEGICA
Oggi, la sostenibilità ha nella tecnologia 

digitale un’alleata strategica. Sostenibi-

lità e digitalizzazione sono strettamente 

interconnesse, nel senso che le tecnologie 

digitali e l’automazione avanzata, se op-

portunamente integrate, creano le miglio-

ri condizioni per raccogliere, analizzare 

e tracciare dati fondamentali provenienti 

dal capo, mettendoli a disposizione delle 

I BENEFICI DI UNA 
CERTIFICAZIONE 
DI SOSTENIBILITÀ
Secondo un’indagine Doxa 
condotta nel corso del 2021 
sulle piccole e medie imprese 
italiane che hanno già 
investito in attività e finanza 
sostenibile, i benefici di una 
certificazione di sostenibilità 
sono percepiti a livello di 
miglioramento della reputation 
(39%), di aumento del valore 
e della qualità dei prodotti 
(35%) e di aumento della base 
clienti (16%).

Sabrina Mazza, Marketing 
Specialist Oem di Schneider 
Electric

imprese per costruire, e misurare, progetti 

orientati a obiettivi di sostenibilità.

Lo stesso Osservatorio Transizione Indu-

stria 4.0 ha messo in evidenza come il 65% 

delle imprese manifatturiere (su un totale 

di circa 500 interpellate) ritenga fonda-

mentale il concetto di sostenibilità e abbia 

intrapreso progetti orientati in tal senso. Il 

35% dichiara di monitorare la produttività 

di macchinari e operatori come indicatori 

di sostenibilità, mentre il 50% indica l’IoT 

e l’automazione avanzata come le princi-

pali tecnologie in grado di supportare uno 

sviluppo sostenibile.

Un prodotto, una macchina, un processo 

devono essere sempre di più digitali, per 

essere sostenibili. E se questo ha un costo, 

di tempo e risorse, ci sono innegabili bene-

fici che ne derivano. Soprattutto, rimanda-

re l’appuntamento green potrebbe lasciar-

ci indietro, in termini di competitività di 

business e di responsabilità sociale. 

LA SOSTENIBILITÀ 
PRESUPPONE UNA 
SENSIBILITÀ DI TUTTI  
I PLAYER DI FILIERA
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