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ABSTRACT
Il sistema economico lineare, ancora legato all’utilizzo di

materie prime, impatta sugli ecosistemi e sulla biodiversità. Il

concetto di sostenibilità, al contrario, apre ad ampi scenari di

evoluzione del concetto di economia sviluppando tematiche

sociali e ambientali per una radicale trasformazione della

società. In quest’ottica si inserisce un innovativo framework

basato su un approccio di Life Cycle Thinking (LCT) come un

nuovo modo di pensare sostenibile e innovativo. Il presente

lavoro mira a verificare l'esistenza di strategie di circular

economy nelle aziende del settore tessile attraverso l'analisi

dei loro report di sostenibilità e la relazione tra circular

economy e corporate social responsibility (CSR) oltre agli

obiettivi di LCT indagando se le strategie di business stanno

cambiando nella direzione di un modello circolare.

L’analisi dei report di sostenibilità è

stata condotta attraverso la codifica di

alcuni termini chiave che

rappresentano un approccio CE. In

particolare l'uso di termini come:

progettazione, economia circolare,

riciclo/riutilizzo, riduzione dei rifiuti,

consumo di acqua/energia, uso del

terreno/biodiversità, recupero di

energia, fasi del ciclo di vita di un

prodotto o di un servizio. La scelta del

campione è guidata dal criterio della

rappresentatività. In particolare, le

aziende identificate sono quelle più

attive nelle pratiche di CSR e nel

reporting.

Per ogni concetto codificato è stato

verificato il numero di volte in cui i

termini sono stati menzionati nella

relazione come segnale

dell'importanza di questo fattore per

mettere in evidenza le aziende molto,

mediamente o poco orientate alla

circolarità.

INTRODUZIONE

Verificare se:

I report di sostenibilità possono migliorare la strategia aziendale

delle PMI nel settore tessile;

Evidenziare se e come la CE è alla base delle politiche CSR delle PMI nel 

settore tessile.

I  rapporti CSR nelle principali PMI del settore tessile contengono 

riferimenti (impliciti o espliciti) alla CE;

L’analisi dei documenti mostra che poche società forniscono un rapporto

dedicato alla CE. La maggior parte delle aziende menzionano la

circolarità nei loro rapporti CSR. Nessuna delle aziende di questo

campione utilizza gli indici di circolarità presentati in letteratura. Le aree

di azione più importanti sembrano essere: la progettazione, il packaging,

la logistica, la gestione dei rifiuti, la sensibilizzazione degli stakeholders

sulle tematiche del riuso. I risultati evidenziano che i rapporti sulla CSR

sono potenzialmente in grado di creare collegamenti espliciti tra la CSR

e le azioni di CE, anche se in alcuni casi questo approccio circolare è

ancora inconsapevole per le imprese e per i consumatori e si deve

lavorare per dichiarare esplicitamente quali siano le strategie di CE delle

aziende.

Una reputazione aziendale ed il suo legame con le pratiche di responsabilità sociale di impresa si rendono

necessarie come strategie di vantaggio competitivo con ritorno economico nel lungo periodo in grado di creare

fiducia tra tutte le parti interessate al fine di stabilire un approccio che prenda in considerazione aspetti ambientali e

sociali e che deve tenere conto del ruolo strategico di relazioni economiche stabili che incidano positivamente sulla

produttività aziendale generando maggior valore. Attraverso il Life Cycle Thinking l’azienda integra nella propria

strategia d’impresa aspetti ambientali perseguendo specifici obiettivi.


