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La trasformazione  
 crea 

vantaggi per 
le aziende



In breve, lo sviluppo, l’implementazione e la promozione di strategie in difesa 
dell’ambiente assicurano i vantaggi seguenti:

Maggiore preparazione a normative e gestione  
dei costi associati

Dipendenti più coinvolti e maggiore possibilità  
di attirare talenti in azienda

Ambienti di lavoro più sani per i dipendenti

Migliore immagine del brand e maggiore  
vantaggio competitivo  

Impatto positivo complessivo sull’ambiente

Questo documento esamina i vantaggi di un approccio più attento 
all’ambiente in ogni aspetto delle operazioni aziendali. 

Evidenzia anche i vantaggi resi possibili dalla scelta di collaborare con organizzazioni 
che hanno la stessa mentalità, in particolare quelle in grado di aiutarti a sviluppare  
la tua attività in diverse aree chiave.
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La velocità è importante 
Riscaldamento globale, cambiamento climatico, aumento dell’inquinamento 
e delle emissioni: la tecnologia, nelle sue diverse forme, è ritenuta tra i 
responsabili dei danni all’ambiente.

Ma vi è un paradosso evidente. Esigiamo standard di vita sempre migliori,  
con inclusione e accessibilità maggiori per tutti, nella nostra vita moderna.

Ma che cosa ci permette di essere più innovativi e produttivi? 
Che cosa ci fa compiere passi da gigante verso il progresso?

Tecnologia
È alla guida del progresso umano da quando l’invenzione dell’aratro a  
vomere ha trasformato l’agricoltura organizzata, accelerando il processo  
della civilizzazione.

  
e che cosa possiamo 
fare al riguardo?

Allo stesso tempo, i consumatori stanno diventando sempre più sensibili 
alle questioni ecologiche e le organizzazioni si impegnano a realizzare 
obiettivi ambientali, sociali e di governance sempre più rigorosi. 

Ed ecco dunque il secondo paradosso. Per ridurre gli effetti di tutta la 
tecnologia che abbiamo usato fino a oggi, abbiamo bisogno di ancora  
più tecnologia.

Questa nuova tecnologia deve essere smarter, più mirata e più pulita, 
creando ulteriori vantaggi durante il suo utilizzo. 
 
Una tecnologia affidata a dipendenti ambiziosi e di talento che lavorano 
insieme in modalità ibrida, in ufficio, da ambienti domestici e da postazioni 
remote in tutto il pianeta dando vita a idee innovative. 
 
Queste idee iniziano dalla progettazione, per poi estendersi a produzione 
e supply chain.

Progettazione circolare dei prodotti
La progettazione circolare dei prodotti implica l’uso di materiali riciclati nei 
prodotti realizzati, il riciclaggio dei materiali dopo l’utilizzo del prodotto e 
prodotti facilmente smaltibili per il riciclaggio. 

Per sostenibilità dei prodotti si intende un processo di produzione che usa 
meno acqua o risorse naturali. Il concetto si applica anche a prodotti più 
semplici da creare, realizzati con materiali resistenti e semplici  
da aggiornare.
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Industria manifatturiera 
Il successo della produzione snella, che comprende l’eliminazione degli sprechi 
operativi, la promozione di una maggiore efficienza e il miglioramento dei dati 
finanziari, ha dato vita a una produzione “green”, che integra considerazioni 
ambientali e iniziative agili.

Queste includono i processi di manutenzione, controllo qualità e produzione 
per migliorare la riciclabilità e il riutilizzo dei materiali, nonché l’uso di energie 
rinnovabili e una maggiore attenzione all’efficienza energetica.

I consumatori e i responsabili degli acquisti aziendali sono sempre più alla  
ricerca di prodotti e servizi sostenibili. Secondo uno studio, quasi il 75% degli 
europei riconosce l’importanza di adottare uno stile di vita etico e sostenibile1. 
Politiche e iniziative autenticamente green possono distinguere un’azienda in 
situazioni competitive. 

Sicura
La capacità di estendere la sostenibilità ai partner è un fattore chiave. Secondo 
Sonya Bhonsle, Global Head of Value Chains presso CDP, “Le emissioni delle 
aziende non si fermano all’uscita dalla fabbrica. In realtà, i dati di CDP 
mostrano che le emissioni della supply chain di un’azienda sono in media 
oltre 11,4 volte maggiori rispetto a quelle dirette. Un’iniziativa aziendale 
significativa per il clima consiste nel coinvolgere i fornitori per ridurre le 
emissioni lungo la catena del valore”. 

Le grandi operazioni di e-commerce faranno probabilmente il passo successivo, 
integrando più fasi per la gestione dell’impronta di carbonio di un prodotto, in 
particolare se i consumatori sono disposti ad assorbirne il costo.

“ Le emissioni delle aziende non si 
fermano all’uscita dalla fabbrica. 
In realtà, i dati di CDP mostrano 
che le emissioni della supply 
chain di un’azienda sono in media 
oltre 11,4 volte maggiori rispetto 
a quelle dirette. Un’iniziativa 
aziendale significativa per il 
clima consiste nel coinvolgere i 
fornitori per ridurre le emissioni 
lungo la catena del valore.”

 Sonya Bhonsle  
 Global Head of Value Chains

1  https://www.globaldata.com/71-of-european-consumers-see-the-importance- 
of-living-an-ethical-or-sustainable-lifestyle/
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Consumatori e 
responsabili degli 
acquisti aziendali 
hanno 

  
Insieme alle normative esistenti e alle proposte di legge,  
la mentalità sta cambiando in Europa e altrove. I cittadini  
sono convinti della necessità di un approccio più rispettoso  
dell’ambiente in ogni aspetto della propria vita.

Questo vale per i consumatori che acquistano beni e servizi, per i responsabili  
degli acquisti aziendali che procurano soluzioni destinate all’uso da parte  
dell’organizzazione o come componente della produzione o per personale  
aziendale in cerca di una migliore esperienza.
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La ricerca indica che il 61% dei 
consumatori europei è preoccupato 
per lo stato di salute dell’ambiente. 

Il riscaldamento globale (50%) e la 
riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica (52%) sono i temi più citati 
e questi problemi hanno indotto i 
consumatori a impegnarsi attivamente 
per migliorare il benessere del pianeta 
cambiando il proprio modo di agire1. 

1 https://fmcggurus.com 
2 Fonte: https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2257_92_4_501_ENG

Oltre tre quarti degli intervistati in un recente sondaggio2 concordano sul fatto 
che le questioni ambientali hanno un effetto diretto sulla propria vita quotidiana 
e sulla salute. Queste persone credono che le strategie più efficaci per affrontare 
i problemi ambientali siano “trasformare il modo in cui consumiamo” e 
“cambiare il nostro modo di produrre e commerciare”.

Nel prendere decisioni riguardo a prodotti o aziende nella propria vita personale 
o lavorativa, le persone tendono ad associare il concetto di “più green” a quelli 
di “più affidabile” e “più desiderabile”. Ma sanno smascherare rapidamente 
qualsiasi tentativo di “greenwashing”, o ambientalismo di facciata, ovvero 
qualsiasi rivendicazione infondata di un’azienda che vanti la propria produzione 
come rispettosa dell’ambiente.

Le persone vengono convinte dai fatti, non dalla retorica. Ed è preferibile essere 
visti come leader, in grado di prevedere e promuovere il cambiamento, che non 
come ritardatari o riluttanti a soddisfare la conformità.
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Imballaggi  
 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento della quantità di 
imballaggi riutilizzati e riciclati. In parte, questo approccio viene 
adottato per soddisfare le richieste dei movimenti sociali,  
la pressione dei consumatori e le normative. 

Tuttavia, le organizzazioni più lungimiranti si sono rese conto che iniziative attente 
all’ambiente possono contribuire a ridurre l’impronta di carbonio e indurre sempre più 
fornitori, responsabili degli imballaggi esterni e distributori a seguire l’esempio.

La riduzione del peso e del volume degli imballaggi e la riprogettazione per ottenere 
dimensioni minime hanno un effetto positivo sulle emissioni di CO2. Lo stesso vale per 
l’uso di materiali biologici più nuovi e leggeri, come il bambù e la bagassa, un materiale 
fibroso derivato dalla canna da zucchero o dai gambi del sorgo. Lenovo ha realizzato 
un miglioramento dell’efficienza pari al 6,7% nelle emissioni di CO2 legate ai trasporti 
usando imballaggi realizzati con questi materiali biologici1.

Un altro metodo per abbattere l’impronta di carbonio delle aziende consiste nel ridurre 
i livelli di distribuzione e trasporto per raggiungere un’implementazione completamente 
automatizzata dei dispositivi informatici ai dipendenti che lavorano da remoto. Microsoft 
Windows Autopilot semplifica il ciclo di vita dei dispositivi Windows, per l’IT come per 
gli utenti finali, dalla distribuzione iniziale fino alla fase finale.

1 https://lenovo.com/esg
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1 https://ec.europa.eu/info/news/focus-renewable-energy-europe-2020-mar-18_en 
2 https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom 

Il concetto di “rinnovabile” è anche 
legato a quello di “riutilizzabile”. 
Intel®, uno degli attori top nella 
classificazione EPA per l’energia 
green,2 restituisce l’80%  
dell’acqua che utilizza. 

e riduzione delle 
emissioni di carbonio  
Energia rinnovabile 
Tutti noi abbiamo familiarità con il concetto di energia rinnovabile prodotta con luce solare, 
vento, acqua, calore emesso dalla superficie terrestre o biomassa. L’energia rinnovabile non 
emette gas serra netti e per questo motivo è anche nota come “energia pulita”. Questa 
energia pulita svolgerà un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi energetici e 
climatici della UE. Ha infatti il potenziale di creare nuovi posti di lavoro e nuove opportunità 
industriali e di contribuire alla crescita economica.  

Nel 1991 la Danimarca ha installato il primo parco eolico offshore del mondo. Nello 
stesso anno la Germania ha introdotto la prima “tariffa onnicomprensiva” europea per 
le energie rinnovabili, un meccanismo politico progettato per accelerare gli investimenti 
nelle tecnologie per le energie rinnovabili. Nel campo del raffreddamento dei data 
center, Lenovo ha aperto la strada all’evoluzione dal concetto di risparmio energetico 
all’ottimizzazione delle prestazioni e alla realtà del riutilizzo dell’energia. La soluzione 
Neptune™ dell’azienda utilizza più tecnologie di raffreddamento a liquido che estraggono in 
modo efficiente il calore da sistemi HPC (High-Performance Computing) per riutilizzarlo altrove.

Nel 2008 l’Europa è diventata anche il più grande mercato per il solare fotovoltaico: il 
parco fotovoltaico Olmedilla in Spagna, una centrale elettrica da 60 megawatt, all’epoca 
la più grande al mondo, ha generato energia solare sufficiente per alimentare 40.000 
case all’anno. Poiché il resto del mondo utilizza e produce sempre più energie rinnovabili, 
l’Europa continua a mantenere una posizione di primo piano. A luglio 2019 il Portogallo ha 
raggiunto il costo più basso di un parco solare fotovoltaico al mondo, record tuttora imbattuto.1
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La compensazione delle emissioni di carbonio è un metodo che 
compensa le emissioni di gas serra prodotte da alcune attività ad alta 
intensità di emissioni inevitabili. L’organizzazione responsabile delle 
emissioni finanzia attività che producono una riduzione delle emissioni 
di gas serra altrove, ad esempio partecipando al finanziamento della 
costruzione di una centrale eolica in un paese in via di sviluppo o 
creando un bacino carbonifero attraverso il popolamento di aree 
boschive. Man mano che gli alberi crescono, assorbono e fissano 
anidride carbonica (CO2). In pratica, qualsiasi attività che comporti 
l’emissione di gas serra può essere compensata.1

L’iniziativa Lenovo CO2 Offset Service aiuta le organizzazioni ad affrontare i problemi 
di responsabilità sociale. Supporta i clienti nella realizzazione di obiettivi in materia di 
sostenibilità, offrendo un approccio su misura alla compensazione delle emissioni di CO2 
in base a dati realistici sulle emissioni per prodotto che comprendono la produzione, la 
spedizione e un ciclo di vita tipico fino a 5 anni. Lenovo collabora con i principali fornitori 
certificati di servizi per la compensazione delle emissioni di CO2 e con le Nazioni Unite  
per offrire un processo lineare.

 

1 https://www.dehst.de/EN/climate-projects_maritime-transport/carbon-offsetting/carbon-offsetting-node.html 
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di materiali riciclati
Il fatto che la produzione industriale generi una quantità 
impressionante di rifiuti non sorprende ormai nessuno. Secondo 
una dichiarazione del 2017 della Commissione europea, si stima 
che la sola industria tessile della UE ne generi ogni anno 16 milioni 
di tonnellate. 

Nel 1950 venivano prodotti 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica all’anno in 
tutto il mondo. Nel 2015 questo numero è balzato a 322 milioni di tonnellate1. Nella  
UE solo il 30% di tali rifiuti di plastica viene riciclato, mentre il resto viene incenerito  
o trasferito in discarica.2 

Tuttavia, non ci sono solo cattive notizie. Lenovo è da sempre un passo avanti  
nell’uso di plastica riciclata3. Nel 2007 l’azienda ha iniziato a usare il 30% di materiale 
plastico riciclato post-consumo (PCC). Nel 2009 Lenovo produceva notebook con il 
30% di materiale riciclato PCC da apparecchiature elettroniche alla fine del ciclo di vita. 
E nel 2010 oltre il 10% di tutte le materie plastiche acquistate dai fornitori includeva 
contenuto riciclato.

Da allora l’azienda collabora con un fornitore di materiale plastico riciclato per 
sviluppare PCC a circuito chiuso (materiali PCC provenienti da apparecchiature 
informatiche ed elettroniche alla fine del ciclo di vita), introducendo materiali per 
imballaggi riciclati post-consumo e post-industriali. E nel 2018 Lenovo ha esteso  
l’uso dei materiali PCC a circuito chiuso a più prodotti. 

1,2  https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181212STO21610/
plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figures

3  https://www.lenovo.com/gb/en/sustainability-recycled-content
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Le organizzazioni responsabili giocano un ruolo cruciale nello 
sviluppo di un’economia circolare efficiente dal punto di 
vista delle risorse, in grado di azzerare gli sprechi. Si tratta di 
massimizzare il valore durante il ciclo di vita di un prodotto e 
di mantenere i prodotti a fine vita fuori dalle discariche. 

Ad esempio, un design smarter permette la riparazione, il riutilizzo, la 
rigenerazione e il riciclaggio dei prodotti. Questo è un buon approccio 
per le aziende, per i cittadini e per l’ambiente. 

Le supply chain inverse riparano, ricondizionano e reintegrano prodotti 
o parti che hanno ancora una vita utile. E molte aziende offrono 
programmi di “ritiro”, che permettono ai clienti di riciclare i propri  
vecchi dispositivi, batterie e imballaggi.

Ma questi non sono solo lodevoli 
esempi di innovazione nel mondo 
del lavoro. Un’economia più 
green significa nuova crescita e 
nuove opportunità professionali. 
La progettazione ecologica, 
l’innovazione verde, la prevenzione 
degli sprechi e il riutilizzo delle 
materie prime possono produrre 
risparmi netti fino a 600 miliardi 
di euro per le aziende della UE.  
L’iniziativa Europa 2020 è il piano della Commissione europea per 
una crescita smart, inclusiva e sostenibile. La Commissione supporta 
attivamente aziende, amministrazioni e consumatori per trasformare 
l’Unione Europea in un’economia green, efficiente dal punto di vista  
delle risorse, a bassa emissione di carbonio e competitiva.1 

1  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/ 
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
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L’impatto sociale riguarda il modo in cui le iniziative 
delle organizzazioni influiscono su individui e gruppi 
fuori e dentro l’azienda. 

Può esprimersi nel livello di accessibilità di prodotti e servizi a chiunque, 
indipendentemente dalle caratteristiche fisiche o dalle capacità. Oppure 
può realizzarsi in un’iniziativa specifica per rendere tali prodotti e servizi 
più rispettosi dell’ambiente, in modo da contribuire a un’economia 
green. Ad esempio, i processori Intel® Core™ vPro® sono realizzati con 
minerali provenienti da aree non interessate da conflitti armati. 

Una definizione di economia green è un’economia in grado di fornire 
prosperità per tutti entro i limiti ecologici del pianeta, un’economia 
incentrata sulle persone, progettata per creare ricchezza autentica 
e condivisa, inclusiva e non discriminatoria, capace di proteggere e 
risanare la natura e di investirvi, orientata a supportare un consumo e 
una produzione sostenibili e guidata da istituzioni integrate, responsabili 
e resilienti.

Benché la strada sia ancora lunga, è ovvio quanto sia prezioso riflettere 
seriamente sull’economia green. Un sondaggio di GlobalWebIndex1 ha 
rilevato che oltre la metà degli adulti di età inferiore a 55 anni sarebbe 
disposta a pagare di più per prodotti ecologici, dato che sale fino  
al 61% per le persone di età compresa tra 22 e 35 anni.
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Ma che cosa significa in pratica? Incaricati di creare un ambiente che 
favorisca la piena realizzazione di donne e minoranze, i CDO hanno 
spesso mansioni professionali che includono assunzione, risorse umane, 
marketing, etica e conformità legale. Hanno la responsabilità di semplificare 
e promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, di cui tutti i dipendenti 
sentano di fare parte senza doversi conformare, in cui avvertano 
l’importanza del proprio contributo e di poter esprimere tutto il potenziale, 
indipendentemente dal vissuto, dall’identità o dalle circostanze. 

Un ambiente di lavoro inclusivo con una forza lavoro eterogenea è molto 
più di un approccio di facciata. Può anche influire sui profitti di un’azienda 
riducendo il turnover del personale, potenziando l’innovazione e creando 
nuove opportunità commerciali. In un contesto più ampio, gli obiettivi sociali 
includono anche i diritti umani, l’applicazione degli standard lavorativi nella 
supply chain, l’eventuale esposizione a pratiche di lavoro minorile illegali 
e questioni più ordinarie come il rispetto della salute e della sicurezza 
nell’ambiente di lavoro. Il punteggio nelle iniziative sociali aumenta anche se 
un’azienda è ben integrata nella comunità locale e vanta una “licenza sociale” 
a operare con consenso.6 

Label Insights indica che il 73%2 degli acquirenti sarebbe disposto a pagare 
di più per un prodotto in grado di offrire trasparenza completa sui propri 
processi manifatturieri. Inoltre, uno studio3 della Commissione europea del 
2018 ha rivelato che la trasparenza delle informazioni sui prodotti ha reso i 
consumatori quasi tre volte più inclini a impegnarsi nell’economia circolare 
attraverso l’acquisto di beni più sostenibili.

Non sono solo i consumatori o i responsabili degli acquisti aziendali a 
essere interessati alla realizzazione degli obiettivi ambientali, sociali e di 
governance di un’azienda, ma anche gli investitori stanno osservando con 
attenzione queste tematiche. Alcuni scartano le aziende con prestazioni 
scadenti in questi settori, ritenendo che basse classificazioni in ambiente, 
società e governance implichino risultati finanziari deboli. Alcuni esigono 
prestazioni elevate, in quanto considerano i comportamenti esemplari in 
ambiente, società e governance fonte di risultati finanziari di livello superiore 
o perché desiderano, per motivi etici, investire solo in fondi “green”.4

Naturalmente, i dipendenti sono di fondamentale importanza per qualsiasi 
misura legata all’impatto sociale. Diversità e inclusione sono riconosciute 
come elementi strutturali dalle organizzazioni più lungimiranti, con non meno 
del 60% delle aziende Fortune 500 che vanta un Chief Diversity Officer o un 
ruolo dirigenziale con un nome simile.5 

 

1  https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/green-consumerism/ 
2 https://www.labelinsight.com/transparency-roi-study 
3 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/sustainable-consumption_en  
4 https://hbr.org/2020/09/social-impact-efforts-that-create-real-value 
5 https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203899504577129261732884578 
6 https://hbr.org/2020/09/social-impact-efforts-that-create-real-value
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È ovvio come l’adozione 
di idee più ecologiche sia 
l’approccio più giusto per il 
futuro per le aziende in tutta 
Europa e altrove. E che il 
passaggio a tecnologie più 
sostenibili può assicurare una 
serie di vantaggi alle aziende 
più attente all’ambiente.

Conclusioni e  
prossimi passi Per responsabilità socio-ambientale si intende l’adozione di misure di 

efficienza energetica, prodotti e servizi “green” e, per quanto possibile, 
il passaggio a un’economia circolare.

L’efficienza nella gestione delle risorse è il primo passo verso l’adozione 
di un modello circolare, in cui aumentare i flussi di ricavi riducendo 
l’uso delle risorse, l’impatto ambientale e i costi operativi.

Una migliore protezione ambientale significa migliori prestazioni 
finanziarie, un rischio inferiore di sanzioni ai sensi della legislazione 
ambientale, l’accesso a contratti pubblici, il risparmio sui costi e un 
impegno maggiore da parte dei dipendenti. 

Il risultato può essere vincente: una vittoria per le aziende che vogliono 
bilanciare produttività, prestazioni e profitti con obiettivi ambientali, 
sociali e di governance.

  Scopri di più su queste tematiche e su come partecipare a nuove iniziative.
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Inside, Intel Core, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium 
Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, 
Cyclone, Movidius, eASIC, Iris, MAX, Intel RealSense, Select Solutions, Stratix e Intel Optane 
sono marchi commerciali di Intel Corporation o di società controllate da Intel.

Tecnologia smarter per un IT sostenibile  

Le innovazioni integrate nei prodotti e nelle soluzioni Lenovo, che vantano 
i potenti processori Intel di ultima generazione, possono aiutarti a intraprendere 
il percorso verso un IT più verde.

Da metodi di produzione più sostenibili a una progettazione di prodotti 
ecologici fino a operazioni responsabili, ti aiuteremo a lavorare in modo 
più efficiente. Le nostre tecnologie sono progettate per ridurre al minimo 
l’impronta di carbonio, ottimizzare il riciclaggio e il riutilizzo e durare più  
a lungo.

Per altre informazioni su come lavorare in modo smarter e adottare una 
mentalità green con Lenovo e Intel: 

 Visita: https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions

https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions
https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions
https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions
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