
“DAL DIRE, AL FARE, AL COMUNICARE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE” 
AZIONE COLLETTIVA 

In partnership con  

 

 
TERZA TAPPA  
 
La terza tappa dell’Azione Collettiva “Dal dire, al fare, al comunicare nell’economia circolare” si è 
svolta il 3 ottobre a Milano, nell’ambito del Salone della CSR, ospitato dall’Università Commerciale 
Luigi Bocconi. L’incontro ha visto la partecipazione di 22 rappresentati di 18 organizzazioni profit e 
non-profit.  
 
BUSINESS GAME SU ECONOMIA CIRCOLARE 
 
La tappa ha approfondito il tema della “circolarità in rete” attraverso un’attività di Business Game 
organizzata in collaborazione con il CircuLab Network. Il Business Game è strutturato come 
insieme di strumenti formativi che hanno lo scopo di far immedesimare il soggetto in una ipotetica 
realtà aziendale, dove occorre prendere delle decisioni relative alla gestione delle variabili di un 
contesto simulato. Nello specifico, il gioco si è focalizzato sulla fase di design del prodotto, tema 
confermato - anche dalle aziende che hanno compilato il questionario di misurazione della 
circolarità materiale e immateriale tra la prima e la seconda tappa - come uno degli aspetti chiave 
su cui operare per implementare e massimizzare strategie di circolarità. 
Il gioco si è basato su un caso reale: la start-up Nestor, fondata nel 2015 a Parigi, che si occupa di 
servire a persone anziane semi-autonome dei pasti pronti con cadenza bisettimanale. Dopo 
qualche tempo la start-up ha iniziato a riscontrare delle problematiche legate principalmente alla 
poca freschezza e media qualità del prodotto offerto e all’utilizzo di imballaggi di plastica, che 
producevano enormi quantità di rifiuti. 
Il gioco si divide in 4 fasi, caratterizzate dagli strumenti proposti ai partecipanti per la conduzione 
dei lavori: 
1. Ai partecipanti è stato proposto anzitutto di mappare e “spacchettare” il caso reale di Nestor 
nelle componenti distinte del business model canvas, considerando il ruolo dell’organizzazione; 
identificando risorse umane, competenze e capacità per creare il modello di business; 
distinguendo le risorse necessarie per tutte le fasi della vita del prodotto; presentando la value 
proposition per i clienti o i contesti ad essi associati, riflettendo sul metodo migliore di 
distribuzione e/o sull’anticipare il fine vita del prodotto come opportunità. 



2. Ad ogni tavolo è stato proposto uno scenario diverso: un elemento esterno che, introdotto nella 
realtà aziendale, richiede un ripensamento della strategia complessiva. Per stimolare nei 
partecipanti al gioco l’elaborazione di idee e soluzioni innovative, Circulab ha sviluppato delle 
carte da gioco: le carte “What If”. Ad ogni partecipante è quindi stato richiesto di pescare una 
carta da un mazzo e, basandosi sui contenuti della carta, di pensare per due minuti a un’idea, una 
soluzione, al problema dato, da condividere poi tra i partecipanti. 
3. Al termine dei lavori e del brain storming, ogni gruppo ha compilato il memo, in cui ha 
consolidato la soluzione condivisa dal gruppo per poi presentarla, nell’ultimo momento del gioco – 
il pitch - con gli altri gruppi in plenaria. 
 

 
 
SINTESI DEI RISULTATI E NEXT STEP 
 
Alla fine della restituzione dei risultati dei lavori di gruppo in plenaria, il Prof. Marco Frey ha 
riassunto il percorso fatto durante le tappe precedenti e ha tracciato delle riflessioni sulle 
prospettive future dell’azione collettiva, da discutere poi durante il Terzo SDG Forum (Matera) del 
GCNI. 
Punto di partenza del ragionamento sono state le best practices di aziende e organizzazioni 
condivise dai partecipanti all’Azione Collettiva, da cui sono state tratte delle lessons learnt per 
l’adozione di pratiche circolari. Tra queste: le partnership multi-stakeholder; l’engagement attivo 
dei fornitori lungo tutta la filiera; la necessità del commitment specifico da parte del Top 
Management; il riconoscimento dell’innovazione e della tecnologia quali fattori essenziali per 
l’implementazione di iniziative di circolarità insieme alla ricerca e alla formazione. 
La lettura trasversale di tali pratiche e l’analisi dei risultati del questionario di misurazione della 
circolarità materiale e immateriale – condiviso tra la prima e la seconda tappa dell’Azione 
Collettiva - hanno consentito al team GCNI – Sant’Anna di presentare delle proposte d’azione per il 
prosieguo delle attività nel prossimo anno, che sono state approfondite a Matera, nel gruppo di 
lavoro su Economia Circolare, il 12 ottobre. 

 


