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INTRODUZIONE
Le attività logistiche, intese semplicemente come compiti necessari per il
trasferimento e l‟immagazzinamento dei beni, sono da sempre esistite. Tuttavia,
soltanto da alcuni decenni le imprese hanno compreso l‟importanza strategica
della logistica. Quest‟ultima si configura, infatti, non solo come un‟importante
voce di costo, ma anche come un fattore in grado di costruire e di preservare il
vantaggio competitivo. Attraverso lo sviluppo dei servizi logistici specifici,
l‟impresa può distinguersi dalla concorrenza e ricevere la preferenza e la fiducia
dei consumatori. La centralità della logistica viene significativamente colta in
un‟affermazione di James L. Heskett: “Quando un frigorifero non è un
frigorifero? Quando si trova a Pittsburgh, mentre chi ne ha bisogno si trova a
Houston”.
Sulla base di questi presupposti, dalla seconda metà del secolo scorso le
ricerche sul tema della logistica sono cresciute in maniera esponenziale.
Numerose definizioni si sono susseguite; altrettanti sono gli approcci adottati e le
analisi empiriche condotte. Le nuove figure professionali, quali il buyer senior, il
gestore dei materiali, il responsabile degli approvvigionamenti, il supply chain
manager e il facility manager, si sono affermate e rivestono un‟importanza
crescente nel mercato del lavoro.
Gli studi sulla logistica hanno, quindi, superato la fase iniziale; la gestione
efficiente ed efficace del sistema logistico è divenuta fondamentale per il successo
dell‟impresa. Di conseguenza le indagini divengono sempre più dettagliate e
specifiche. Il termine logistica si riferisce comunemente allo spostamento dei beni
e dei materiali da monte a valle, cioè dal fornitore al cliente. Questo trasferimento
si definisce diretto. Più recentemente, è stato individuato un secondo tipo di
processo logistico, quello inverso. In questo caso i beni, dal consumatore,
risalgono la catena di fornitura verso il distributore o verso il produttore. Ad
occuparsi di questo flusso è la cosiddetta logistica inversa o la reverse logistics.
Nel presente lavoro è stata adottata una prospettiva di studio integrata fra la
logistica diretta e inversa; queste, essendo strettamente interrelate, sono più
convenientemente gestite in maniera congiunta. Inoltre, nella gestione del
processo inverso sono comprese numerose attività di tipo non strettamente
logistico. Pertanto, è stato introdotto il concetto di closed loop supply chain, la
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quale include la logistica diretta, la logistica inversa e le attività di ricezione, di
smistamento e di rilavorazione dei ritorni. In questo modo la catena logistica si
chiude in un cerchio e non si esaurisce più nel momento della vendita dei prodotti.
È facile intuire che le implicazioni di questa nuova “scoperta” hanno un
impatto enorme sulle realtà aziendali. Tuttavia, a ben vedere, il fenomeno è meno
“incredibile” di quanto può apparire: le imprese automobilistiche e militari
recuperavano i prodotti e le componenti già nei primi anni del secolo scorso. Le
pressioni all‟adozione di un sistema di reverse logistics sono molteplici ed in
crescita: si pensi agli interventi legislativi, alla nuova sensibilità ambientale e alla
convenienza economica del riutilizzo dei prodotti esauriti e degli imballaggi. Oggi
le imprese non possono più trascurare questo nuovo compito logistico; si tratta
della responsabilità estesa del produttore “from cradle to grave”. Anche la
gestione delle fasi finali del ciclo di vita dei beni rientra, pertanto, tra gli obblighi
del costruttore.
La maggior parte delle organizzazioni economiche si è trovata impreparata di
fronte al crescente flusso dei ritorni. La gestione del processo inverso richiede,
infatti, delle risorse specifiche, di natura finanziaria, fisica e umana; occorrono
nuove conoscenze e nuove competenze. Le prime risposte del mondo
imprenditoriale sono state di tipo tattico ed operativo: i ritorni venivano trattati in
maniera contingente. Un‟efficace gestione del processo inverso richiede, invece,
un approccio maggiormente strategico e di lungo periodo. A fronte di queste
necessità, dagli anni ‟80 del secolo scorso si sono moltiplicate le ricerche
accademiche e le analisi empiriche sul tema della reverse logistics. Il dibattito è
tuttora aperto e, sebbene vi siano già alcuni concetti chiari e consolidati,
l‟elaborazione delle conclusioni è ancora lontana. Ciò per dire che il campo di
indagine sulla logistica inversa è ancora giovane e farà, sicuramente, molto parlare
di sé in futuro.
Lo scopo dello studio è quello di individuare alcuni approcci che agevolano
l‟implementazione della reverse logistics. Tra questi si pone l‟accento sulla
prospettiva reticolare e sulla progettazione orientata al riutilizzo. La formulazione
di queste proposte è stata possibile solo dopo aver completato un review letterario
dei contributi accademici ed imprenditoriali, disponibili. In questo modo sono
stati messi in luce i punti chiave, i risultati ottenuti e i problemi da risolvere;
dall‟analisi sono emersi, abbastanza chiaramente, le difficoltà e i trades-off,
8

strategici ed operativi, che caratterizzano il trattamento dei ritorni. Quindi, sono
state presentate alcune proposte, capaci di rispondere a queste complessità.
Il lavoro è stato diviso in cinque capitoli. Nel capitolo I sono state fornite
alcune nozioni fondamentali, necessarie per intraprendere lo studio di ricerca: si
tratta di un excursus letterario sulle definizioni della reverse logistics e della
closed loop supply chain. Sono stati, inoltre, analizzati dettagliatamente i motivi
per la logistica inversa, distinti fra i benefici economici, le pressioni legislative e il
miglioramento della corporate citizenship. Nel capitolo II sono state descritte le
difficoltà e le priorità dell‟implementazione del processo inverso. Dopo aver
individuato le differenze fra la logistica diretta e la logistica inversa, si è posto
l‟accento sulla necessità di garantire un forte grado d‟integrazione fra le parti del
sistema logistico e una gestione strategica del flusso inverso. Sono stati, inoltre,
esposti gli errori più comuni che si compiono nella gestione e le principali barriere
alla reverse logistics. Infine, si è indugiato brevemente sugli strumenti dell‟ICT
disponibili e sul possibile ricorso all‟outsourcing del processo di ritorno. Nel
capitolo III sono stati presentati i supply chain networks per la reverse logistics.
Dopo aver fornito una definizione generale delle relazioni interorganizzative,
l‟attenzione si è concentrata sui supply networks, dei quali viene data
un‟esauriente classificazione. Tutto ciò, per dimostrare che l‟approccio reticolare
è molto appropriato per il trattamento dei ritorni. Infine sono state individuate le
condizioni affinché le relazioni fra le imprese assicurino la creazione della nuova
conoscenza, mediante lo sviluppo di un modello di knowledge governance. Nel
capitolo IV è stata esposta una particolare tipologia di progettazione orientata al
riutilizzo: il Design for X per il processo inverso. Questo agevola enormemente la
gestione dei ritorni. Nel capitolo V sono state presentate la costituzione e l‟attività
di una piattaforma italiana per la reverse logistics. Si tratta della RELOADER,
un‟associazione onlus, impegnata nella divulgazione delle pratiche di riciclo dei
prodotti. Sebbene sia di recente formazione, il caso della RELOADER potrebbe
essere un esempio di supply chain network per il processo inverso, poiché
promuove la formazione di una rete mista, fra i settori pubblico, privato e no
profit, per il trattamento dei ritorni.
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CAPITOLO I

LA REVERSE LOGISTICS E LA CLOSED LOOP SUPPLY CHAIN

1. DEFINIZIONI E SIGNIFICATI
Negli ultimi anni, termini come reverse logistics e closed loop supply chain
sono divenuti sempre più noti, catturando l‟attenzione degli operatori della supply
chain e del mondo accademico. Il processo logistico inverso appare cruciale per
raggiungere un adeguato livello di efficienza interna e di performance esterna; le
imprese hanno quindi iniziato a indirizzare i loro sforzi verso il miglioramento di
questo nuovo flusso di prodotti e di informazioni.
Le aziende si sono trovate di fronte ad un flusso crescente di ritorni, le cui
cause sono molteplici, come la maggiore competizione globale, i brevi cicli di vita
dei prodotti, gli interventi legislativi degli Stati in materia ambientale. Inoltre le
imprese stesse hanno dovuto sviluppare politiche di ritorno più liberali per
garantire una migliore soddisfazione del target. Il consumatore ha assunto una
maggiore consapevolezza della sua posizione, è sempre meno disposto a tollerare
le imperfezioni e i ritardi; dunque non esita a richiedere le sostituzioni e le
riparazioni. In altri termini nel rapporto impresa-cliente, quest‟ultimo sta
acquisendo maggiore forza. Come vedremo in seguito, dunque, un efficiente
sistema di reverse logistics assicura un cliente felice1.
Anche lo sviluppo dell‟e-commerce ha avuto un ruolo molto rilevante: per le
vendite on line è stato, infatti, stimato un tasso medio di ritorno del 36%2.
In sintesi i principali prodotti che risalgono la catena logistica sono:


i ritorni di produzione;



i ritorni commerciali;



i ritiri dal mercato;



i ritorni in garanzia;



i ritorni di servizio;

1

RICHEY R. G., CHEN H., GENCHEV S. E., DAUGHERTY P. J., “Developing effective reverse logistics
programs”, Industrial Marketing Management, n. 34, 2005, pp. 830-840.
2
DE BRITO M. P., FLAPPER S. D. P., DEKKER R., “Reverse logistics: a Review of case study”,
Econometric institute Report EI 2002-21, May 2002.
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gli end-of-use products, prodotti il cui utilizzo è concluso;



gli end-of-life products, prodotti di fine gamma3.

Sebbene i ritorni commerciali siano i più comuni, anche gli altri tipi si stanno
notevolmente diffondendo.
Per meglio capire la portata di questo fenomeno può essere utile fornire
qualche numero: nel 1998 è stato stimato che negli Stati Uniti i costi per la
reverse logistics ammontavano al 4% dei costi logistici totali e allo 0,5% del PIL4.
Nel 2002, sempre negli U.S.A., i ritorni al dettaglio hanno superato 100 miliardi
di dollari5.
Di fronte a tutto ciò, le imprese si trovano impreparate: alcune subiscono i
ritorni, senza sviluppare un‟adeguata gestione, altre continuano a portare avanti
una politica di zero ritorni, attraverso rigidi sistemi di qualità, senza rendersi conto
che il flusso inverso non è legato soltanto agli aspetti qualitativi6.
Non sorprende che il Reverse Logistics Executive Council ha annunciato che
le imprese statunitensi stanno perdendo milioni di dollari a causa della loro
incapacità a fronteggiare il flusso di ritorno.
Molte aziende non si sono ancora rese conto di avere un problema da
affrontare; indicativa è la frase di un manager della GENGO Distribution System,
operatore logistico specializzato nella reverse logistics: “…We often have to
convince companies they have a problem before we can tell them we have a
solution”7. Allo stesso modo si ritiene che l‟operatore pubblico e il mondo
accademico dovrebbero aiutare (come in parte stanno già facendo) le imprese a
capire e ad affrontare questa nuova sfida.
Sebbene un efficiente sistema di recupero dei ritorni sia sicuramente in linea
con la nozione di sviluppo sostenibile, nella presente trattazione la prospettiva
adottata sarà di business. In tal senso si dimostreranno i benefici economici che
un‟impresa può ottenere attraverso una corretta implementazione della reverse
logistics. Ad ogni modo, teniamo a rilevare che è possibile sviluppare un modello
3
4

5

6
7

Ibidem.
ROGERS D. S., TIBBEN-LEMBKE R. S., “Going Backward: Reverse Logistics Trend and Practices”,
Reverse Logistics Exexutive Council, 1998.
STOCK J., SPEH T., SHEAR H., “ Many happy (Product) Returns”, Harvard Business Review, July
2002, pp. 16-17.
RICHEY e altri, 2005, op. cit.
KRUMWIEDE D. W., SHEU C. , “A model for reverse logistics entry by third-party providers”,
Omega, n. 30, 2002, pp. 325-333.

11

di business, in cui la profittabilità e la sostenibilità non sono per nulla in
contrasto8.
Il primo passo da compiere per inquadrare questo nuovo fenomeno consiste
nel fornire delle definizioni.

1.1. LA REVERSE LOGISTICS
È ormai noto che la logistica si occupa della gestione di un flusso fisico di
beni, trasportati da un luogo ad un altro e immagazzinati in punti intermedi.
Le prime documentazioni sono di carattere militare: Simpson e Weiner citano
un articolo del 1898 in cui la logistica aveva un ruolo strategico negli spostamenti
delle truppe. Indicativa è l‟espressione di Cristopher, secondo cui “… dalla
costruzione delle piramidi agli aiuti per sconfiggere la fame in Africa, i principi
relativi al flusso effettivo di materiali e informazioni per soddisfare le richieste dei
clienti non hanno subito grandi mutamenti”9.
Tra le definizioni recenti il Council of Logistics Management ha descritto la
logistica come “… il processo di pianificazione, implementazione e di controllo di
un efficiente ed efficace flusso di materie prime, semilavorati e prodotti finiti dal
punto di origine al punto di consumo, con lo scopo di soddisfare al meglio i
bisogni dei clienti”.
Bowersox e altri10 definiscono il processo logistico come un sistema di
connessione tra i fornitori e i clienti, attraverso un flusso di beni e un interrelato
flusso di informazioni.
È importante rilevare che la logistica non tratta solo un flusso fisico di beni
dal produttore al consumatore, ma anche un flusso informativo inverso. A questo
si va ora aggiungendo un flusso di prodotti che dal cliente raggiunge il produttore.
A differenza di quanto erroneamente si pensa, anche i termini reverse
logistics11 e closed loop supply chain12 non sono nuovi. Nel 1920 nell‟industria
automobilistica molte parti erano riutilizzate nel processo produttivo; nel XIX
secolo nella costruzione di navi, di locomotive e di aerei molti principi propri
8

Cfr. cap. I, par. 1.3.
Citato in MASSARONI E., Il sistema Logistico. Progettazione, governo e gestione della logistica e
della supply chain, Cedam, 2007.
10
BOWERSOX, D. J. et al., “Logistical Management: A systems Integration of physical distribution,
Manufacturing Support and Materials Procurement”, New York, MacMillan, 1986.
11
D’ora in poi anche RL.
12
D’ora in poi anche CLSC.
9
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della RL erano già applicati. Anche in ambito militare il riutilizzo delle risorse
non era sconosciuto13.
Non è quindi semplice tracciare le origini del fenomeno. Negli anni ‟70 i
termini come reverse channels o reverse flow erano principalmente riferiti al
riciclo.
Le ricerche in questo settore sono esponenzialmente cresciute dagli anni ‟80 e
hanno maturato numerose definizioni non omogenee. Alcune si riferiscono
esclusivamente agli aspetti economici o ambientali, altre li considerano entrambi,
altre ancora si focalizzano su specifici processi o attività14. Tutto ciò ha generato
confusione e fraintendimenti. Va detto, inoltre, che spesso ci si riferisce alla RL
con altri termini quali: returns logistics, retro logistics, reverse distributions. In
seguito si riporta un breve excursus15 per poi evidenziare gli aspetti più espressivi.
 Nel 1992 il Council of Logistics Management pubblica la prima
definizione ufficiale:
“… the term often used to refer to the role of logistics in recycling, waste
disposal and management of hazardous materials: a broader perspective
includes all relating to logistics activities carried out in source redaction,
recycling, substitution, reuse of materials and disposal”.
La definizione è molto generica, si riferisce al ruolo della logistica nel
riciclo, nella gestione dei rifiuti e dei materiali pericolosi. Include, quindi,
le attività molto differenti e soprattutto non specifica i soggetti coinvolti.
 Nello stesso anno Pohlen e Farris parlano di:
“… the movement of goods from a consumers towards a producer in
channel of distribution”.
Cliente e produttore sono rispettivamente il punto di partenza e il punto di
arrivo e la logistica inversa è intesa come un‟attività di marketing.
 Nel 1993 Kopicky scrisse:
“Reverse Logistics is a broad term referring to the logistics management
and disposing of hazardous or non-hazardous waste from packaging and
13

GUIDE V. D. R., HARRISON T. P., “The challenge of Closed Lop Supply chains”, Interfaces, vol.
33, n. 6, 2003, pp. 3-6.
14
ALVAREZ-GIL M. J., BERRONE P., HUSILLOS F. J., LADO N., “Reverse Logistics, stakeholders’
influence, organizational slack and managers’ posture”, Journal of Business Research, n. 60,
2007, pp. 463-473.
15
DE BRITO M. P., DEKKER R., “A Framework for reverse logistics”, Erasmus Research Institute of
Management (ERIM), Rotterdam School of Management, 2003.

13

products. It includes reverse distribution [...] which causes goods and
information to flow in the opposite direction of normal logistics
activities”.
La definizione include le attività e i soggetti coinvolti ed evidenzia
che il flusso è opposto a quello delle normali attività logistiche.
 La prima definizione più completa risale al 1998 per opera di Rogers e
Tibben-Lembke: “… il processo di pianificazione, implementazione e
controllo dell‟efficienza delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti
finiti e dei correlati flussi informativi dal punto di consumo al punto di
origine con lo scopo di riguadagnare valore da prodotti che hanno esaurito
la loro utilità”.
“The process of planning, implementing, and controlling the efficient,
cost-effective flow of raw materials, in-process inventory, finished goods,
and related information from the point of consumption to the point of
origin for the purpose of recapturing value or proper disposal”.
Si inseriscono i processi coinvolti (pianificazione, implementazione e
controllo) e gli obiettivi (catturare valore dai prodotti non più utilizzabili).
Si introduce anche un flusso informativo, parallelo a quello fisico; inoltre
il punto di consumo sostituisce il consumatore, quale punto di origine.
 Nel 2000 l’European Working Group on Reverse Logistics (Revlog) la
definisce “… il processo di pianificazione, implementazione e controllo
dei flussi di materiali grezzi, semilavorati e prodotti finiti dalla
produzione, dalla distribuzione o dal punto d‟uso al punto di recupero o al
punto di raccolta e distribuzione”.
Questa descrizione presenta diverse novità. Il punto di origine del processo
non necessariamente deve coincidere con il consumo. Allo stesso modo la
destinazione non è identificata con il produttore, ma con i vari punti
della catena logistica diretta. I due estremi ora sono il punto d‟uso e il
punto di raccolta, di selezione e di lavorazione. Inoltre la logistica inversa
comprende il recupero, il trasporto, la sistemazione dei beni, ma anche

i

dati finanziari e le informazioni sulla tracciabilità dei prodotti.
 Nel 2006 la Reverse Logistics Association include nel processo logistico
inverso non solo la gestione dei ritorni, ma anche la riparazione, il servizio
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al cliente, la gestione del “fine vita” del prodotto e l‟esecuzione degli
ordini16.
Tuttavia esistono molti altri approcci, per esempio il Supply Chain Council17
definisce la RL da un punto di vista operativo e di processo; il modello SCOR che
ha sviluppato è molto utilizzato dalle grandi imprese per ridisegnare i flussi e i
processi logistici.
È stato osservato18 anche che la RL è una parte del Product Recovery
Management (PRM). Il PRM è “… the management of all used and discarded
products, components and materials for which a manufacturing company is
legally, contractually or otherwise held responsible”19.
Il PRM si compone di sei principali aree.
 La tecnologia include lo sviluppo del prodotto, le tecnologie di recupero e
l‟adattamento dei processi primari.
 Il marketing si riferisce allo sviluppo delle condizioni di mercato adeguate
per il posizionamento dei prodotti rilavorati.
 Le informazioni implicano le previsioni della domanda e dell‟offerta e
l‟adattamento dei sistemi informativi aziendali.
 L‟organizzazione consiste nell‟assegnazione dei ruoli e nel coordinamento
dei vari attori della supply chain.
 La finanza si occupa del finanziamento della supply chain e della
valutazione dei flussi di ritorno.
 La reverse logistics e la gestione delle operazioni fanno riferimento al
governo dei flussi inversi dei beni e delle informazioni.
L‟obiettivo del PRM è recuperare il massimo valore economico e ambientale dai
prodotti, dai componenti e dai materiali. Krikke prevede quattro possibilità di
rivalorizzazione: sui prodotti, sui moduli, sulle parti e sui materiali. Le imprese

16

VERSTREPEN S., CRUIJSSEN F., DE BRITO M. P., DULLAERT W., “An Exploratory Analysis of
Reverse Logistics in Flanders”, European Journal of Transport and Infrastructure Research,
n. 4, 2007, pp. 301-316.
17
Ibidem.
18
DAHER C. E., SOTA SILVIA E. P., PALLAVICINI FONSECA A., “Reverse Logistics: opportunity to
reduce costs by integrated value chain management”, Brasilian Business Review, vol. 3, n.1,
2006, pp. 57-72.
19
THIERRY e altri, citato in KRIKKE, H., “Recovery Strategies and Reverse Logistics Network
Design, Holland, BETA, Institute for Business Engineering and Technology Application, 1998.
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possono attuarli tutti o alcuni, e, secondo la scelta fatta, progetteranno
coerentemente il proprio sistema logistico inverso.

1.2. DALLA REVERSE LOGISTICS ALLA CLOSED LOOP SUPPLY
CHAIN
Dalle definizioni sopra presentate, si nota che nella reverse logistics sono
incluse molteplici attività. Molte di queste si discostano dalla connotazione
originaria della logistica, strettamente intesa come la movimentazione dei beni;
dunque il termine logistica inversa non appare più appropriato.
Da qui la nascita della closed loop supply chain che include tutti i compiti
della logistica diretta e indiretta e la ricezione e lo smistamento dei ritorni. È facile
intuire a questo punto che la RL è una delle operazioni della CLSC, in particolare
quella si riferisce unicamente alla movimentazione dei prodotti a ritroso nella
catena logistica.
Sia gli operatori sia i ricercatori, originariamente hanno formulato delle
definizioni tecniche-operative della CLSC20. Oggi si assume una chiara
prospettiva di business. Guide e Wassenhove21 la definiscono:
“… the design, control and operation of a system to maximize value creation
over the entire life-cycle of a product with dynamic recovery of value from
different types and volumes of returns over time”.
La CLSC consiste nella progettazione, nel controllo e nella gestione di un
sistema in grado di massimizzare la creazione di valore, lungo l‟intero ciclo di
vita. In questa definizione il focus è posto sul processo logistico inverso, sebbene
si faccia riferimento all‟intera vita del prodotto. Infatti, ancora non si è giunti a
una considerazione simultanea del flusso diretto e inverso. Per questo motivo
sovente ci si riferisce alla CLSC anche con il termine reverse supply chain.
La dottrina, tuttavia si sta muovendo verso una contemporanea stima del
forward e del reverse flow; la crescente attenzione riservata al product life-cycle
approch ne fornisce una prova. Riteniamo che la CLSC vada correttamente intesa
come l‟insieme delle attività logistiche dirette e inverse.

20

21

GUIDE V. D. R., VAN WASSENHOVE L. N., “The Evolution of Closed-Loop Supply chain
Research”, INSEAD Working Papers Collection, n. 7, 2008, pp. 1-32.
Ibidem.
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La CLSC è una supply chain progettata tenendo conto dei processi necessari
al recupero dei prodotti, in aggiunta alle tradizionali esigenze della logistica
diretta22.
Più precisamente, la reverse supply chain si può configurare come closed
loop system o come open loop system23. Nel primo caso il prodotto e l‟imballaggio
ritornano presso l‟originario produttore, che, come vedremo, introdurrà
aggiustamenti nelle fasi di sviluppo del prodotto e di approvvigionamento delle
materie prime, al fine di realizzare un più efficiente recupero. Nel secondo caso i
prodotti sono trattati da soggetti diversi dal produttore, ma comunque in grado di
riutilizzarli. In seguito si farà per lo più riferimento alla prima conformazione.
La CLSC assume strutture e modalità di funzionamento diverse a seconda del
tipo dei ritorni trattati e, quindi, delle forme di recupero scelte. Solitamente le
imprese sviluppano una reverse supply chain capace di far fronte a un mix di
scelte e i vari ritorni sono processati adottando l‟alternativa più profittevole24.
Si possono, infatti, individuare diverse forme di recupero.
 Riutilizzo diretto. Il prodotto, dopo essere stato controllato per identificare
eventuali danneggiamenti e pulito, è rimesso nel mercato originale o nei
mercati simili di altri paesi, senza subire lavorazioni. È per esempio il caso
dei prodotti restituiti subito dopo l‟acquisto, senza nessuna ragione
tecnica; non in tutti i paesi questo comportamento è accettato. Gli articoli
rivenduti possono entrare in competizione con i nuovi manufatti
dell‟azienda, generando una cannibalizzazione25.
 Riparazione. È ripristinato il funzionamento del prodotto, attraverso la
sostituzione o la riparazione dei componenti. Poi viene riproposto nel
mercato originale o nei mercati simili.
 Rimessa a nuovo. Dopo essere stato smontato, il bene è controllato; le
parti fallate sono sostituite e vengono eventualmente apportati dei

22

GUIDE V. D. R., JAYARAMAN V., LINTON J., “Building contingency planning for closed-loop
supply chains with product recovery”, Journal of Operations Management, n. 21, 2003, pp.
259-279.
23
PRAHINSKI C., KOCABASOGLU C., “Empirical research opportunities in reverse supply chain”,
Omega, n. 34, 2006, pp. 519-532.
24
KRIKKE H., LE BLANC I., VAN DE VELDE S., “Product Modularity and the design of Closed Loop
Supply Chain”, California Management Review, vol. 46, n. 2, 2004, pp. 23-39.
25
Cfr. cap. I, par. 1.2.
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miglioramenti. Il prodotto risultante è qualitativamente uguale a uno
neofabbricato e appare come nuovo al consumatore.
 Rimanifattura. Le componenti dei prodotti dismessi, ove possibile, sono
recuperate e reimmesse nel processo produttivo per realizzare nuovi
manufatti dello stesso tipo. Nella rimessa a nuovo la merce rivenduta è
realizzata prevalentemente con le componenti usate, mentre in questo caso
le parti sono per lo più nuove.
 Cannibalizzazione. Si esegue una selezione delle componenti del prodotto,
alcune delle quali sono riutilizzate quali risorse nel processo produttivo, al
fine di diminuire l‟approvvigionamento dei semilavorati. Ci si riferisce
principalmente ai prodotti non complessi come i cavi elettrici e le
bullonerie.
 Riciclo. Attraverso le operazioni opportune, alcune materie prime sono
rigenerate e riutilizzate (ad esempio la carta, il vetro, l‟alluminio).
 Smantellamento. Tutto ciò che non può essere più riutilizzato, perché
usurato e degradato, o riciclato viene correttamente smaltito attraverso le
discariche o i termovalorizzatori per la produzione di energia.
Le attività della CLSC possono essere raggruppate in cinque principali subprocessi, che assumono un ordinamento e una priorità differenti secondo il caso
specifico 26.
1.

L‟acquisizione comprende il recupero dei prodotti presso i vari punti di
utilizzo/consumo. Questa è un‟operazione molto importante, spesso
sottovalutata, da cui dipende il successo dell‟intera reverse supply
chain27. Un efficiente sistema di recupero richiede un determinato livello
quantitativo e qualitativo di prodotti omogenei al fine di innescare le
economie di scala. In questa fase, inoltre occorre una stretta
collaborazione con gli altri attori della catena logistica per ridurre le
incertezze sulla qualità, sulla quantità e sui tempi dei ritorni. Vanno
raccolte quante più informazioni possibili sui prodotti e sui clienti per
poter poi facilmente scegliere l‟opzione di recupero più appropriata. Si
possono individuare tre principali fonti di acquisizione.

26
27

PRAHINSKI C., KOCABASOGLU C., 2006, op. cit.
GUIDE V. D. R., JAYARAMAN V., LINTON J., “Building contingency planning for closed-loop
supply chains with product recovery”, Journal of Operations Management, n. 21, 2003, pp.
259-279.
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 La supply chain diretta: i ritorni o i richiami dei prodotti difettosi o
danneggiati sono spinti a ritroso (tecnica push) dagli stessi attori
del canale diretto. I dati e le informazioni sui beni, di solito non
sono passati a monte.
 La reverse supply chain: attraverso la creazione di un sistema
market-driven di tipo pull, il prodotto viene “richiamato” a monte
attraverso varie politiche d‟incentivi. In questo caso, solitamente i
flussi inversi sono parzialmente o completamente gestiti da
soggetti differenti.
 Infine, l‟azienda può recuperare il prodotto che il cliente ha
abbandonato impropriamente per poi procedere a un corretto
smaltimento ed eventualmente a un riciclo del valore riutilizzabile.
Si pensi, ad esempio, alle parti delle automobili, trovate nei
depositi dei rottami.
2.

Reverse logistics che include le attività di trasporto, di magazzino, di
distribuzione e di gestione dell‟inventario. Le spese di trasporto
rappresentano la parte più significativa dei costi. Anche questa fase va
accuratamente studiata, poiché le spese logistiche elevate possono
rendere tutta la CLSC non conveniente. Si dibatte se usare i centri di
distribuzione unici per la logistica diretta e inversa oppure un Centralized
Returns Center (CRT), cioè una struttura indipendente dove i ritorni sono
gestiti in maniera centralizzata. Molti autori, fra cui Rogers, TibbenLembke e Gooley, propendono per la seconda alternativa poiché:
 permette la realizzazione delle economie di scala;
 rende possibile l‟acquisto degli assets specializzati;
 i managers e gli impiegati si focalizzano esclusivamente sui
ritorni, sviluppando maggiori competenze;
 gli inventivi, gli obiettivi e i risultati sono direttamente imputati
alla struttura centralizzata;
 i managers assumono una maggiore esperienza nella scelta
delle strategie adeguate.
Ad ogni modo, nelle scelte distributive vanno considerati numerosi
aspetti, fra i quali: le priorità della reverse supply chain, i vincoli
19

regolatori, le caratteristiche dei prodotti, i volumi, i costi di trasporto e
di lavorazione e le altre soluzioni percorribili.
Negli ultimi anni molti Third-Party Logistics providers (3PL) hanno
sviluppato soluzioni integrate e complete per la RL; le imprese possono,
quindi, scegliere di affidare loro tutto il processo28.
3.

Ispezione e disposizione. Si eseguono test e controlli con lo scopo di
determinare il livello qualitativo dei ritorni, per poi scegliere la strategia
di recupero più adeguata. Le forme di recupero, presentate prima,
possono essere raggruppate in quattro macro classi:
 il riutilizzo o la rivendita immediata;
 il miglioramento del prodotto che comprende la riparazione, la
rimessa a nuovo, la rimanifattura e la sostituzione del packaging;
 il recupero dei materiali, consistente nella cannibalizzazione e nel
riciclo;
 la gestione del rifiuto, attraverso l‟inceneritore o la discarica.
È chiaro che nella scelta delle opzioni vanno tenute in considerazione
non soltanto le caratteristiche del prodotto, ma anche la domanda di
mercato e cioè la possibilità di ricollocare profittevolmente il ritorno. Il
processo d‟ispezione non è semplice poiché nella maggior parte dei casi
il controllore non conosce le ragioni del ritorno. Per superare queste
difficoltà i produttori stanno sviluppando dei sistemi per la raccolta delle
informazioni. Inoltre, sempre più, nella progettazione si tiene conto delle
possibilità di dismissione29.

4.

Ripristino. A seconda della forma di recupero prescelta, si procede alla
lavorazione dei prodotti o dei materiali. Questa può essere eseguita nella
catena logistica originale o in altre30. Solitamente si ricorre al primo caso
per le trasformazioni di più alto livello. Le restanti attività, come il
riciclaggio della carta, sono principalmente compiute dagli operatori
specializzati, configurando un open loop system.

28

Cfr. cap. II, par. 8.
Cfr. cap. IV, par. 2.
30
KRIKKE H., LE BLANC I., VAN DE VELDE S., “Product Modularity and the design of Closed Loop
Supply Chain”, California Management Review, vol. 46, n. 2, 2004, pp. 23-39.
29
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5.

Distribuzione e vendita. Possono essere utilizzati i canali diretti,
distinguendo i prodotti nuovi e usati. A volte sono necessari sforzi di
marketing

per

convincere

il

consumatore

sulla

qualità

del

prodotto31. Un‟alternativa consiste nel ricorrere a speciali operatori che
poi ricollocheranno i prodotti presso terze parti, quali i consumatori finali
e i dettagliati di rivendite a basso prezzo. Infine, possono essere ricercati
nuovi mercati di sbocco e di conseguenza si progetta una rete di
distribuzione ad hoc.
Attraverso la rivendita si può allungare la vita del prodotto. Numerosi
fattori influenzano il successo dell‟iniziativa: la durata del prodotto, il
tasso di innovazione tecnologica, il disegno originale del bene, la
domanda di mercato e il valore degli articoli ricollocati. Inoltre va
tenuto in considerazione il fenomeno della cannibalizzazione32 che
consiste nel declino delle vendite di un bene, in seguito all‟introduzione
di un prodotto sostitutivo. Nella reverse supply chain accade che i
prodotti usati entrino in competizione con quelli nuovi. Per prevenire
questo fenomeno, le aziende dispongono di diverse soluzioni. Di solito si
utilizzano differenti canali di vendita o si modifica l‟immagine di marca
del prodotto rilavorato per evitare le associazioni fra i due manufatti.
Inoltre si può minimizzare l‟impatto del mercato secondario su quello
primario, prendendo indietro le vecchie versioni dei beni o annunciando
il lancio di un nuovo prodotto, così da ridurre la richiesta dei modelli
datati33.
1.3. L’IMPRESA ECO-EFFICIENTE
Come sopra annunciato, molto spesso si creano fraintendimenti fra i termini
utilizzati erroneamente come sinonimi: eco-efficienza, green logistics, reverse
logistics, waste management, eco-logistica, sustainable supply chain. Prima di
terminare la parte dedicata alle definizioni, occorre fare chiarezza.
L‟eco-efficienza viene definita dal World Business Council for Sustainable
Development nel modo seguente:
31

Ibidem.
Per una più dettagliata analisi della cannibalizzazione si rimanda a LEBRETON B. “Strategic
Closed Loop Supply Chain”, Springer, 2007.
33
PRAHINSKI C., KOCABASOGLU C., 2006, op. cit.
32
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“Eco-efficiency is achieved by the delivery of competitively priced goods and
services that satisfy human needs and bring quality of life, while
progressively reducing ecological impacts and resource intensity throughout
the life-cycle to a level at least in line with the Earth’s estimated carrying
capacity”.
Con il termine ci si riferisce all‟efficienza per le imprese e per la collettività;
l‟obiettivo è creare valore e nello stesso tempo diminuire l‟impatto ambientale34.
Tale nozione è stata criticata, poiché è puramente qualitativa e, quindi, di
difficile applicabilità nella realtà operativa aziendale. Recentemente, si sta
tentando di dare una connotazione quantitativa al termine, attraverso lo sviluppo
di indici e di misuratori. L‟impatto economico e ambientale dell‟attività
produttiva sono principalmente studiati in riferimento agli outputs del processo,
analizzati tenendo conto dell‟intero ciclo di vita del prodotto (Life Cycle
Assessment).
Alla

luce

di

tutto

ciò,

si

definisce

impresa

eco-efficiente:

“…

quell‟organizzazione economica che crea beni e fornisce servizi a un livello
competitivo di prezzo che soddisfi i bisogni umani e assicuri un adeguato livello
di qualità della vita, riducendo progressivamente l‟impatto sull‟ambiente e
l‟intensità di utilizzo delle risorse nell‟intero ciclo di vita del prodotto,
allineandoli alla capacità stimata offerta dal pianeta, in altre parole assicurandone
lo sfruttamento alle generazioni successive, secondo il principio della sostenibilità
ambientale”35.
Fra i motivi che spingono le imprese ad adottare un comportamento
sostenibile, Hoffman cita:
1. i miglioramenti operativi;
2. la legislazione vigente e futura;
3. l‟accesso a nuove forme di capitali;
4. la migliore gestione del rischio;
5. il miglioramento della reputazione dell‟impresa;
6. l‟identificazione di nuove opportunità di mercato (differenziazione);

34

MASSARONI E., ROSSI S., “Utilizzo e distribuzione delle risorse naturali: verso l’impresa
eco-efficiente”, Economia e diritto del terziario, n. 1, 2007, pp. 119-150.
35
MASSARONI, ROSSI, 2007, op. cit.
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7. l‟ottimizzazione della gestione delle risorse umane36.
L‟implementazione della nozione di eco-efficienza interessa tutti i processi e
le attività aziendali, tra queste un ruolo sempre più di primo piano spetta alla
logistica. Da qui la nascita dei termini green logistics o ecological logistics o ecologistics che possono essere utilizzati come sinonimi.
Rogers e Tibben- Lembke37 definiscono la green logistics come l‟insieme
delle attività volte all‟individuazione e alla minimizzazione dell‟impatto
ambientale di tutto il processo logistico, anche se finora si è principalmente
focalizzata sulla forward logistics. Gli autori fanno riferimento alle misure
d‟impatto ambientale dei mezzi di trasporto, alle certificazioni ISO 14000 e alla
riduzione del consumo dell‟energia e dei materiali.
Chiariscono inoltre la differenza fra RL e l‟ecologistica. La prima movimenta
i prodotti dal punto di consumo a ritroso con lo scopo di catturarne il valore o
smaltirli in maniera profittevole, ma non necessariamente ricerca soluzioni a
minor impatto ambientale. È vero che molte attività di green logistics sono
classificabili anche come reverse logistics ma molte altre non lo sono. Per
esempio l‟utilizzo dei materiali riciclati rientra in entrambe, mentre il risparmio
energetico fa parte esclusivamente dell‟ecologistica. Disegnare un prodotto in
modo da impiegare meno materie prime non si configura come un‟attività della
logistica inversa, mentre la progettazione di un prodotto che possa utilizzare
materiali riciclati interessa la reverse logistics. Si tratta, quindi, di due concetti
distinti e indipendenti.
Nella realtà italiana, forse a causa di un basso flusso di ritorni, i due termini
sono sovente confusi e utilizzati indifferentemente, ma è importante capire la
differenza38. In ogni caso, vari autori39 hanno notato che la reverse logistics può

36

Per una trattazione più completa sul tema dell’impresa eco-efficiente, sul ruolo e sugli
strumenti del settore pubblico si rimanda a MASSARONI, ROSSI, 2007, op. cit.
37
ROGERS D. S., TIBBEN-LEMBKE R. S., 1998, op. cit.
38
Per un ulteriore approfondimento sulla differenza fra i due concetti si veda: ROSSI S., “La
riconfigurazione delle catene di fornitura delle imprese industriali eco-efficienti”, Working
Paper, nell’ambito del dottorato di ricerca presso la facoltà di Economia dell’Università “La
Sapienza” di Roma.
39
DE BRITO M. P., DEKKER R., “ A Framework for reverse logistics”, Erasmus Research Institute of
Management (ERIM), Rotterdam School of Management, April 2003. CHOURINARD M.,
D’AMOURS S., AIT-KADI D., “Integration of reverse logistics within a supply chain information
system”, Computers in Industry, n. 56, 2005, pp. 105-124.
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essere vista anche come uno strumento dello sviluppo sostenibile, poiché permette
di usare e riusare efficientemente ed efficacemente tutto il valore che è stato
messo in un prodotto40.
In altri termini, la RL, pur avendo ragioni e obiettivi differenti, raggiunge
risultati in linea con i principi eco-compatibili che assumono crescente rilevanza.
Questo è uno dei casi in cui l‟economicità e la sostenibilità non entrano per nulla
in collisione; ciò dimostra che un comportamento ostruzionistico del mondo
imprenditoriale nei confronti delle istanze ambientali è ormai assolutamente
miope, inadeguato e controproducente per tutti.
La RL si differenzia anche dal waste management, inteso come l‟insieme
delle attività di raccolta e di lavorazione dei rifiuti, cioè di tutti quei prodotti che
non possono essere più utilizzati41. Ovviamente questo processo viene svolto in
maniera efficiente e nel rispetto di una serie di restrizioni legislative.
Contrariamente, i prodotti su cui si concentra la RL non possono essere
considerati rifiuti, perché sono forieri di successive valorizzazioni.
È ben noto ormai che le imprese, soprattutto quelle piccole, non riescono
sempre a far fronte alle crescenti esigenze del mercato e dunque tendono a
sviluppare delle catene di fornitura e di produzione integrate. Da qui il termine
supply chain che Ayers definisce come “… i processi del ciclo di vita
comprendenti i flussi fisici, informativi, finanziari e conoscitivi il cui proposito è
soddisfare le richieste degli utenti finali con prodotti e servizi prodotti da
molteplici fornitori collegati tra loro”.
Per “processi del ciclo di vita” s‟intendono le attività di approvvigionamento,
di trasporto, di lavorazione, di vendita, di distribuzione, i servizi post vendita e la
gestione dei ritorni.
In conformità a questa definizione, si sono sviluppati i concetti di green o
sustainable supply chain, cioè di catene di fornitura che si trasformano e
introducono dei miglioramenti per allinearsi alle nuove richieste ambientali.
Bowen e altri definiscono la sustainable supply chain come:
“… la gestione delle attività della catena volte a implementare le performance
ambientali della funzione approvvigionamento o dei fornitori che forniscono gli
input. Esse possono includere anche attività quali la gestione cooperativa del
40
41

DE BRITO e altri, 2003, op. cit.
Ibidem.
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riciclo e le iniziative di riduzione degli sprechi nel packaging, la raccolta delle
informazioni ambientali attribuibili ai prodotti, ai processi o della distribuzione
commerciale e lo sviluppo congiunto di nuovi prodotti e processi eco-compatibili.
La definizione pertanto include un vasto campo di attività, più ampio della
semplice definizione di approvvigionamento eco-sostenibile” 42.
Il concetto di sviluppo sostenibile ha due prospettive di applicazione nella
supply chain 43.
 Product-perspective. Nella fase di sviluppo di un nuovo prodotto l‟impresa
cerca di ridurre l‟impatto ambientale dei propri outputs attraverso:
 la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili;
 l‟utilizzo dei materiali e dei componenti riciclati;
 la scelta dei materiali standardizzati;
 la riduzione della varietà dei pezzi;
 l‟adozione di un sistema modulare;
 la riduzione delle lavorazioni manuali per eliminare il rischio di
errori.
L‟impresa è inoltre impegnata nel mantenere la qualità e l‟affidabilità dei
propri prodotti in ogni fase del ciclo di vita; per fare ciò è utile disegnare
beni che possono essere facilmente smontati e riparati.
La prospettiva di prodotto è strettamente collegata al Design for
Environment, che in seguito approfondiremo come strumento utile per
l‟implementazione della RL.
 Organizational-perspective. Tutte le attività e i processi operativi aziendali
sono pianificati, strutturati e realizzati in modo da incrementare
l‟efficienza e da ridurre l‟impatto ambientale. Si introdurranno, quindi, i
miglioramenti e i cambiamenti nelle fasi di approvvigionamento, di
trasporto, di lavorazione e di vendita, al fine di rendere tutto il
comportamento aziendale eco-compatibile.
Parallelamente a quanto detto per la differenza fra la RL e l‟eco-logistica, in
questo caso non va confusa la closed loop supply chain con la sustainable supply

42

BOWEN F. E., COUSINS P. D., LAMMING R. C., FARUK A. C., “The role of supply chain
management in green supply”, Production and operation management”, vol. 10, n. 2, 2001.
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CHOURINARD M., D’AMOURS S., AIT-KADI D., “Integration of reverse logistics within a
supply chain information system”, Computers in Industry, n. 56, 2005, pp. 105-124.
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chain. La seconda ha una valenza strettamente ecologica e ambientale, mentre la
prima vede l‟introduzione delle attività necessarie alla gestione dei ritorni nella
normale catena logistica.
Da quanto detto emerge che la reverse logistics e la closed loop supply chain
non hanno una connotazione strettamente ecologica; tuttavia riteniamo che siano
di aiuto e di stimolo alla realizzazione di una configurazione eco-efficiente delle
imprese. Un‟azienda eco-efficiente, infatti, non può di certo trascurare il crescente
flusso inverso dei prodotti.

2. I MOTIVI PER LA REVERSE LOGISTICS
Le principali ragioni che spingono le imprese a sviluppare un sistema di
reverse logistics sono sintetizzabili in tre categorie:


i benefici economici;



le pressioni legislative;



il miglioramento dell‟immagine aziendale (corporate citizenship).

In altri termini, le imprese si interessano della RL perché possono ricavarne
vantaggi economici, perché hanno l‟obbligo di farlo e infine perché si sentono
socialmente motivate44.
Tale classificazione è stata sviluppata dal RevLog Group45, un gruppo di
lavoro internazionale sulla reverse logistics che coinvolge numerosi ricercatori di
varie università del mondo sotto il coordinamento dell’Erasmus University of
Rotterdam. La maggior parte della letteratura sull‟argomento ritiene queste
motivazioni valide e le condivide.

Benefici economici.
Stock e altri46 ritengono che il processo inverso non vada visto come una
costosa necessità; le attività della RL quali la rimanifattura, la rimessa a nuovo e il
riutilizzo dei materiali aumentano la profittabilità attraverso:

44

DE BRITO M. P., DEKKER R., 2003, op. cit.
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1. una riduzione dei costi; l‟industria cosmetica Estée Lauder, sviluppando
una politica di raccolta dei propri prodotti, risparmia milioni di dollari
l‟anno;
2. un aumento dei ricavi; la casa automobilistica Volvo, anticipando la
legislazione svedese, ha avviato sofisticate operazioni di riciclo e di
smaltimento delle vetture che generano un ingente flusso di ricavi;
3. un miglioramento delle relazioni con i consumatori e con i partners della
supply chain; il nuovo sistema di gestione dei ritorni progettato dalla
General Motors è stato molto apprezzato dai suoi collaboratori perché
semplice e meno costoso.
De Brito e Dekker47 distinguono i benefici economici diretti e indiretti. Tra i
primi includono la diminuzione degli inputs da acquistare, la riduzione dei costi di
disposizione e le opportunità finanziarie derivanti dalla vendita dei beni e/o dei
materiali rilavorati. Anche in assenza di benefici immediati, la RL può generare
rilevanti guadagni indiretti e intangibili. Gli autori si riferiscono alla possibilità di
anticipare o di impedire le future legislazioni, di proteggere il proprio mercato dai
nuovi entranti, di migliorare le relazioni con i propri partners e di sviluppare
un‟immagine aziendale sostenibile.

Pressioni legislative.
La legislazione si riferisce a tutti gli interventi statali o sovranazionali48 che
introducono l‟obbligo per le imprese di prendere indietro i prodotti venduti e
rilavorarli al fine di recuperare il massimo valore possibile.
In particolare l‟Europa è stata molto attiva in questo senso; i settori
maggiormente colpiti sono stati quelli dei materiali elettrici ed elettronici e quello
automobilistico.

Comunque

anche

nell‟America

settentrionale

esistono

disposizioni molto stringenti.
Nel 1991 la Germania, con un‟ordinanza sulla riduzione degli sprechi negli
imballaggi, introdusse un programma obbligatorio di recupero in cui il produttore
era responsabile della raccolta, della selezione e del riciclo del packaging dei
propri prodotti. Sulla scia di questo intervento, ne sono seguiti molti altri, per
opera dell‟Unione Europea e/o dei singoli Stati.
47
48

DE BRITO M. P., DEKKER R., 2003, op. cit.
Vedi la legislazione dell’Unione Europea in materia.
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Nel 1993 in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi è stato avviato il progetto ICER
1993 per il recupero dei prodotti elettronici. In Giappone alcune normative
definiscono le percentuali di recupero per certi prodotti: frigoriferi (50%),
condizionatori (60%), televisori e lavatrici (55%.)49.
Le normative50, facenti per lo più riferimento alla gestione dei prodotti e dei
componenti in garanzia o esauriti, riguardano la raccolta differenziata, gli
imballaggi e la responsabilità estesa del produttore “from cradle to grave”. Più
recentemente, sono state emanate direttive europee volte alla riduzione
dell‟utilizzo dei componenti dannosi o pericolosi e all‟incremento delle attività di
riciclaggio delle parti del bene.
È stata introdotta la “extended producer responsability” (EPR), cioè la
responsabilità estesa del produttore che deve occuparsi degli impatti ambientali
dei propri prodotti, assumendo il carico finanziario diretto (parziale o totale) della
gestione dei rifiuti. Proprio perché direttamente responsabile, il produttore ha
l‟interesse a sviluppare i sistemi di progettazione e di vendita dei prodotti che
tengano conto dell‟attività finale di recupero/smantellamento. Gli obiettivi
dell‟EPR sono la riduzione del volume dei rifiuti, la riduzione dell‟utilizzo delle
discariche, la riduzione delle sostanze pericolose, la riduzione delle materie prime
vergini, la riduzione delle emissioni inquinanti e il ricorso a strumenti quali il
DfX51 (Design for X, dove x sta per disassemblaggio, riparazione, riciclo,
standardizzazione, riduzione delle risorse).
A titolo di esempio si riportano i due più recenti interventi comunitari in
materia di materiali elettrici ed elettronici, poi recepiti dagli stati membri.
La direttiva 2002/96/CE su“Waste of electronics and electrical equipment”
(WEEE) mira a ridurre la produzione dei rifiuti per le apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE52), attraverso il recupero e il reimpiego.
La direttiva 2002/95/CE su “Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical

49

50

51
52

and electronic equipment” (ROHS) prescrive

RUGGIERI LADERCHI D., PAYARO A., “Operatori e ruoli per una gestione efficiente della
logistica inversa”, Logistica, maggio 2004.
RUSSO I., SEGALA C., “La gestione dei RAEE: analisi e implicazioni per la logistica di ritorno”,
Logistica Management, novembre 2007, pp. 59-61.
Cfr. cap. IV, par. 1.
Acronimo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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l‟eliminazione dagli apparecchi tecnologici di alcune sostanze nocive per
l‟ambiente.
Da quanto detto emergono chiaramente gli stringenti obblighi del produttore
nella gestione del flusso inverso dei prodotti e il conseguente impatto sulla realtà
produttiva e distributiva. Molte imprese tentano di anticipare i futuri interventi
legislativi per ottenere un vantaggio sui competitors, altre, addirittura, esercitano
delle pressioni sulle autorità per avere il massimo controllo delle legislazioni
(attività di lobbying).

Corporate citizenship.
La corporate citizenship, anche nota come “estended responsability” si
riferisce ai programmi di recupero adottati per migliorare l‟immagine
“sostenibile” del brand.
Recenti studi53 dimostrano che l‟impegno sociale e ambientale delle imprese
influenzano le intenzioni degli investitori, dei consumatori e migliorano la
gestione delle risorse umane. Ad esempio, Kodak, Hewlett-Packard, IBM, e
Xerox hanno dichiarato di aver migliorato la propria reputazione e di aver
catturato l‟attenzione dei media attraverso i return programs.
La Nike ha incoraggiato i clienti a riconsegnare nei negozi le scarpe usate che
poi saranno riparate e trasformate in scarpe da ginnastica per i meno fortunati.
Nonostante i costi dell‟iniziativa, la multinazionale ha registrato un notevole
ritorno d‟immagine e un incentivo all‟acquisto per i consumatori54.
Le tre categorie di ragioni della RL non appaiono esclusive e sono
strettamente interconnesse fra loro, come mostra la figura 1. Ad esempio, i
processi di riciclo in un‟impresa possono essere allo stesso tempo la conseguenza
delle pressioni legislative, della ricerca dei vantaggi economici e della volontà di
migliorare la reputazione55.
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TOFFEL M. V., “Strategic Management of Product Recovery”, California Management Review,
vol. 46, n. 2, Winter 2004, pp. 120-141.
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ROGERS D. S, TIBBEN-LEMBKE R. S., 1998, op. cit.
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ALVAREZ-GIL M. J. e altri, 2007, op. cit.
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Figura 1: Triangolo delle forze della reverse logistics.
Fonte: DE BRITO M. P., DEKKER R., op. cit., 2003.

Negli ultimi anni le imprese si sono interessate della RL principalmente a
causa delle restrizioni legislative e delle pressioni esterne e non per le ragioni
economiche; questo dipende dalla mancanza di informazione e di competenze del
management.
Rogers e Tibben-Lembke presentano sei motivi strategici56 alla base di un
sistema di RL. Le ragioni emerse da una ricerca effettuata dagli autori sono le
seguenti.


Oltre il 60% degli intervistati vede la reverse logistics come una variabile
strategica per il conseguimento di un vantaggio competitivo, raggiunto
attraverso la soddisfazione dei clienti. Verso gli anni ‟70 e ‟80 del secolo
scorso le politiche di ritorno liberali sono divenute molto diffuse,
soprattutto nei paesi del Nord America, ma in seguito anche altrove.
Anche se negli ultimi anni si ritiene che le aziende tendono a introdurre le
politiche di zero-ritorni, i rispondenti dichiarano tutt‟altro. In primo luogo
perché è difficile adottare sistemi più rigidi, quando tutti gli altri
competitors non apportano cambiamenti. In secondo luogo una gestione
generosa dei ritorni facilita la condivisione del rischio fra i venditori e i
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ROGERS D. S., TIBBEN-LEMBKE R. S., 1998, op. cit.
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consumatori. Nella catena logistica se all‟improvviso il produttore
smettesse di accettare i rientri, si verificherebbe una serie di abusi e di
disordini fra gli altri operatori, quali i dettaglianti e i grossisti. Altra
ragione strategica alla base della RL consiste nei benefici d‟immagine,
derivanti dall‟impegno socio-ambientale dell‟azienda.


La RL è inoltre usata per svuotare i magazzini dei clienti, lungo tutta la
catena distributiva, affinché questi possano acquistare nuovi prodotti.



Quasi il 20% degli intervistati dichiara di implementare la RL per
proteggere i propri margini. Infatti, attraverso una pulizia dei canali, si
possono applicare i prezzi più alti e, quindi, avere maggiori ricavi.



Le disposizioni legislative in materia sono citate da quasi il 30% dei
coinvolti nella ricerca.



Il recupero del valore dai prodotti usati è ritenuto un valido motivo
strategico a sostegno della RL.



Nell‟applicazione della RL molte imprese hanno sorprendentemente
rinvenuto un flusso di profitti, derivante dal ripristino dei materiali usati,
che prima erano buttati e ora divengono inputs a costo zero.

Di Benedetto57 e Turnbull58 presentano un‟ulteriore motivazione a
fondamento della RL senz‟altro degna di attenzione.
Negli ultimi anni si assiste a un forte sviluppo del cosiddetto “global
sourcing”, cioè l‟approvvigionamento effettuato su scala mondiale per
risparmiare i costi di produzione dei semilavorati. Questo nuovo modo di fornitura
presenta evidenti vantaggi, ma anche pericolosi rischi riguardanti la qualità e
l‟affidabilità dei prodotti o dei semilavorati che provengono da paesi diversi
rispetto a quello dell‟impresa. È più difficile eseguire i controlli; inoltre in tali
Stati potrebbero essere assenti le legislazioni sulla qualità dei processi e degli
outputs.
Si pensi ai 19 milioni di giocattoli, prodotti in Cina, che la Mattel ha dovuto
recentemente ritirare dal mercato per ragioni di sicurezza. La Mattel non è stata
l‟unica azienda a dover affrontare un problema del genere, né la Cina l‟unico
57
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paese responsabile. La Nokia ha dovuto ritirare 46 milioni di batterie per i
cellulari, prodotte in Giappone, la Sony, 10 milioni di batterie per i notebook,
realizzate principalmente per i computer Dell59.
Qualsiasi azienda potrebbe trovarsi di fronte a un ingente flusso di prodotti da
smaltire in breve tempo, recuperandone il massimo valore possibile, anche per
limitare i danni economici. In assenza di un‟infrastruttura progettata per la RL,
una situazione di questo tipo provocherebbe disastrose perdite economiche, di
competitività e d‟immagine.
Turnbull dichiara che le vere ragioni della RL non sono la market share o il
vantaggio competitivo, ma il controllo dei danni, la sopravvivenza della marca e
la risposta alle soluzioni di emergenza. In tal senso le imprese devono sviluppare
le infrastrutture e i piani contingenti per la RL, al fine di fronteggiare gli
improvvisi flussi di ritorno.
Toffel60 rileva che molte aziende stanno sviluppando programmi volontari di
recupero dei prodotti per i vari motivi, molti dei quali già evidenziati sopra.


La riduzione dei costi di produzione è resa possibile dal riutilizzo delle
componenti e dei materiali ricavati dai prodotti dismessi. In questa
direzione si sono mosse la Xerox, la Mercedes-Benz e la Ford Motor
Company.



Lo sviluppo di un‟immagine di responsabilità ambientale esercita una
rilevante influenza su tutti gli stakeholders dell‟impresa.



Un‟altra motivazione è la possibilità di incontrare la domanda dei
consumatori. Questi si attendono che le imprese sviluppino programmi di
RL, inoltre cresce la richiesta dei beni riciclati. Infine, molte
amministrazioni pubbliche concedono appalti ed eseguono acquisti solo da
aziende che attuano i programmi di recupero dei prodotti.



Crescente importanza assume la protezione dell‟aftermarket, che si
riferisce al mercato delle parti e degli accessori del prodotto, in precedenza
venduto. Occupandosi del recupero dei propri prodotti si previene
l‟ingresso dei terzi indipendenti nella rimanifattura e nella rivendita dei
beni dell‟azienda. In tal senso si evitano le perdite di mercato e si protegge
l‟immagine di marca. Ad esempio la Hewlett-Packard invita i propri
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consumatori a riconsegnare le cartucce usate delle stampanti laser. Inoltre,
l‟impresa stessa può profittevolmente collocare sul mercato i prodotti
rilavorati.


Le aziende intendono ridurre l‟impatto dei nuovi interventi legislativi,
migliorando la propria performance e quella dei propri collaboratori. Un
esempio di successo, in tal senso, è stato lo sviluppo del Responsible Care
Program, da parte del settore chimico per prevenire le future norme, in
seguito ad alcuni incidenti avvenuti nella metà degli anni ottanta.
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CAPITOLO II

L’IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL PROCESSO
LOGISTICO INVERSO

1. FATTORI ESTERNI, ORGANIZZATIVI E INDIVIDUALI
Alcuni autori61 hanno notato che l‟implementazione della RL deriva
dall‟interazione dei fattori esterni, organizzativi e individuali.
È ormai noto che la sopravvivenza e il successo di un‟impresa dipendono
dalla capacità di stabilire e di mantenere le relazioni con i propri stakeholders62.
I consumatori, i fornitori, le amministrazioni pubbliche e gli azionisti esercitano
crescenti pressioni affinché l‟impresa adotti un sistema di reverse logistics.
Il manager percepisce le sollecitazioni di tutti i portatori d‟interesse e formula
le priorità secondo il potere dei richiedenti, la legittimità e l‟urgenza della
proposta. Ovviamente gli stakeholders noti e importanti manifestano un‟influenza
maggiore.
Gli autori ritengono che gli stakeholders importanti nel campo della reverse
logistics esercitino pressioni molto significative affinché l‟impresa sviluppi un
programma di recupero dei prodotti.
Gli stimoli esterni non sono sufficienti; i fattori organizzativi e individuali
sono decisivi per l‟implementazione della RL.
La disponibilità interna delle risorse gioca un ruolo rilevante in questa
situazione: infatti, la RL è un‟attività resource intensive che richiede molte risorse
fisiche e finanziarie, quali il capitale, il lavoro, le infrastrutture e le innovazioni
tecnologiche.

61
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ALVAREZ-GIL M. J. e altri, 2007, op. cit.
Clarkson nel 1995 ha definito stakeholders tutti quei soggetti, interni o esterni
all’organizzazione, portatori di interessi nei confronti della performance di un’impresa.
Si distinguono gli stakeholders primari che influenzano direttamente l’impresa e ne
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Gli autori63 definiscono il termine organizational slack come quell‟eccesso di
risorse attuali e potenziali che aiutano l‟impresa a far fronte alle pressioni esterne
e interne e a migliorare la propria capacità di adattamento e di innovazione.
Questo concetto richiama la flessibilità preordinata64 che consiste,
primariamente, nella capacità di percorrere la dinamica evolutiva in coerenza con
l‟esterno e, secondariamente, nella possibilità di apportare i cambiamenti alla
struttura specifica. Quest‟ultima funzione è molto importante e deriva dalla
ridondanza dei componenti e delle relazioni di cui era stata dotata la struttura
ampliata. Una stessa struttura ampliata consente di dare attuazione a diversi
schemi organizzativi di massima attraverso la scelta di differenti alternative
strutturali, secondo le esigenze esterne e secondo gli obiettivi da raggiungere in
quel determinato istante. Il passaggio da uno stato della struttura specifica a un
altro delinea l‟adeguamento strutturale, reso possibile proprio dalla flessibilità
preordinata65. L‟organo di governo deve predisporre un corretto contenuto di
flessibilità che esaurisce nel tempo le sue potenzialità; i cambiamenti sostanziali
richiedono la flessibilità innovativa66.
Un‟eccedenza di risorse e di relazioni possono, quindi, influenzare la capacità
di fare profitto in un sistema di reverse logistics.
L‟atteggiamento dei decisori e dei managers nei confronti del flusso inverso
rivestono un ruolo altrettanto rilevante. Numerose ricerche hanno dimostrato che
il profilo dell‟organizzazione riflette le preferenze individuali del senior
management, perché le convinzioni personali dei dirigenti influenzano le scelte
strategiche. Emerson addirittura affermò: “Un‟istituzione è l‟ombra allungata di
un solo uomo”67.
In particolare il management può assumere due atteggiamenti opposti.
 Un comportamento progressista presuppone l‟attenzione continua alle
necessità degli stakeholders, il costante controllo dell‟ambiente, la volontà
di sfruttare le opportunità, il desiderio di innovarsi e una bassa avversione
al rischio.
63
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 Un comportamento conservatore rispecchia un‟alta avversione al rischio e
un forte impegno nel mantenere la condizione attuale.
Come vedremo in seguito, un atteggiamento favorevole della direzione
permette la

proficua applicazione dei sistemi di RL; tra le barriere alla

realizzazione dei return programs vi sono la resistenza al cambiamento e la
mancanza di impegno e di formazione del management68.
Nella maggior parte dei casi una risposta passiva al flusso inverso, a seguito
delle pressioni legislative, non permette di realizzare i vantaggi, in precedenza
descritti; talvolta può causare rilevanti perdite.
2. L’INTEGRAZIONE DELLA CATENA INVERSA
A differenza della logistica diretta, dove le imprese sviluppano un ordinato
flusso di prodotti, nella reverse logistics lo scopo è riordinare un caotico e
variabile avvento di ritorni69. Visto lo sviluppo recente del fenomeno, le imprese
tentano di gestire il flusso inverso in maniera più scientifica, abbandonando la
casualità e gli atteggiamenti passivi.
Si ricerca una maggiore formalizzazione attraverso l‟introduzione di regole,
di procedure, di istruzioni e di comunicazioni scritte che possano fungere da
modello operativo per gli addetti70.
Va subito precisato che in questo contesto non esistono delle leggi universali:
ogni tipo di ritorno necessita di appropriati interventi strutturali e gestionali da
valutare nel caso specifico, al fine di ottimizzare il valore recuperabile. Questo
non significa che la gestione di queste attività vada lasciata al caso: la reverse
supply chain richiede accurate fasi di pianificazione, di progettazione e di
controllo.
Sebbene nella pianificazione logistica sia stata data la priorità alle attività
dirette, Bowersox e altri enfatizzano l‟importanza del processo di ritorno:
“Reverse logistics does not necessarily serve to improve logistical
productivity. However, reverse movement is justified on a social basis and
must be accommodated in logistical system design. […]. The important point
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is that logistical strategy cannot be formulated without careful consideration
of reverse logistical requirements”71.
Pertanto nel disegno del sistema logistico va tenuta in considerazione la reverse
logistics, senza la quale non può essere redatto un piano di produzione completo.
In questo modo si ottiene una catena logistica integrale che include tutto il ciclo di
vita del prodotto72.
Rogers e Tibben-Lembke73 affermano che una buona gestione della RL può
essere considerata una parte del life cycle management. Quest‟ultimo prevede
differenti politiche logistiche e di marketing secondo la fase di sviluppo del
prodotto: introduzione, crescita, maturità e declino. Poiché non è semplice
identificare lo stadio del ciclo di vita, va tenuto in considerazione l‟andamento
della domanda di mercato. Finora le imprese hanno focalizzato i loro sforzi
logistici e di marketing nella fase iniziale e intermedia del ciclo; è molto
importante gestire il “fine vita” del prodotto per ridurre l‟impatto dei costi di
obsolescenza.
Alla luce di ciò, riteniamo che la logistica diretta e inversa vadano tenute in
pari considerazione nelle scelte strategiche e operative, poiché facenti parte dello
stesso sistema. Da qui discende la simultanea gestione dei flussi fisici, informativi
e finanziari.
Bowersox pone l‟accento sulla necessità di garantire un forte grado di
integrazione fra le parti del sistema logistico:
“The fundamental managerial objective is to achieve integration of all
components in the logistical system”.
In particolare si fa riferimento a tre tipi d‟integrazione. In primo luogo si
coordinano le operazioni di approvvigionamento, di produzione e di distribuzione.
Secondariamente queste tre fasi sono armonizzate in un unico sistema logistico.
Infine, i programmi logistici sono allineati con gli obiettivi strategici dell‟impresa
e dispiegati in ausilio delle altre aree operative.
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La pianificazione della RL riguarda gli stessi elementi della logistica
tradizionale: il livello di servizio, il magazzinaggio, il trasporto, il livello delle
scorte e il sistema di scorrimento dei materiali e delle informazioni74.
Tuttavia la reverse logistics non costituisce l‟immagine speculare della
forward logistics: i differenti flussi fisici e informativi richiedono attività di
previsione e di gestione disomogenee. Di conseguenza molti dei modelli operativi
e degli strumenti logistici tradizionali non possono essere proficuamente usati
nella RL. Per questo motivo, come sopra anticipato, molti autori preferiscono che
la gestione dei due flussi sia separata, indipendente e realizzata da personale
differente. Questo non contraddice quanto detto in precedenza: la logistica diretta
e quella inversa vanno condotte in maniera disgiunta ma simultanea e soprattutto
con pari priorità.
Per meglio comprendere le peculiarità della RL, è utile il confronto con i
tradizionali processi logistici.
Krikke75 pone l‟accento su quattro principali differenze.
In primo luogo il sistema diretto è di tipo pull, mentre la reverse logistics si
configura nello stesso tempo come push e pull perché i clienti sono in entrambi i
lati della catena: il restitutore del prodotto e l‟acquirente del bene rilavorato. La
quantità dei rientri da trattare (push) non può essere direttamente influenzata e va
allineata con la domanda del mercato secondario (pull). In secondo luogo nella
logistica diretta, generalmente, si creano reti divergenti, mentre nella RL possono
essere allo stesso tempo convergenti e divergenti. In terzo luogo il flusso inverso
segue uno schema predefinito in cui i prodotti sono rilavorati e convertiti, mentre
nel processo diretto la trasformazione è eseguita in un‟unità di produzione, che
poi servirà la rete. Infine, nella RL le lavorazioni tendono a essere incorporate nei
canali distributivi, seguendo tutto il percorso dal recupero alla rivendita.
Nella logistica diretta il bene si muove dal produttore verso i consumatori,
compiendo un percorso “uno a molti”. Nella RL il flusso è “molti a uno”: dai
consumatori risale la catena verso il produttore, il distributore o gli operatori
logistici.
Il processo inverso si caratterizza per un alto tasso d‟incertezza sotto
molteplici aspetti.
74
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Toffel76 identifica sette cause di incertezza nella reverse supply chain.
1. L‟incertezza sui tempi e sulla quantità dei ritorni;
2. l‟esigenza di equilibrare i rientri con la domanda;
3. la necessità di disassemblare il prodotto;
4. l‟incertezza sui materiali e sulle parti recuperabili dai beni usati;
5. lo sviluppo di un reverse logistics network fra più operatori;
6. le restrizioni legislative sui materiali;
7. l‟incertezza sui percorsi che i prodotti devono compiere per la
rilavorazione e l‟alta variabilità della durata di questi processi.
Possono essere identificate ulteriori cause di aleatorietà: il profilo dei clienti e
la loro localizzazione geografica sono prevalentemente sconosciuti; dunque, il
processo inverso è molto più difficile da pianificare.
Principalmente, nella letteratura si sintetizzano tre tipi di incertezze: sulla
quantità, sulla qualità e sui tempi dei ritorni.
È molto difficile prevedere l‟ammontare dei rientri nell‟anno e negli specifici
periodi dell‟anno77, questo rende problematica l‟ottimizzazione del processo di
lavorazione, perché in un momento si potrebbe presentare un ingente quantitativo
da trattare, mentre in un altro gli impianti potrebbero lavorare sotto la soglia di
economicità.
L‟incertezza sui tempi si ricollega a quella sulla quantità; è difficile
determinare il momento di “fine vita” del prodotto e, quindi, l‟avvio di tutto il
processo logistico inverso.
Nella logistica diretta le previsioni lineari permettono di programmare il
flusso produttivo in modo da non avere prodotti in eccesso e in modo da utilizzare
tutta la capacità degli impianti. L‟indeterminatezza nella quantità e nei tempi dei
ritorni determinano, invece, l‟impossibilità di pianificare per tempo e ottimizzare
il processo inverso. Questi problemi possono essere in parte superati nel caso dei
prodotti con alti volumi di vendita, per i quali è possibile prevedere il momento in
cui si manifesterà la dismissione78. Anche in questa situazione risulterà, però
problematico individuare i punti di partenza dei rientri.
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Più complessa sarà anche la gestione dei prodotti recuperati nei magazzini,
perché si possono verificare dei picchi improvvisi di ritorni; ad esempio,
l‟ingresso sul mercato dei nuovi beni causa l‟eliminazione di quelli vecchi. Anche
le regolamentazioni legislative e i piani di rottamazione producono flussi
considerevoli.
Raramente si dispone di informazioni sullo stato qualitativo del prodotto;
molto spesso anche il consumatore è sconosciuto: quindi non ci sono dati sul
grado di utilizzo del prodotto (uso intensivo o occasionale), sul corretto uso e sui
motivi della dismissione. La qualità dipende dal tipo di uso che ne è stato fatto:
un prodotto usato molto e male presenta caratteristiche diverse da quelle di uno
usato poco e bene. Mentre nella logistica tradizionale la qualità è determinata e
uguale per ogni prodotto, nel flusso inverso va accuratamente definita per ogni
bene attraverso le ispezioni e i test. Questo al fine di scegliere l‟opzione di
recupero più adeguata.
Un altro aspetto rilevante su cui riflettere si riferisce al packaging79 che nel
processo diretto svolge numerose funzioni:
 garantisce la qualità del prodotto;
 protegge il bene;
 facilita le operazioni di movimentazione e di trasporto;
 permette una più agevole ottimizzazione del carico;
 semplifica le operazioni di magazzinaggio;
 riveste una funzione comunicativa e di marketing.
Nel processo inverso raramente è presente l‟imballaggio originale poiché
questo è stato buttato oppure danneggiato. Inoltre può capitare che l‟imballo
racchiuda un prodotto non corrispondente. L‟assenza di packaging crea
considerevoli problemi negli spostamenti, sia perché il prodotto, senza l‟involucro
esterno, è vulnerabile, sia perché è più difficile ottimizzare i carichi. Inoltre molto
spesso si devono trasportare simultaneamente prodotti sfusi, di diverse dimensioni
e tipologie.
La definizione del prezzo dei prodotti è solitamente compiuta dall‟impresa
produttrice, tenendo in considerazione i costi, le analisi del mercato e gli obiettivi
strategici. Il prezzo dei beni riciclati dipende anche da molti altri fattori.
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Primariamente vanno stimati lo stato qualitativo del prodotto e la possibilità di
riutilizzo, dopo un opportuno processo di trasformazione e di vendita. In secondo
luogo anche l‟obsolescenza materiale e tecnologica diminuiscono il valore del
bene, potenzialmente recuperabile.
È ormai ben noto che la velocità rappresenta un fattore strategico
fondamentale per il soddisfacimento della clientela che le imprese non possono
più trascurare. Nella reverse logistics l‟importanza della celerità dipende dal tipo
del prodotto e dall‟opzione di recupero prescelta. Ad esempio la Hewlett Packard
deve rimettere a nuovo le cartucce esaurite nel più breve tempo possibile al fine di
evitare l‟obsolescenza, poiché le stampanti hanno un ciclo di vita abbastanza
corto. Al contrario, nel recupero dei materiali quali la carta o il vetro, la
tempestività potrebbe non essere una variabile decisiva.
Un‟altra differenza sostanziale consiste nella tracciabilità del prodotto lungo
la filiera produttiva. Mentre nella logistica diretta viene in ogni momento tenuta
traccia del cammino del bene dal produttore al consumatore, nella RL queste
notizie non si possiedono. Dal raggiungimento del punto di consumo non si hanno
più informazioni sull‟uso e sullo stato del prodotto. Come sopra annunciato, tutto
ciò ostacola la previsione dei flussi di ritorno e la loro valutazione qualitativa. Per
ovviare a questo problema, le imprese stanno sviluppando sofisticati sistemi di
tracciabilità che seguono il prodotto anche nelle fasi di utilizzo. In tal senso,
possono essere molto utili le nuove tecnologie quali i codici a barre
bidimensionali e i sistemi di Radio Frequency IDentification (RFID), che
sfruttano le radio frequenze per l‟identificazione degli oggetti80. Visti i costi delle
procedure, i beni sottoposti a questi controlli saranno principalmente i più costosi
e complessi.

LOGISTICA DIRETTA
Sistema pull
Flusso “uno a molti”
Previsioni lineari
Pianificazione ex ante
Gestione ottimale dei magazzini
Qualità di prodotto standard
80

LOGISTICA INVERSA
Sistema push-pull
Flusso “molti a uno”
Previsioni difficili
Pianificazioni problematiche
Complicata gestione dei magazzini
Qualità da definire nel caso specifico

Cfr. cap. II, par. 7.
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Utilità del packaging
Prezzo uniforme
Importanza della velocità
Tracciabilità completa

Assenza di packaging
Prezzo dipendente da molti fattori
Velocità importante a seconda dei casi
Assenza delle informazioni

Tabella 1: Principali differenze fra la logistica diretta e inversa.
Fonte: elaborazione da RUGGIERI LADERCHI D., PAYARO A., 2004, op. cit.

3. LE BARRIERE DELLA REVERSE LOGISTICS
Le difficoltà di implementazione derivano dalla presenza di numerosi ostacoli
interni ed esterni, i quali non solo condizionano i programmi di recupero, ma si
influenzano tra di loro. In seguito, dopo l‟identificazione delle principali barriere
della RL, si analizzeranno le interazioni fra gli ostacoli al fine di distinguere le
driving barriers e le driven barriers: le prime sono delle difficoltà sostanziali che
originano numerosi impedimenti secondari81. Lo scopo è quello di comprendere i
problemi concreti al fine di sviluppare le soluzioni strategiche e operative
adeguate.
Attraverso un‟analisi incrociata della letteratura e con l‟ausilio delle interviste
agli operatori del settore automobilistico, Ravi e Shankar hanno selezionato undici
barriere.
1. Mancanza dei sistemi tecnologici e informativi.
Questo rappresenta un problema molto rilevante perché un sistema
informativo per la RL può svolgere importanti funzioni. Innanzitutto
permette lo sviluppo del Design for Environment (DfX) e garantisce la
tracciabilità dell‟intero ciclo di vita del prodotto. Tutto ciò si traduce nella
possibilità di fare delle previsioni sul flusso inverso. Di conseguenza
agevola le attività di pianificazione e di controllo e la gestione del
magazzino. Infine è uno strumento indispensabile per coordinare le varie
operazioni. In commercio non sono ancora disponibili dei software di
questo tipo; è compito dell‟azienda svilupparne un modello o tentare di
adattare l’information system già disponibile.
2. Problemi con la qualità dei prodotti.

81
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Il prodotto rilavorato deve essere qualitativamente uguale a uno nuovo;
raggiungere questo risultato non è semplice poiché nel processo inverso la
qualità non è standard. Sono necessarie accurate ispezioni per identificare
il livello qualitativo del ritorno e la più profittevole forma di recupero;
anche la definizione del prezzo di rivendita è complicata.
3. Politiche dell‟azienda.
La presenza delle politiche di ritorno restrittive ostacola lo sviluppo della
RL e dei suoi benefici. Spesso le imprese ritengono che la vendita dei beni
usati comprometta l‟immagine della marca agli occhi del consumatore.
Oggi, a causa delle pressioni legislative e di contesto, molte organizzazioni
stanno rivedendo la propria posizione.
4. Resistenza al cambiamento.
L‟introduzione della RL richiede consistenti cambiamenti sia teorici che
pratici, per questo motivo incontra molti ostacoli nelle piccole, ma anche
nelle grandi aziende. Il fattore umano, le politiche aziendali e le strutture
organizzative sono spesso ostili alle trasformazioni. Le principali cause di
questa inerzia sono: l‟assenza di una chiara vision della RL, la non
conoscenza dei benefici economici e ambientali e i cospicui investimenti
necessari.
5. Assenza di appropriati misuratori di performance.
Quest‟aspetto rappresenta senz‟altro una notevole difficoltà perché, come
si è soliti affermare, “ciò che non può essere misurato non può essere
neanche gestito”. Un sistema che rileva le prestazioni è alla base del
coordinamento e dell‟efficienza nella supply chain. Le imprese dovrebbero
sviluppare degli adeguati misuratori di performance per la RL al fine di
allineare tutti i processi e verificare se gli esiti sono conformi alle
aspettative.
6. Mancanza di educazione e di addestramento.
Le tecnologie e i processi nuovi o aggiornati hanno bisogno di personale
competente, preparato e capace di cogliere le nuove opportunità. La
formazione delle risorse umane rappresenta una chiave di successo nella
RL, come nelle altre sfide aziendali; è assolutamente inutile dotarsi di
strutture e procedure innovative se gli addetti non sono in grado di
sfruttarne le potenzialità.
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7. Vincoli finanziari.
Il processo d‟implementazione della RL richiede un forte sostegno
finanziario; l‟acquisto o il rinnovo delle infrastrutture, le spese di
manodopera, lo sviluppo dei sistemi informativi e tecnologici e la
formazione del personale sono fra le principali voci di spesa. Tutto ciò
ovviamente si scontra con le possibilità finanziarie dell‟azienda.
8. Insufficiente impegno del top management.
Nella maggior parte dei casi la direzione non si applica considerevolmente
nella RL, trasmettendo questa scarsa attenzione a tutto il personale.
L‟impegno nella reverse logistics dovrebbe essere pari a quello riservato
agli altri obiettivi organizzativi: è necessario definire una vision chiara, i
piani strategici e operativi appropriati, controllandone poi la corretta
attivazione.
9. Mancanza della consapevolezza sulla reverse logistics.
Sebbene le imprese si trovino ad affrontare un crescente flusso di ritorni,
non sono consapevoli dei benefici economici e ambientali che possono
ricavare da un‟appropriata gestione del flusso inverso. Per questa ragione
le aziende continuano a considerare i prodotti rientrati come un‟incresciosa
necessità o come un dispendioso errore cui rispondere, minimizzando al
massimo l‟impegno profuso.
10. Carenza della pianificazione strategica.
La pianificazione strategica consiste nell‟identificazione degli obiettivi
della RL e nella esplicitazione dei piani di gestione a medio-lungo termine.
Lo strategic planning è fondamentale per il raggiungimento dei risultati
attesi e per difendersi e distinguersi in uno scenario competitivo in
continuo mutamento. Nella realtà, molte volte la gestione dei resi viene
fatta

in

maniera

approssimata

e

contingente,

non

permettendo

l‟ottimizzazione del processo.
11. Riluttanza a fidarsi degli altri operatori della supply chain.
Un‟altra importante barriera consiste nell‟avversione delle imprese a
ricevere il supporto dei negozianti e dei distributori per la raccolta dei
ritorni. È possibile che si verifichino dei casi di return abuse, in cui i
distributori o i dettaglianti si liberano dei prodotti in eccesso o obsoleti
senza una vera ragione di mercato, trasferendo tutto il rischio al
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produttore82. Nonostante questi inconvenienti, che possono essere
opportunamente prevenuti e disincentivati, una collaborazione con gli altri
operatori logistici è necessaria per migliorare la condivisione del rischio e
l‟ottenimento dei risultati.
Il modello di analisi presentato dagli autori83 mostra che non sono presenti le
barriere autonome e che la mancanza di consapevolezza sulla reverse logistics e
l‟insufficiente impegno del top management sono i due fattori fondamentali
d‟influenza.
Non sono stati riscontrati vincoli instabili, giacché non ci sono barriere che
presentano allo stesso tempo un‟elevata influenza e una forte dipendenza.
Inoltre è stato notato che l‟assenza di appropriati misuratori di performance,
la riluttanza a fidarsi degli altri operatori della supply chain, la mancanza dei
sistemi tecnologici e informativi, la resistenza al cambiamento, la mancanza di
educazione e di addestramento e le politiche restrittive dell‟azienda sono barriere
deboli, ma fortemente dipendenti dalla carenza di consapevolezza, dallo scarso
impegno della dirigenza, dall‟assenza dei piani strategici, dai problemi di qualità e
dai vincoli finanziari.
In conclusione si rilevano cinque barriere portanti con un forte potere
d‟influenza sulle altre, delle quali costituiscono la causa originaria.
1) La mancanza della consapevolezza sulla reverse logistics.
2) Lo scarso impegno del management.
3) I problemi con la qualità dei prodotti.
4) L‟assenza della pianificazione strategica.
5) I vincoli finanziari.
L‟individuazione dei vincoli basilari è fondamentale per orientare il lavoro
strategico e operativo delle organizzazioni interessate a sviluppare i programmi
della RL. Nella pianificazione di breve e di lungo periodo è auspicabile che si
tenga conto di queste problematiche, verso le quali vanno indirizzati i maggiori
sforzi. Infatti, un miglioramento nelle cinque variabili riduce il potere di
opposizione esercitato dalle restanti barriere.
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Assenza di appropriati misuratori
di performance

Riluttanza a fidarsi degli operatori
della supply chain

Mancanza di sistemi
tecnologici e
informativi

Resistenza
al
cambiamento

Mancanza di educazione
e
addestramento

Politiche restrittive dell‟azienda
Problemi con
la qualità

Vincoli
finanziari

Assenza della pianificazione strategica

Scarso impegno del management

Mancanza di consapevolezza sulla reverse logistics
Figura 2: Le principali barriere della reverse logistics.
Fonte: RAVI V., SHANKAR R., 2005, op. cit.

4. GLI ERRORI DELLA REVERSE LOGISTICS
Dopo l‟identificazione delle principali barriere, si descrivono i più importanti
problemi, gli errori e le difficoltà associati all‟implementazione della RL. Lo
scopo è sempre quello di individuare delle linee guida utili per orientare le fasi di
pianificazione, di programmazione e di controllo del processo inverso.
Stock84 individua i “sette peccati capitali della reverse logistics”,
presentandoli in ordine crescente di gravità. Come nel capolavoro dantesco, gli
ultimi errori sono i più gravi e quelli cui spetta una punizione maggiormente
severa.
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I. Non riconoscere che la reverse logistics può essere un fattore importante per
la creazione del vantaggio competitivo. La crescente attenzione riservata al
flusso inverso non porta a trascurare gli altri fattori strategici come la qualità,
la competitività dei prezzi, la consistenza del ciclo degli ordini, la puntualità
degli approvvigionamenti e delle consegne e la riduzione delle imperfezioni.
Tuttavia questi elementi possono essere considerati una soglia d‟ingresso al
mercato; tutte le imprese si sono rese conto di non poterli trascurare, dunque
hanno raggiunto una posizione prevalentemente paritaria nei loro confronti.
La reverse logistics costituisce una delle nuove forme di differenziazione che
permette di distinguersi e di ottenere un significativo vantaggio competitivo,
obiettivo sempre più difficile da raggiungere. Proprio perché il numero dei
ritorni è in crescita, una gestione ottimale del flusso inverso, attraverso la
riduzione dei costi e i miglioramenti nel servizio, garantisce considerevoli
benefici. Nonostante ciò, la consapevolezza nella RL è ancora molto bassa;
può essere paragonata a quella che 10-20 anni fa era riservata alla logistica in
entrata, quando tutti gli sforzi erano ancora indirizzati alla distribuzione.
II. Credere che una volta consegnati i prodotti, termini la responsabilità
dell‟impresa produttrice. Il trattamento efficiente ed efficace dei ritorni è
divenuto importante per l‟ottimizzazione del servizio al cliente; un focus
sull‟intero ciclo di vita del prodotto garantisce una maggiore soddisfazione
delle esigenze del target.
III. Fallire nella gestione dei processi inversi. I sistemi informativi e
amministrativi delle imprese sono stati sviluppati in funzione delle esigenze
logistiche classiche. Nella reverse logistics le attività di trasporto, di
magazzinaggio e di controllo delle scorte sono simili a quelle della logistica
diretta, ma non identiche. Queste differenze vanno incorporate nei sistemi
informativi, nei programmi e nei processi per ottenere migliori risultati.
Pertanto, ritenere che le strutture e le procedure tradizionali siano adeguate
anche per la RL costituisce un grave errore che può portare al fallimento.
IV. Ritenere un impegno part-time sufficiente per la cura delle attività inverse. Le
imprese che gestiscono bene la logistica diretta non è detto che facciano lo
stesso in quella inversa. Per quest‟ultima sono, infatti, necessari altrettanti
sforzi; un impegno minimo e discontinuo non assicura gli esiti ottimali.
Pertanto, è importante riservare alla RL tempo, denaro e personale sufficienti.
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V. Considerare il ciclo dei ritorni più lungo e variabile rispetto a quello dei
prodotti. Sebbene solitamente il valore dei resi sia inferiore a quello della
merce nuova, l‟incidenza unitaria dei costi d‟inventario è maggiore per i
primi. I costi di obsolescenza, dei furti e dei danneggiamenti si incrementano
proporzionalmente al tempo trascorso lungo la catena logistica, riducendo il
valore recuperabile. Ritenere la gestione dei ritorni un‟attività secondaria, cui
destinare il tempo restante, può causare perdite considerevoli.
VI. Supporre che le problematiche della rilavorazione e del riciclo del prodotto e
del packaging con il tempo si risolvano da sole. Quasi mai i problemi trovano
autonomamente una soluzione: occorre rendersi conto fin da subito che il
processo inverso necessita di capacità specifiche. Come sopra descritto, vi
sono consistenti differenze fra la logistica diretta e inversa; dunque, tenendo
conto di queste, vanno pianificati gli interventi adeguati e le strutture. Basti
pensare alle peculiari esigenze di trasporto, di movimentazione e di
magazzinaggio dei ritorni, che si caratterizzano per la varietà e per l‟assenza
dell‟imballaggio.
VII. Pensare che i ritorni siano relativamente poco importanti in termini di costi,
di rilevanza degli assets e di ricavi potenziali. Oltre alle voci di costo, le
valutazioni circa le risorse e i ricavi sono ugualmente importanti. Gli indici
finanziari che possono essere utilizzati per le stime sono quelli tradizionali,
quali il return on investment, l‟asset turnover ratio. Rilevante è anche il
tempo necessario per la generazione del flusso di ricavi. Le imprese, quindi,
hanno bisogno di conoscere la quantità, la tipologia dei rientri e, in seguito, il
tempo trascorso nel sistema logistico.

5. LA GESTIONE STRATEGICA DEL FLUSSO INVERSO
Alla luce delle esigenze, degli ostacoli e degli errori, sopra descritti, si
forniscono delle linee guida strategiche per una corretta implementazione e
conduzione dei processi inversi.
Stock e altri85 ritengono che in molte organizzazioni siano necessari un
cambiamento nel modo di pensare e una focalizzazione verso tre principali
obiettivi.
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In primo luogo i ritorni vanno trattati con le strutture, i sistemi e il personale
adeguato. Il processo inverso non può essere governato in maniera approssimata e
superficiale; utile è anche la designazione di una leadership separata. Nel caso in
cui l‟impresa non possieda e non possa sviluppare internamente le risorse
necessarie, dovrebbe affidare tutta la gestione a un soggetto esterno, piuttosto che
occuparsene direttamente in maniera carente.
In secondo luogo i prodotti resi vanno visti come delle profittevoli
opportunità. Lo sforzo consiste nel ricercare un mercato e dei consumatori
appropriati, ma i risultati non sono meno appetibili rispetto a quelli della vendita
dei nuovi prodotti. Per la scelta della collocazione migliore può essere richiesta
anche una certa dose di creatività.
Infine vanno accuratamente disegnati i percorsi che i prodotti devono
compiere, come nella logistica diretta. Nel farlo sono tenute in considerazione le
particolari esigenze e la tipologia dei beni.
Ovviamente le imprese continuano, giustamente, a portare avanti anche una
politica di prevenzione dei ritorni, attraverso le previsioni e gli accordi con i
distributori. Non bisogna, però, assumere una posizione rigida: oltre una certa
misura la prevenzione potrebbe essere più costosa dell‟accettazione. Non si può
dimenticare che le politiche liberali portano anche maggiori vendite perché il
consumatore sa di poter cambiare idea.
Questa nuova vision orienta il comportamento del top management,
impegnato nel trasmettere la consapevolezza della reverse supply chain ai
dipendenti, ai collaboratori e ai clienti.
Sufficienti risorse fisiche e finanziarie sono assegnate a tempo pieno alla RL;
possono essere già organizzati i programmi di formazione e di addestramento del
personale e dei partners. Tutta l‟organizzazione imparerà a considerare in maniera
paritaria la logistica diretta e inversa. In altre parole il primo passo da compiere
consiste in un cambiamento della cultura aziendale; ovviamente questo sarà lento
e difficile, ma con l‟impegno e l‟esempio pratico si conseguiranno i risultati attesi.
A questo punto occorre analizzare il processo logistico inverso e scomporlo
per individuare i sub processi, le attività e le interrelazioni che lo compongono. La
mappatura è utile per decidere come procedere.
Le grandi organizzazioni potrebbero scegliere di sviluppare un intero sistema
logistico-produttivo dedicato ai ritorni, parallelo a quello delle operazioni dirette.
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Le piccole aziende sono costrette a ridefinire i processi esistenti, introducendo le
attività inverse e apportando dei miglioramenti operativi. Non dispongono, infatti,
delle risorse necessarie per la costruzione di due canali affiancati. Si configura,
quindi, un modello integrato, in cui le operazioni delle due catene sono coordinate
nelle strutture già disponibili per la logistica diretta86. Questa strategia porta anche
a un ripensamento delle relazioni fra gli attori della supply chain verso una
struttura maggiormente collaborativa. Pertanto, con il modello integrato è
possibile trattare la RL anche nelle realtà più piccole.
Le imprese, rendendosi conto di non avere le risorse e le competenze
adeguate, potrebbero anche decidere di affidare in toto il processo inverso a un
operatore esterno specializzato (3PL). Il ricorso all‟outsourcing di queste attività
si prospetta crescente nei prossimi anni87.
La mappatura, anzi detta, è utile nella successiva standardizzazione e
formalizzazione del processo inverso. Questa è un‟operazione molto importante
perché, in assenza di uniformazione, è molto difficile per le persone comunicare e
risolvere i problemi. Le politiche e le procedure standard permettono la
semplificazione delle attività, la riduzione delle ore di lavoro spese e un
miglioramento qualitativo delle decisioni88. Per capire la rilevanza di questa fase
si pensi che i benefici delle certificazioni ISO sono per la maggior parte derivati
dalla standardizzazione dei processi.
A questo punto vanno individuati e resi operativi gli strumenti necessari alla
gestione dei diversi tipi di flussi inversi.
Si è già detto che il flusso informativo non può essere opportunamente
trattato con gli information sistems della logistica diretta: è essenziale un nuovo
archivio digitale dei dati, associato alla tecnologia internet e intranet.
Per quanto riguarda il flusso fisico, si può distinguere la logistica in entrata da
quella in uscita, così come avviene nella forward supply chain. Nella catena
diretta la logistica in entrata segue un percorso fisso dal fornitore all‟impresa,
mentre quella in uscita segue un cammino variabile verso i consumatori. Nella
catena inversa la logistica in entrata percorre tragitti casuali, riferendosi ai prodotti
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restituiti dai consumatori. La logistica in uscita dei prodotti rilavorati si muove
lungo itinerari fissi o casuali89.
L‟ottimizzazione dei percorsi dei ritorni non è semplice a causa delle
incertezze sulla quantità, sulla qualità e sui tempi. Importante è anche la
localizzazione geografica dei siti intermedi. Un centro di raccolta separato per i
ritorni può apportare i benefici di specializzazione e di esperienza, non tanto per
una diversa collocazione fisica rispetto al centro di distribuzione diretto, ma
soprattutto per un distinto controllo.
Dopo accurati controlli in entrata dei ritorni, va minimizzato il tempo
trascorso lungo la catena logistica; inoltre il raggiungimento delle economie di
scala è un obiettivo da perseguire in tutta la reverse supply chain.
I flussi finanziari sono costituiti principalmente dai crediti e dagli sconti verso
i clienti o i distributori; a causa della scarsa prevedibilità, i movimenti di denaro
sono spesso variabili e disordinati. Le imprese dovrebbero semplificare il più
possibile la gestione degli aspetti finanziari. Si possono predisporre semplici
regole per la differenziazione del prezzo dei prodotti nuovi e usati e facilitate
procedure di evasione dei crediti sui ritorni90.
Nel seguito della trattazione saranno descritti alcuni strumenti operativi utili
per l‟implementazione della catena logistica inversa.
Vanno inoltre sviluppati e applicati i sistemi di misurazione e di controllo per
monitorare periodicamente la performance, al fine di apportare i miglioramenti e
le correzioni.
Molto spesso i programmi della RL richiedono il coinvolgimento di
molteplici organizzazioni al fine di ottenere un risultato ottimale. Il manager
sviluppa una rete collaborativa fra gli attori della catena logistica per meglio
compiere le attività di recupero. Come vedremo in seguito, le reti logistiche
integrate sono uno dei più importanti e promettenti strumenti d‟implementazione
della RL91.
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Elementi strategici per la gestione del flusso inverso
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Centri di raccolta separati
Figura 3: Elementi strategici per la
gestione del flusso inverso.

6. Il TRADE-OFF EFFICIENZA-VELOCITÀ
Molti dei fattori chiave della logistica diretta quali il coordinamento,
l‟efficienza, il postponement92 e la velocità di risposta possono essere utili per il
disegno della catena logistica inversa.
Come sopra anticipato, il tempo può avere un valore strategico nel processo
inverso; Blackburn, Guide e altri 93 lo reputano una delle caratteristiche dei ritorni
che più influenza il disegno della reverse supply chain. Un indicatore per misurare
i costi dei ritardi è il valore marginale del tempo per i ritorni (Marginal Value of
Time, MVT). Questo varia sensibilmente a seconda delle tipologie del prodotto.
Gli autori riprendono lo schema di struttura della supply chain, proposto da
Fisher, e lo applicano alla logistica inversa, classificando i prodotti in riferimento
al valore temporale.
Fisher distingueva i prodotti “funzionali”, caratterizzati da una domanda
prevedibile e da un ciclo di vita lungo, e i prodotti “innovativi” con una domanda
variabile e un breve ciclo di vita. In funzione di questi, prospettava
rispettivamente una supply chain:
 efficiente per consegnare il prodotto al minor costo;
 veloce per operare nel minor tempo possibile.
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I prodotti innovativi, quali i computer, si caratterizzano per un alto MVT,
mentre i prodotti funzionali sono meno sensibili al trascorrere del tempo e, quindi,
presentano un basso MVT.
Pertanto il trade-off fra l‟efficienza e la velocità investe anche la
progettazione della catena inversa. I prodotti innovativi prediligono una reverse
supply chain veloce, in cui si ricerca la velocità a qualsiasi costo, mentre quelli
funzionali hanno bisogno di una reverse supply chain efficiente in cui la celerità è
sacrificata in favore dell‟economicità.
La principale differenza fra le due catene risiede nella localizzazione delle
attività d‟ispezione dei ritorni. Se il focus è l‟economicità, le valutazioni
qualitative saranno centralizzate, viceversa i test avranno luogo in varie sedi
decentralizzate.
Nel modello centralizzato si ricercano le economie di scala nelle attività di
trasporto e di lavorazione. Tutti i ritorni, senza essere stati esaminati dai retailers,
arrivano in un unico centro di valutazione, per poi essere indirizzati verso
l‟opzione di recupero più idonea. Spesso anche le operazioni di recupero sono
centralizzate o esternalizzate. I vantaggi in termini di costo della struttura
efficiente

possono

essere

ridotti

dalle

eccessive

perdite

di

tempo.

Quest‟approccio, che agevola considerevolmente l‟attività dei 3PL e dei
dettaglianti, è stato molto applicato, forse anche a causa del grande successo del
postponement nella catena logistica diretta. Nella RL la strategia di rinvio della
differenziazione non è sempre idonea.
Nel

modello

decentralizzato,

molti

benefici

possono

derivare

dal

preponement: le valutazioni qualitative sono eseguite prima possibile, così da
evitare di portare avanti i prodotti non recuperabili. I centri di analisi sono, quindi,
numerosi e decentrati; questo incrementa sensibilmente i costi di processo. Allo
stesso tempo i ritardi e quindi le svalutazioni dei prodotti si riducono molto;
pertanto, i prezzi di rivendita possono essere più alti. Nella struttura
decentralizzata servono tecnologie e competenze capaci di determinare la qualità
del rientro in modo rapido ed economico. Affinché i rivenditori svolgano queste
attività, sono necessari le incentivazioni e un clima collaborativo.
Il trade-off fra l‟efficienza e lavelocità può essere risolto attraverso l‟uso di
tecnologie e di software che accelerano e semplificano i test qualitativi e rendono
possibile il preponement anche per i prodotti con un basso costo del tempo. Le
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tecniche di questo tipo, finora applicate per semplificare le attività di diagnosi e di
riparazione, assicurano la velocità a bassi costi.
In conclusione, il valore temporale dei ritorni è un elemento imprescindibile
nel processo di definizione e di sviluppo della reverse supply chain più
appropriata.

7. ICT PER LA REVERSE LOGISTICS
Le tecnologie della comunicazione e dell‟informazione supportano l‟impresa
nella gestione dell‟intero ciclo di vita del prodotto94. Questi strumenti sono già da
qualche tempo utilizzati nelle attività tradizionali, quali la progettazione, le
operazioni logistiche e di lavorazione, il coordinamento fra gli attori della supply
chain e il servizio al cliente.
Recenti ricerche dimostrano l‟efficacia dell‟ICT anche nella closed loop
supply chain. I flussi inversi si caratterizzano per un alto livello d‟incertezza,
dovuta alla carenza di informazioni e di controlli: in questo caso le nuove
tecnologie costituiscono un valido supporto. Le imprese si sono subito rese conto
che la gestione dei ritorni è difficile, se non impossibile, senza l‟ausilio dei mezzi
innovativi. Pertanto, un approccio anticipatorio secondo il quale le tecnologie
sono già disponibili al momento dell‟arrivo dei prodotti, risulta vantaggioso95.
Verranno ora brevemente presentati i principali strumenti necessari per una buona
gestione della RL. L‟elenco non è esaustivo e gli sviluppi tecnologici futuri lo
allungheranno ulteriormente.

Sistema informativo
Al fine di ridurre le incertezze, è necessario sviluppare un archivio di dati che
possa facilmente fornire le informazioni utili per le decisioni. Si è già visto che, in
genere, i sistemi utilizzati per il canale diretto non sono appropriati anche per la
RL. Questo perché i processi inversi sono molto più variabili e coinvolgono
numerosi attori interni ed esterni all‟organizzazione. Si ha bisogno di un sistema
informativo molto flessibile96.
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Le necessità informativo-tecnologiche della closed loop supply chain possono
essere esaminate da tre prospettive: di processo, di cliente e di prodotto97.
La prospettiva di processo si riferisce alle diverse operazioni di recupero
necessarie. In questo caso l‟ICT è molto utile per la riduzione della variabilità
sulla quantità, sulla qualità e sui tempi. L‟Enterprise Resource Planning (ERP)
coordina i processi interni, ma l‟integrazione può riferirsi anche alle diverse
organizzazioni. I recenti aggiornamenti dell‟ERP includono pure le informazioni
provenienti dal processo inverso.
La prospettiva del cliente fa riferimento a tutte le informazioni provenienti dal
Customer Relationship Management (CRM), che, opportunamente integrate,
permettono di servire il consumatore nel miglior modo possibile.
Infine, la prospettiva di prodotto richiama i dati dell‟intero ciclo di vita del
prodotto; la disponibilità delle notizie sull‟uso del bene agevola le ispezioni
qualitative sui ritorni.
Il sistema informativo deve contenere e collegare tutte le informazioni sui
prodotti, sui clienti e sui processi. Più dettagliatamente alcuni autori 98 hanno
classificato le informazioni necessarie in sei categorie.
1) Le informazioni sul prodotto, ad esempio, includono le specifiche di
produzione, i tipi di componenti e i metodi di disassemblaggio. Si tratta
principalmente di dati che restano stabili nel tempo.
2) Le informazioni sulla localizzazione e sulla quantità dei prodotti sono
importanti nella fase di raccolta. Vengono fornite principalmente dal
consumatore o dal retailer.
3) Le informazioni sull‟utilizzazione hanno un carattere più dinamico:
possono essere ottenute dal consumatore o dal rivenditore e sono molto
utili per la scelta dell‟opzione di recupero più adeguata.
4) Le informazioni legislative riguardano i materiali utilizzabili, i livelli
minimi di riciclo e le operazioni di smaltimento.
5) Le informazioni di mercato sulla domanda, sul prezzo e sulla disponibilità
dei prodotti usati sono abbastanza difficili da ottenere. Negli ultimi anni
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l‟avvento di internet ha stabilizzato ed esteso il mercato secondario; si
pensi ad esempio alla diffusione delle aste on line.
6) Le informazioni sul processo di recupero provengono dall‟interno
dell‟organizzazione e si riferiscono a tutte le attività di lavorazione.
L‟acquisizione e il trattamento di queste informazioni richiedono un nuovo e
complesso information system, per lo sviluppo del quale potrebbe essere
conveniente ricorrere alle tecnologie internet, piuttosto che ai costosi e complessi
mainframe.

Tecnologie per la presa in custodia
Gli operatori di front-line necessitano di informazioni per scegliere i prodotti
da accettare nel processo inverso. Si tratta principalmente di personale inesperto;
inoltre a causa dell‟alto turnover e delle valutazioni economiche, i retailers non
sono molto disposti a organizzare le attività di formazione. Per questi motivi, il
produttore è costretto a fornire il materiale dettagliato per la selezione dei resi nei
punti vendita. Queste indicazioni divengono obsolete nel giro di pochissimo
tempo; inoltre nel negozio l‟arrivo di un‟enorme quantità di opuscoli cartacei,
provenienti dai numerosi produttori, non semplifica il lavoro dell‟impiegato.
Sono molto utili le tecnologie web per la creazione di siti internet o intranet
che guidano l‟impiegato nella scelta. È sufficiente inserire il codice del prodotto e
poi vengono immediatamente fornite tutte le informazioni necessarie. Sono
possibili anche le determinazioni intermedie fra la totale accettazione e il rifiuto; il
rimborso parziale può, infatti, prevenire l‟insoddisfazione del cliente99. Questi
sistemi permettono l‟uniformazione delle attività, eludendo la discrezionalità e la
superficialità dell‟operatore.

Electronic Date Interchange
L‟Electronic Data Interchange (EDI) permette alle organizzazioni di
scambiare le informazioni elettronicamente in modo rapido, conciso e veloce. Pur
non essendo una tecnologia nuova, molte imprese non l‟hanno ancora
completamente applicata. Il messaggio è codificato in una forma standard nota
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come transaction sets, affinché sia compreso da tutti. Pertanto esistono numerosi
transaction sets, a seconda dell‟esigenza di comunicazione.
EDI 180 Transation sets “Return Merchandise Authorization and
Notification” è stato sviluppato per consentire lo scambio delleinformazioni circa
i ritorni. In aggiunta a molti elementi comuni alle altre comunicazioni, contiene i
dati specifici sulla causa dei rientri e sulla descrizione del problema. Questo
sistema facilita le comunicazioni fra i rivenditori e i produttori nella gestione del
flusso

inverso.

Tuttavia,

risulta

scarsamente

impiegato

dalle

imprese,

principalmente perché i codici che descrivono le ragioni dei rientri non riescono a
coprire tutte le possibili situazioni100. Lo sviluppo di ulteriori e appropriate
codificazioni incrementerebbe sicuramente l‟utilità e la diffusione del sistema EDI
in materia di RL.
Registrazioni sul punto vendita
Molto spesso l‟azienda produttrice decide di prendere indietro i prodotti
soltanto entro un determinato periodo dall‟acquisto. Nel momento della vendita il
dettagliante registra i numeri seriali dei beni, poi archiviati in un database del
produttore. Nel caso di ritorno il venditore richiede le informazioni
telefonicamente oppure consulta una pagina web collegata all‟archivio centrale.
Nonostante i considerevoli costi di applicazione, questo sistema apporta
numerosi benefici perché previene i ritorni non validi. In particolare è molto utile
nel caso dei prodotti costosi e con un breve ciclo di vita: in questi casi si
verificano più frequentemente gli abusi della clientela. Ovviamente con i beni a
basso valore aggiunto queste tecnologie potrebbero non essere convenienti.

Tecnologie RFID
Le Radio Frequency IDentification (RFID)101 sono molto importanti per la
RL, perché assicurano la tracciabilità del prodotto anche nel post vendita. In
questo modo sono raccolte molte informazioni circa l‟uso dell‟articolo, lo stato
qualitativo e i tempi di restituzione. Attraverso le strumentazioni di questo tipo, le
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imprese riescono a ridurre le incertezze nella quantità, nella qualità e nei tempi dei
resi, poiché riescono a formulare delle previsioni più accurate e veritiere.
Il sistema rende possibile il tracciamento e l‟identificazione automatica a
distanza degli oggetti, attraverso la lettura delle informazioni contenute nelle
etichette (RFID tag), applicate al prodotto. I tags, che hanno un‟elevata capacità
di memorizzazione e che dispongono di una batteria capace di durare per anni,
sono letti da appositi lettori. I ricevitori sono sistemati all‟ingresso del magazzino,
oppure all‟interno; in quest‟ultimo caso, grazie alla triangolazione, è possibile
determinare anche l‟esatta localizzazione del prodotto.
È facile intuire che le RIFD possono aiutare la reverse logistics in vari
momenti: nella ricezione dei ritorni, nel trasporto, nella movimentazione e nella
gestione del magazzino. Inoltre, come preannunciato, uno dei maggiori benefici
deriva dalla possibile tracciabilità del prodotto nell‟intero ciclo di vita, inclusa la
fase di consumo.

Codici a barre bidimensionali
Rispetto ai tradizionali codici a barre, quelli bidimensionali contengono non
soltanto un codice, ma anche una descrizione e altre informazioni testuali. Questa
peculiarità è utile nel trattamento dei ritorni che sono molto variegati e richiedono
dei resoconti dettagliati. Insieme alle RFID sono due strumenti molto promettenti
per la reverse logistics.
8. L’OUTSOURCING DELLE ATTIVITÀ INVERSE
Presto le imprese si renderanno conto che per governare profittevolmente le
attività di recupero sono necessarie le competenze specialistiche e le infrastrutture
adeguate. Analizzando la loro disponibilità di risorse, potrebbero concludere di
esternalizzare alcune o tutte le attività della reverse supply chain. Si tratterebbe
dello stesso fenomeno già avvenuto per la logistica diretta: negli anni ‟80 e ‟90 le
imprese hanno “scoperto” il ruolo strategico della logistica e, costatando la loro
incapacità in tale ambito, hanno affidato a terzi specializzati una parte del lavoro.
L‟outsourcing logistico è per molte aziende una realtà irrinunciabile che
garantisce considerevoli risparmi di costo e un migliore servizio.
Vista la crescente domanda, molti operatori di servizi logistici (Third-party
Logistics Providers, 3PL) si sono specializzati nella fornitura delle prestazioni
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inerenti il recupero dei prodotti. Pertanto, le imprese dispongono di una nuova
opportunità per la gestione del flusso inverso; molte hanno iniziato già a sfruttarla.
Certamente, la scelta di avvalersi dei soggetti esterni non può essere casuale;
va attentamente esaminata.
La dottrina manageriale concorda sul fatto che esiste una relazione fra le
strategie di business, le priorità competitive e le capacità dell‟impresa; queste
ultime dipendono dalle decisioni prese in merito alle strutture e alle infrastrutture.
La situazione migliore si ha quando vi è un allineamento fra le tre grandezze. La
letteratura è, però, in disaccordo sulla natura di questa relazione. Alcuni autori
ritengono che le strategie influenzino le priorità che a loro volta determinano le
capacità. Altri studiosi affermano che le strategie evolvono a seconda delle
contingenze e delle opportunità: pertanto, le strategie e le capacità si sviluppano
simultaneamente. Indipendentemente dalla disputa teorica, questo concetto
concerne tutte le decisioni aziendali, tra cui, ad esempio, la scelta fra
l‟integrazione verticale e l‟outsourcing. Anche nella reverse supply chain è
necessaria una coincidenza fra le strategie adottate e le risorse possedute
dall‟organizzazione102. Il confronto fra le priorità assegnate al processo inverso e
la disponibilità di strutture e di personale può mettere in luce la convenienza di
rivolgersi all‟esterno. Alcune teorie manageriali possono essere utili per la
scelta103.
La teoria dei costi di transazione suggerisce che quando un programma di
recupero richiede gli investimenti specifici per un particolare prodotto o materiale,
il ricorso ai soggetti esterni potrebbe essere rischioso. In questo caso è opportuno
che il produttore opti per l‟integrazione verticale o per i modelli ibridi (ad
esempio le joint ventures o le alleanze). Anche nel caso in cui l‟attività di
recupero incorpori le informazioni strategiche, non sembra opportuno l‟impiego di
terze parti o di consorzi con i concorrenti. Infine, l‟elevata incertezza ambientale e
i mutevoli interventi legislativi, tipici di alcuni ritorni, complicano le relazioni
contrattuali con i terzi, rendendo sconveniente l‟ousourcing.
L‟analisi delle capacità evidenzia che spesso durante il processo di sviluppo,
di progettazione e di produzione del prodotto, il fabbricante acquisisce delle
conoscenze tacite e delle informazioni strategiche. Queste, trasferite nei
102
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programmi di recupero, divengono una fonte di vantaggio competitivo, non
raggiungibile nel caso di esternalizzazione; le conoscenze tacite sono, infatti,
difficilmente trasmissibili. La stessa situazione si verifica nelle imprese con una
forte cultura della qualità e con un modello organizzativo incentrato sulla
comunicazione e sul miglioramento continuo. In questo caso è molto probabile
che i disegnatori e gli ingegneri ricevano delle indicazioni dal personale dei return
programs, al fine di sviluppare un sistema di DfX.
Infine, secondo la teoria della dipendenza dalle risorse, al produttore non
conviene dipendere da altri soggetti per il reperimento degli inputs importanti.
Quando il costruttore utilizza i beni usati o le componenti rilavorate, ha interesse a
occuparsi personalmente delle attività di recupero. Inoltre i prodotti dismessi, se
non assorbiti dal produttore, possono essere rilavorati da soggetti terzi non
affidabili, provocando delle risonanze negative sulla marca originaria. Anche in
questo caso sono preferibili le integrazioni verticali o lo sviluppo delle relazioni
collaborative con gli operatori selezionati.
In situazioni diverse da quelle sopra indicate e in caso di necessità può essere
profittevole il ricorso agli operatori logistici specializzati nella RL. Da alcune
indagini104 è emerso che nei paesi europei i managers ricorrono a questo tipo di
outsourcing principalmente per avere una maggiore flessibilità. Negli Stati Uniti è
utilizzato per controllare i costi e per migliorare il servizio. In Europa, invece,
viene maggiormente considerata la riduzione dei costi.
Un‟ultima considerazione riguarda il fatto che possono essere esternalizzate
anche soltanto alcune delle operazioni della reverse supply chain. Alcuni autori105
hanno rilevato che le attività a contatto con il cliente, le ispezioni, il
disassemblaggio e la rivendita sono per lo più svolti internamente. Al contrario il
trasporto, le riparazioni, la rimanifattura, la rimessa a nuovo, il riciclo sono più
frequentemente affidati all‟esterno. Questo perché l‟impresa intende concentrarsi
sulle proprie competenze specifiche e non perdere tempo nei laboriosi e lunghi
processi di recupero. Inoltre dal campione delle imprese selezionato per
l‟indagine, è emerso che soltanto il 25% degli intervistati utilizza l‟outsourcing
per la RL. Tuttavia, del restante 75%, il 60% dichiara di voler esternalizzare in
futuro, il 30% mostra esplicitamente un atteggiamento favorevole. Questi risultati
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sono in linea con le ricerche in precedenza effettuate e confermano il trend
crescente del fenomeno studiato.
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CAPITOLO III

I SUPPLY CHAIN NETWORKS PER LA REVERSE LOGISTICS

1. PERCHÉ LA PROSPETTIVA DI NETWORK?
Tra gli elementi strategici per la gestione del flusso inverso, abbiamo inserito
la necessità di progettare un supply chain network. Il motivo principale di
quest‟asserzione consiste nel fatto che il processo inverso richiede numerose e
varie attività; la maggior parte delle organizzazioni non è in grado di svilupparle
tutte autonomamente per varie ragioni. In primo luogo, sono necessari
investimenti in infrastrutture sofisticate e costose che le singole imprese non
riescono a sostenere

finanziariamente.

In

secondo luogo,

il

mancato

raggiungimento della quantità dei ritorni, essenziale per innescare le economie di
scala, può rendere economicamente impraticabili le operazioni. Infine, le
conoscenze e le competenze richieste nelle diverse fasi sono eterogenee, per cui
difficilmente l‟azienda può soddisfarle interamente. Di conseguenza è
indispensabile un approccio cooperativo, non solo con gli altri attori della supply
chain, ma anche con i concorrenti e con le istituzioni pubbliche, spesso promotrici
di consorzi.
I partecipanti alla rete sono principalmente:
 gli attori della catena logistica diretta

(i produttori, i distributori, i

dettaglianti);
 gli operatori specializzati nel processo inverso (i rimanifattori, i
noleggiatori);
 gli “opportunistic players”, quali le organizzazioni no profit106.
Il gruppo include gli intermediari indipendenti, le aziende di rilavorazione, i
3PL specializzati nella reverse logistics, gli enti pubblici che si occupano dello
smaltimento e le organizzazioni no profit, nate per sostenere il processo inverso.
A seconda dei compiti svolti, i soggetti precedenti si distinguono nel modo
seguente.
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1. I responsabili del processo inverso possono essere lo Stato, i produttori, le
associazioni no profit, i dettaglianti o altri.
2. Gli organizzatori, che coordinano le diverse attività, solitamente
coincidono con i soggetti responsabili.
3. Tra gli esecutori delle operazioni si distinguono i raccoglitori e gli addetti
al processo di lavorazione. I primi possono essere gli enti pubblici, i
noleggiatori, i 3PL o altri. I secondi, generalmente, sono i produttori o i
noleggiatori.
4. Gli “accommodators” sono i mittenti e i destinatari, senza i quali la catena
inversa non avrebbe senso. Questo ruolo spetta sia ai consumatori, che
prendono parte in maniera più o meno attiva al processo inverso, sia ai
clienti che riacquistano il prodotto rilavorato. Le imprese incoraggiano
questi comportamenti, ricorrendo agli incentivi.
Il processo coinvolge numerosi soggetti, perché nessuno sarebbe in grado di
espletare autonomamente tutte le attività necessarie. Tuttavia i diversi operatori
hanno obiettivi differenti che devono essere opportunamente integrati, al fine di
ottenere un mutuo vantaggio.
I benefici della cooperazione sono sicuramente quelli tipici dell‟outsourcing,
cioè una diminuzione dei costi e un incremento nel livello di servizio e nella
performance. Questi sono il frutto del processo di specializzazione, attuato fra gli
operatori della rete. In aggiunta ai tradizionali vantaggi, rileveremo la possibile
creazione di una nuova conoscenza che da sola l‟impresa non avrebbe potuto
garantire. Va subito chiarito che i networks, da noi proposti, non fanno riferimento
alla tradizionale strategia dell‟outsourcing, già descritta in precedenza, ma si
spingono ben oltre. La mera esternalizzazione di alcune attività scaturisce da un
rapporto contrattuale, in cui, a fronte di un compenso, si ottengono outputs fisici o
quantomeno misurabili e prestabiliti. Nelle collaborazioni, di cui ci occuperemo, i
risultati, tutt‟altro che noti ex ante, derivano dall‟interazione fra i soggetti e il più
delle volte superano le attese iniziali. A questo punto è facile intuire che ci stiamo
riferendo alle relazioni interorganizzative, argomento che già da diversi anni ha
catturato l‟attenzione del mondo accademico e delle imprese.
La prospettiva di network, applicata alla reverse logistics, è la soluzione
migliore, al fine di fronteggiare la complessità di tale fenomeno e di coordinare il
lavoro dei numerosi soggetti coinvolti. Inoltre, la closed loop supply chain,
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essendo un fenomeno nuovo, in cui le imprese hanno ancora molto da imparare,
ha bisogno di un clima collaborativo in cui si promuovano l‟innovazione e lo
scambio di idee e di conoscenze.
In seguito sono definite le relazioni interorganizzative, in generale, per poi
soffermarsi più dettagliatamente sui supply networks. La conoscenza è considerata
una risorsa strategica nelle reti, per questo si presenterà un modello di knowledge
governance, al fine di consentire la condivisione e la creazione delle conoscenze e
delle competenze fra le imprese partecipanti.

2. LE RETI INTERORGANIZZATIVE
La forma organizzativa reticolare è ormai consolidata in numerosi settori,
come quelli dei semiconduttori, delle biotecnologie, del cinema, della musica, dei
servizi finanziari, dell‟alta tecnologia, delle costruzioni, della moda e del tessile di
Prato. Si possono citare, inoltre, i keiretsu giapponesi del settore automobilistico, i
quali hanno portato considerevoli vantaggi in termini di flessibilità, e le
collaborazioni fra il settore pubblico-no profit degli U.S.A.
Nonostante la rete sia riconosciuta, da tutta la letteratura, come una fonte di
numerosi benefici, non sono stati ancora ben individuati i meccanismi che
generano questi vantaggi e il funzionamento interno. I filoni di studio che
interessano l‟argomento sono molteplici e in crescita; ciò dimostra ulteriormente
la rilevanza del fenomeno in esame.
Per tutti gli anni ‟80 le relazioni fra le imprese si sono limitate alle scelte di
make or buy; in altre parole, alle alternative fra la gerarchia e il mercato. Le
organizzazioni, secondo la nota teoria dei costi di transazione, decidevano se
svolgere

internamente

i

processi,

oppure

affidarli

ai

soggetti

esterni

nell‟outsourcing. I costi di transazione sono quelli sostenuti per progettare,
negoziare e tutelare un accordo di scambio. Si distinguono in costi di
coordinamento,

per

specificare

i

dettagli

dello

scambio,

e

in

costi

d‟incentivazione, per fare in modo che la transazione sia equa e credibile e per
evitare le asimmetrie informative e i comportamenti opportunistici. In base
all‟analisi dei costi di transazione, risulta che i prodotti e i servizi, con un basso
contenuto di specificità e di conoscenze, sono più convenientemente prodotti
all‟esterno. Per i livelli più alti di specificità si prediligono le lavorazioni interne.
La teoria dei costi di transazione si è scontrata, dagli anni ‟80, con lo sviluppo di
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numerosi fornitori autonomi, specializzati in servizi ad alto contenuto di
conoscenze; dunque, all‟esterno non sono acquistati solo beni poco specifici.
Inoltre, come vedremo tra poco, fra la gerarchia e il mercato si sono manifestate
delle forme intermedie, quali la rete d‟impresa e le alleanze strategiche.
L‟esternalizzazione, trattata finora, consiste in semplici rapporti di fornitura, in cui
tutti gli elementi sono prefissati e ben noti; le motivazioni sono essenzialmente di
natura economica. L‟approccio adottato in questo caso è di tipo contrattuale; le
relazioni sono ben definite e unitarie, scollegate dall‟ambiente socioeconomico107. I rapporti tra i fornitori e i clienti ne sono un esempio.
Dagli anni ‟90 la situazione si modifica: l‟evoluzione degli scenari
competitivi costringe le imprese a sviluppare un insieme di competenze molto
ampio. Il ricorso alle partnerships è giustificato proprio dall‟impossibilità di
soddisfare le crescenti istanze del contesto. In questo modo, le lacune vengono
colmate attraverso l‟integrazione con le altre aziende che detengono le risorse
complementari. Nello stesso tempo dall‟interazione sorge la possibilità di creare
le nuove conoscenze e capacità, sfruttabili da tutti i membri. Questa situazione
non può essere considerata come un segno di debolezza; infatti, vi ricorrono
solitamente le grandi aziende di successo. Non è possibile saper fare tutto e bene;
esiste un trade-off tra l‟ampiezza e la profondità del bagaglio delle conoscenze108.
Inoltre, per sviluppare un nuovo corpo conoscitivo, occorre un periodo di
apprendimento abbastanza lungo; nella situazione competitiva attuale le imprese
migliori sono quelle che rispondono alle esigenze dei consumatori nel minor
tempo possibile. Di conseguenza le organizzazioni hanno scelto un ambito
ristretto di competenze strategiche, da presidiare internamente, mentre le restanti
attività sono affidate alle relazioni collaborative con gli attori selezionati. In
questo caso, l‟approccio contrattuale non può essere applicato perché i risultati
non sono prevedibili e si manifestano in un lungo periodo. Pertanto si configura
una cooperazione informale in cui entrambe le parti manifestano la volontà di
lavorare insieme. Gli accordi non sono soltanto con i fornitori, ma anche con le
altre aziende paritarie e addirittura con i concorrenti. Ovviamente, come vedremo
in seguito, non è sufficiente attivare un rapporto collaborativo affinché si
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ottengano i risultati sperati109. Sono necessari l‟investimento di risorse, per lo
sviluppo del capitale relazionale e l‟adozione delle strategie di coordinamento e
d‟incentivazione.
I cambiamenti di contesto che negli ultimi decenni hanno promosso lo
sviluppo delle reti organizzative sono principalmente i seguenti110.
o La globalizzazione dell‟economia e il supermento dei confini nazionali.
o La crescente complessità dei prodotti. I beni realizzati dalle aziende sono
sempre più complessi, derivanti dall‟incorporazione di numerose
componenti e/o di varie conoscenze, difficilmente possedibili da una
singola organizzazione.
o Lo sviluppo scientifico e le sue ricadute tecnologiche e di mercato, quali la
rapida obsolescenza dei prodotti e l‟alto tasso d‟innovazione.
o La convergenza intersettoriale. Si assiste a un superamento della
competizione tradizionale. Oggi molto spesso le imprese, appartenenti ai
diversi settori produttivi, collaborano per la realizzazione degli outputs
complessi e moderni.
o Le condotte competitive innovative. Le nuove imprese, entranti nel
mercato, per colmare lo svantaggio iniziale, spesso adottano i
comportamenti nuovi e irruenti, capaci di cambiare le modalità
competitive in maniera permanente.
o La competizione fra le reti. La competizione avviene sempre più a livello
di rete e non fra le singole imprese. In ciascuna rete il lavoro degli attori è
adeguatamente integrato e coordinato.
o Il ruolo del consumatore. Il consumatore è divenuto più consapevole del
proprio ruolo: manifesta aspettative crescenti e nello stesso tempo
interagisce

con

le

imprese

nelle

fasi

di

progettazione

e

di

personalizzazione dei propri acquisti.
L‟organizzazione reticolare può essere intesa come una forma di
coordinamento delle attività economiche, caratterizzata dalla presenza di un
sistema sociale, organico o informale. Il modello in esame si contrappone sia alle
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strutture burocratiche interne alle imprese sia alle relazioni contrattuali e formali
che avvengono nel mercato111.
Nel corso degli anni sono state proposte numerose definizioni da parte di vari
autori che hanno coniato termini diversi: network organization (Miles e Snow,
1986), network forms of organisation (Powel, 1990), interfirm network,
organization networks (Uzzi, 1996, 1997), flexible specialization (Piore e Sabel,
1984), quasi-firms (Ecles, 1981), network company (CIMOSA Association,
1998), extended company (Martinez e altri, 2001), virtual company (Lario e altri,
2002) e altri ancora.
Le varie descrizioni possono essere raggruppate con riferimento a due
concetti chiave:
1) i modelli d‟interazione negli scambi e nelle relazioni;
2) i flussi di risorse fra le unità indipendenti.
Gli autori che si focalizzano sul primo aspetto fanno riferimento agli scambi
orizzontali o laterali. Questi ultimi si ripetono per lungo termine e originano le
collaborazioni e le interdipendenze, attraverso lo sviluppo dei canali di
comunicazione e di linguaggi condivisi. Gli altri studiosi pongono l‟accento sullo
scambio delle risorse fra i gruppi di imprese, organizzati in maniera non
gerarchica. Le singole unità appartenenti alla rete sono giuridicamente distinte e
autonome. Una trattazione completa del fenomeno in questione dovrebbe
includere entrambi gli elementi.
Secondo alcuni autori, l‟organizzazione reticolare può essere definita nel
modo seguente.
“Network governance involves a select, persistent e structured set of
autonomous (as well as no profit agencies) engaged in creating products or
services based on implicit and open-ended contracts to adapt to
environmental contingencies and to coordinate e safeguard exchange. These
contracts are socially - not legally - binding” 112.
La prospettiva di studio, qui adottata, è quella delle reti socialmente radicate,
sostenute da relazioni sociali continue e, quindi, con un basso livello di
formalizzazione. Questo non esclude una lettura diversa, secondo la quale le
111
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organizzazioni reticolari possono assumere una struttura più o meno formale ed è
importante capire qual è il grado di formalizzazione più adeguato al caso
specifico113. Ci focalizziamo sulle reti relazionali e informali perché riteniamo tale
approccio il più adeguato al fine di condividere e di creare la conoscenza tacita,
attraverso un modello di knowledge governance.
Innanzitutto i ricercatori usano il termine network governance, anziché
network organisation, perché molti studiosi riferiscono il termine organizzazione
a una singola realtà aziendale. In questo caso, invece, si vogliono studiare i legami
fra le imprese. Pertanto, una rete è descritta come un insieme selezionato,
persistente e strutturato di imprese (o anche di enti no profit) autonome,
impegnate nella creazione di prodotti o servizi sulla base di contratti impliciti e
incompleti, per adattarsi alle contingenze ambientali e per coordinare e garantire
gli scambi. In particolare i contratti sono socialmente, non legalmente, vincolanti.
Il termine “selezionato” sta ad indicare che non tutte le imprese del settore
partecipano alla rete, cui prende parte solo un numero circoscritto di entità. Gli
scambi sono frequenti fra gli appartenenti alla rete, ma rari con l‟esterno.
L‟attributo “persistente” sottintende un rapporto prolungato fra i membri
della rete, i quali lavorano insieme, ripetutamente nel tempo. Il lavoro di gruppo è
sicuramente facilitato dal network, ma nello stesso tempo plasma e modifica la
struttura reticolare, che è un‟entità dinamica e in continua evoluzione.
“Strutturato” chiarifica che all‟interno della rete si realizzano un‟integrazione
ordinata e coerente delle varie attività svolte dalle imprese, secondo un modello di
divisione del lavoro.
Le imprese sono giuridicamente distinte e indipendenti, ma ciò non esclude
che ci possono essere delle unità organizzative aventi la stessa proprietà o legate
da partecipazioni reciproche.
Infine, la locuzione “contratti impliciti e incompleti” evidenzia che la
collaborazione fra le aziende non si basa necessariamente sugli accordi di natura
formale e legale, anzi il più delle volte discende dai rapporti non convenzionali e
non vincolanti. In altre parole, si fa riferimento ai mezzi di adattamento, di
coordinamento e di garanzia degli scambi che non derivano dalla presenza di
un‟autorità formale o dei contratti giuridici. Per garantire la collaborazione fra i
113

Cfr. GRANDORI A., “An organizational assessment of inter-firm coordination modes”,
Organization studies, vol. 18, n. 6, 1997, pp. 897-925.

68

membri del network, si utilizzano i meccanismi di coordinamento e di controllo
sociale, anziché ricorrere alle misure formali e legali.
Dopo aver fornito un‟esauriente definizione dell‟organizzazione reticolare,
Jones, Hesterly e Borgatti cercano di individuare le condizioni ambientali in cui
questo modello organizzativo si sviluppa e prospera. Per identificare questi
attributi, gli autori fondono insieme la teoria dei costi di transazione e quella dei
social networks. Molti dei requisiti esaminati caratterizzano anche il contesto
della reverse logistics, sopra descritto.
Secondo la teoria dei costi di transazione, le condizioni degli scambi che
determinano la forma organizzativa più efficiente sono le seguenti.
 L‟incertezza implica l‟adattamento da parte dell‟organizzazione e
rappresenta una delle maggiori problematiche.
 La specificità delle risorse fa riferimento all‟unicità dei macchinari, delle
conoscenze e dei processi, che sono necessari per la realizzazione degli
scambi personalizzati.
 La frequenza dei contatti facilita la condivisione della conoscenza tacita,
crea le condizioni per il “radicamento” e genera l‟efficienza nell‟utilizzo
delle strutture organizzative.
La forma organizzativa più adeguata è quella che risolve in maniera ottimale i
problemi di adattamento, di coordinamento e di garanzia degli scambi. Attraverso
uno studio più approfondito della frequenza, gli autori si riagganciano ai concetti
di “radicamento” relazionale e strutturale, caratteristici della teoria dei social
networks.
In particolare, le condizioni necessarie affinché un‟organizzazione a rete si
istauri con successo sono quattro.
1. L‟incertezza della domanda con offerta stabile.
L‟incertezza si riferisce all‟impossibilità per un‟organizzazione di
prevedere gli eventi futuri. Numerose ricerche hanno dimostrato che, nel
caso di prevedibilità della domanda e di lieve incertezza dell‟offerta, le
imprese tendono ad adottare una struttura integrata verticalmente.
L‟incertezza della domanda, dovuta, per esempio, all‟obsolescenza o alla
stagionalità dei prodotti, rende l‟integrazione verticale molto rischiosa. In
questo caso, la disaggregazione in unità autonome permette una più facile
e conveniente riallocazione delle risorse, per fronteggiare la variabilità
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della domanda; aumenta, quindi, la flessibilità dell‟azienda. L‟incertezza
della domanda con un‟offerta di lavoro stabile crea le condizioni ideali per
il ricorso al mercato e, ancor meglio, alla rete, ma non alla gerarchia.
L‟indeterminatezza della domanda può derivare da vari fattori, tra cui:
 le preferenze mutevoli dei consumatori;
 i cambiamenti nelle conoscenze e nelle tecnologie, responsabili del
restringimento dei cicli di vita dei prodotti;
 la stagionalità delle richieste.
Queste qualità si riscontrano anche nella gestione dei ritorni. In questo
caso, le preferenze mutevoli dei consumatori si manifestano sia nei
prodotti da dismettere, sia negli acquisti dei beni rilavorati. Inoltre le
innovazioni tecnologiche modificano continuamente le strutture e le
modalità di lavorazione nel processo inverso. Infine, anche la stagionalità
può essere vista come una caratteristica dei ritorni, il cui flusso è mutevole
nel corso dell‟anno: in alcuni periodi è abbondante, mentre in altri
momenti è scarso. Pertanto riteniamo che la prima condizione, necessaria
per lo sviluppo ottimale di un network di imprese, sia ampiamente
rispettata nei processi di recupero dei prodotti.
2. Gli scambi personalizzati con un‟alta specificità delle risorse umane.
Gli scambi asset-specific aumentano la dipendenza e la necessità di
coordinamento, ma anche le preoccupazioni sulla buona riuscita delle
transazioni e sul comportamento della controparte. Le imprese cercano di
ridurre la dipendenza, limitando gli investimenti specifici, ad esempio,
attraverso gli accordi restrittivi di vendita o gli acquisti di strumenti
specializzati. La realizzazione dei prodotti e dei servizi specifici
richiedono una qualificazione delle risorse umane, le cui conoscenze e
capacità sono fondamentali. Perciò questo tipo di output predilige un
modello organizzativo che favorisca la collaborazione, la prossimità e la
ripetizione degli scambi. Tutto ciò, al fine di creare e trasferire meglio la
conoscenza tacita, la quale, difficilmente, può essere acquisita mediante le
relazioni di breve durata. La tipologia delle transazioni, che stiamo
analizzando, non può essere proficuamente condotta attraverso i
meccanismi di mercato; è doverosa una struttura gerarchica o reticolare.
Abbiamo visto che l‟incertezza della domanda rivela un bisogno di
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disaggregazione, il quale può essere soddisfatto con il mercato o con la
rete. Invece la personalizzazione degli scambi mostra un‟esigenza
d‟integrazione che può essere esaudita con la gerarchia o con la rete.
Dall‟intersezione si ricava che un‟impresa, con la domanda incerta e con i
prodotti specifici, può proficuamente adottare solo un modello
reticolare114. La lavorazione dei ritorni si contraddistingue per i consistenti
investimenti strutturali specifici e per la preparazione degli addetti.
Entrambi gli aspetti richiedono molte risorse finanziarie, di cui spesso la
singola impresa non dispone. Al fine di superare quest‟ostacolo, i diversi
operatori si specializzano in ciascuna fase del processo inverso; gli scambi
fra loro divengono, quindi, personalizzati con un‟alta specificità delle
risorse umane.
3. La complessità delle attività in condizioni d‟intensa pressione sul tempo.
La complessità dei compiti si riferisce alla quantità degli inputs differenti e
specializzati, necessari per realizzare un prodotto o un servizio. Questa
può essere dovuta a una diversificazione delle specializzazioni, a
un‟estensione del raggio d‟azione, a un aumento del numero di prodotti o
di mercati. La complessità aumenta le interdipendenze e il bisogno di
coordinamento. La pressione sul tempo dipende dalla necessità di ridurre il
lead time, nei mercati innovativi, oppure di contenere i costi, in situazioni
di forte competitività. L‟importanza del fattore temporale rende difficile il
coordinamento fra gli scambi che avvengono in maniera sequenziale. La
complessità delle attività, in aggiunta alla pressione sul tempo, ha favorito
lo sviluppo di una nuova forma di coordinamento: il team. Nel gruppo,
dove lavorano persone con le capacità diverse, l‟integrazione è favorita dai
meccanismi di aggiustamento reciproco, quali i flussi informativi e le
riunioni. In questo modo è facilitato il trasferimento delle conoscenze e si
riduce il tempo di espletamento delle operazioni. L‟organizzazione a rete
agevola l‟integrazione fra i soggetti autonomi, portatori di competenze
diverse, in situazioni di tensione temporale. In tal senso, costituiscono
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degli esempi il settore cinematografico e automobilistico115. Anche nella
lavorazione dei ritorni le attività sono diversificate e molto complesse; la
varietà qualitativa dei resi complica ulteriormente le operazioni. Inoltre,
come sopra descritto, il tempo è un fattore rilevante, in particolare per i
beni ad alto contenuto tecnologico che subiscono maggiormente il rischio
di obsolescenza. Il contenimento dei costi è ugualmente strategico per
l‟organizzazione del processo inverso. Pertanto la complessità dei compiti
e l‟importanza del tempo si riscontrano anche nella closed loop supply
chain.
4. La frequenza degli scambi fra le parti.
La frequenza fa riferimento al numero delle transazioni periodiche che si
compiono fra i soggetti. Come notava Williamson, i modelli organizzativi
specializzati sono costosi e, quindi, possono essere utilizzati solo quando
gli scambi sono ricorrenti. A tal proposito si ritiene che la continuità delle
negoziazioni renda possibile il ricorso alla rete. In particolare, la frequenza
degli scambi favorisce il trasferimento della conoscenza tacita e la
specializzazione delle risorse umane, attraverso il learning by doing e le
interazioni. Inoltre influenza l‟orientamento che le parti hanno circa le
relazioni e consente il controllo informale mediante il radicamento.
Quest‟ultimo, che cerca di spiegare come gli scambi influenzino le azioni
e i risultati, avvicina la teoria dei costi di transazione a quella dei social
networks. L‟unica differenza sta nel fatto che l‟approccio dei social
networks considera le strutture sociali come date, mentre l‟analisi dei costi
di transazione ricerca le condizioni di sviluppo e i meccanismi sociali delle
varie forme organizzative. Si distinguono un radicamento relazionale e
uno strutturale116. Il primo fa riferimento alla qualità degli scambi,
all‟atteggiamento reciproco delle parti e ai comportamenti, quali la fiducia
e la condivisione. Il secondo analizza l‟architettura della rete al fine di
garantire il migliore trasferimento delle informazioni e il coordinamento
dei comportamenti. Molto simile al concetto di “atmosfera”, proposto da
115
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Williamson, il radicamento strutturale si concentra principalmente sui
meccanismi d‟influenza informale e di controllo sociale. Anche fra gli
attori del processo inverso gli scambi si configurano come ricorrenti e
come un‟importante fonte di coordinamento e di specializzazione del
personale.
Affinché l‟organizzazione reticolare si affermi e operi con successo, non è
sufficiente la presenza di alcune delle quattro condizioni, ma occorre la
combinazione di tutte. I quattro requisiti implicano tre bisogni da soddisfare
contemporaneamente. Essi sono:
 l‟adattamento all‟ambiente mutevole;
 il coordinamento per la realizzazione degli outputs complessi;
 la garanzia per tutelare gli interessi delle parti coinvolte.
Le esigenze di coordinamento e di garanzia impediscono il ricorso al mercato,
mentre quella di adattamento sconsiglia l‟utilizzo della gerarchia. Gli autori
ritengono che l‟organizzazione reticolare sia l‟unica forma che consenta il
soddisfacimento contemporaneo di tutte e tre le aspettative. Infatti, la rete
permette la creazione di una struttura meno statica e meno rigida e, quindi, più
facilmente adattabile alle mutevoli esigenze del mercato. Allo stesso tempo, un
utilizzo efficace e coerente dei meccanismi di coordinamento e di garanzia
assicurano un buon livello d‟integrazione e di sicurezza fra i membri della rete.
Infine, i compiti complessi e personalizzati e l‟alta frequenza degli scambi
favoriscono il radicamento strutturale. Questo consente ai meccanismi sociali di
svolgere un‟adeguata funzione di adattamento, di coordinamento e di garanzia
delle transazioni.

Condizioni per l’affermazione e il successo del network
 L‟incertezza della domanda con un‟offerta stabile.
 Gli scambi personalizzati con un‟alta specificità delle risorse umane.
 La complessità delle attività in condizioni d‟intensa pressione sul tempo.
 La frequenza degli scambi fra le parti.
Figura 4: Condizioni per l’affermazione e
il successo del network.
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Abbiamo dimostrato che le condizioni di esistenza della forma reticolare,
riassunte nella figura 4, sussistono anche per la gestione del flusso inverso dei
prodotti. Pertanto, riteniamo che la rete sia un modello organizzativo adeguato per
l‟implementazione della reverse logistics. Come già detto, la prospettiva di rete
che noi riteniamo applicabile è quella sostenuta dalle relazioni sociali
continuative, quindi con un basso livello di formalizzazione. Lo scopo è quello di
garantire la condivisone e la creazione della conoscenza implicita e difficilmente
trasferibile.
Per completare la trattazione del modello reticolare, ci soffermiamo
brevemente sui meccanismi di coordinamento che possono essere proficuamente
implementati.
Da alcune ricerche117 è emerso che gli strumenti di coordinamento
maggiormente utilizzati sono:
 la comunicazione specifica fra i partners;
 le regole, le procedure formali e informali;
 i ruoli di collegamento e di integrazione;
 le autorità interaziendali;
 la risoluzione dei problemi attraverso i gruppi di lavoro;
 i sistemi di pianificazione, di programmazione e d‟informazione
interaziendale;
 le forme di divisione dei diritti di proprietà, quali le joint ventures.
Reputiamo che i meccanismi sociali e informali, di tipo non burocratico e non
standardizzato, siano più efficaci e idonei per integrare gli sforzi delle entità
autonome, aderenti alla rete. Inoltre, giacché nella rete si utilizzano i contratti
impliciti e incompleti, gli strumenti sociali sono critici per il funzionamento del
sistema.
Affinché gli strumenti sociali funzionino correttamente, occorre un buon
livello di radicamento strutturale. Questo rappresenta il prerequisito per fare in
modo che i meccanismi sociali soddisfino le esigenze di adattamento, di
coordinamento e di garanzia. Il radicamento strutturale non si riferisce soltanto
alle relazioni fra le parti del network, ma anche a quelle che i membri istaurano
con i soggetti esterni; dipende, quindi, dal numero dei partecipanti agli scambi. Il
117
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radicamento facilita il coordinamento e consente l‟utilizzo dei contratti informali
perché diffonde i valori e le regole condivise fra gli attori. Un eccesso di
radicamento può creare alcuni problemi: in questo caso i gruppi tendono ad essere
troppo ristetti e chiusi. Viene, ad esempio, ostacolato l‟ingresso dei nuovi soggetti
o delle nuove informazioni; in altri casi può essere eccessivamente sostenuto un
membro debole della rete. Il livello di radicamento ottimale è intermedio e
dipende principalmente dall‟ampiezza della rete. Il radicamento permette
l‟implementazione delle barriere all‟ingresso perché fa circolare le informazioni
sulle parti; allo stesso modo facilita gli sviluppi della cultura e della reputazione e
l‟utilizzo delle sanzioni.
Pertanto, riteniamo che nell‟organizzazione reticolare i problemi di
adattamento, di coordinamento e di garanzia non siano risolti ricorrendo alle
regole, alle autorità o alle standardizzazioni, ma attraverso i meccanismi sociali.
Tra questi, alcuni autori118 mettono in luce i seguenti. Ovviamente non si tratta di
un insieme esaustivo ma foriero di un ulteriore ampliamento.
1) Le restrizioni d‟accesso alle reti.
Le limitazioni all‟ingresso sono un modo per ridurre il numero dei
partners degli scambi, all‟interno della rete; si possono realizzare
attraverso la massimizzazione dello status o il relational contracting. Nel
primo caso ciascun soggetto evita di legarsi ai partners di condizione
inferiore; dunque, come risultato finale tutti gli scambi avvengono fra gli
attori di pari status. Nel secondo caso i membri tendono a lavorare con un
numero limitato di soggetti. Le restrizioni all‟ingresso e la scarsa
numerosità degli attori permettono di soddisfare più facilmente le esigenze
di coordinamento, poiché apportano i seguenti vantaggi.
 La riduzione dei costi d‟integrazione.
 La maggiore frequenza delle interazioni che può incrementare la
motivazione e la capacità delle parti.
 Il mutuo aggiustamento che deriva dalla minore varietà nelle
competenze, negli obiettivi e nelle attese dei partners.
 L‟integrazione dei sistemi interni, dei protocolli di comunicazione
e delle procedure.
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Le limitazioni all‟ingresso facilitano anche la garanzia delle transazioni
perché un numero limitato di soggetti alleggerisce e migliora l‟attività di
controllo, riduce i comportamenti opportunistici e incoraggia i processi
d‟identificazione fra le parti. Di conseguenza si contraggono i costi di
transazione. Il rischio di opportunismo diminuisce perché gli attori
ritengono più opportuno cooperare, nel caso in cui prevedano di interagire
nuovamente119. Per quanto riguarda i benefici di adattamento, una bassa
restrizione all‟ingresso non permette di coordinare i compiti complessi,
mentre un livello troppo alto disincentiva la ricerca della qualità e
dell‟innovazione e trascina i membri della rete nell‟ignoranza. Le barriere
molto basse si sono dimostrate di successo solo alla presenza di pochi
attori di pari qualità. I vincoli molto forti sono appropriati solo nelle grandi
reti con i soggetti eterogenei. La quantità ottimale delle restrizioni
d‟accesso si colloca ad un livello intermedio.
2) La macrocultura.
La macrocultura è un insieme di valori e di assunti condivisi da tutti i
partecipanti a un ambiente interaziendale e non soltanto per quanto
riguarda il vertice. Influenzando le condotte e le azioni, la macrocultura
consente il coordinamento delle attività interdipendenti, attuate dai
soggetti autonomi, al fine di realizzare gli outputs complessi. Deriva dalle
relazioni dirette e indirette, ma anche dalle fonti istituzionali e perfino
dalla cultura nazionale. Ovviamente un livello più alto di radicamento
strutturale, derivante dalle interazioni frequenti e intense, garantisce una
maggiore condivisione dei valori e delle esperienze. Ad esempio, è molto
utile lo spostamento delle persone fra le aziende della rete, come avviene
nella Silicon Valley. La macrocultura, sebbene si generi dalle relazioni
ripetute nel tempo, spesso è rafforzata da alcuni meccanismi istituzionali,
tra cui:
 la socializzazione fra gli appartenenti ai settori professionali, anche
se lontani geograficamente;
 l‟istruzione universitaria e i programmi di formazione;
 le riviste specializzate;
119
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 gli eventi del settore, quali le conferenze e le fiere.
Una cultura condivisa facilita il coordinamento fra le entità autonome
perché crea delle aspettative condivise, sintetizza le informazioni e le
procedure in linguaggi standard e diffonde le regole implicite fra le parti.
Inoltre alleggerisce enormemente le singole transazioni perché i principi di
base non devono essere ogni volta rinegoziati. Pertanto i costi di
coordinamento sono inferiori. Per capire l‟importanza della macrocultura,
si pensi ai numerosi fallimenti degli accordi internazionali, derivanti
dall‟incapacità di fronteggiare le differenze culturali fra le parti.
Nonostante la loro utilità, le macroculture sono difficili da formare; spesso
occorrono molti anni e l‟intervento delle istituzioni esterne. In ogni caso,
sono considerevolmente favorite dalla vicinanza geografica dei membri120.
Ovviamente contano anche i contenuti della macrocultura che devono
incoraggiare la condivisione, l‟apertura e la fiducia reciproca.
3) Le sanzioni collettive.
Le sanzioni collettive riguardano la punizione dei membri che non
rispettano le regole, i valori e gli obiettivi della rete. Possono essere di tipo
informale, quali la diffusione di notizie, oppure più severe fino ad arrivare
all‟esclusione. Il meccanismo sociale in questione garantisce gli scambi,
riducendo il rischio dei comportamenti opportunistici e i costi di
monitoraggio. Non colpiscono soltanto il responsabile del misfatto, ma
anche chi è tenuto a controllare e sanzionare determinate condotte; ciò al
fine di evitare che gli appartenenti al network decidano di non applicare le
sanzioni, qualora queste siano necessarie. Tuttavia vi sono delle difficoltà
di attuazione: in condizioni d‟incertezza e di complessità è arduo
distinguere fra gli opportunismi volontari e le incomprensioni e fra uno
sforzo minimo e uno adeguato.
4) La reputazione.
La reputazione si riferisce alle informazioni sulla personalità, sulle
competenze, sull‟abilità e sull‟affidabilità dei soggetti, ricavate mediante
le indagini circa i comportamenti passati. Nelle condizioni d‟incertezza e
di specificità, la reputazione svolge un fondamentale ruolo di garanzia
120
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degli scambi perché disincentiva le condotte disoneste e promuove la
collaborazione. Questo, poiché una cattiva reputazione ha delle
conseguenze economiche rilevanti, precludendo la possibilità degli scambi
futuri. Anche per quanto riguarda la reputazione vi sono, però, dei
problemi di applicazione: le informazioni trasmesse possono essere non
accurate, male interpretate e perfino distorte. Inoltre, un‟eccessiva
attenzione alla reputazione non permette di tener conto delle informazioni
nuove e aggiornate; in questo modo si instaura un network chiuso e
isolato.

Meccanismi sociali di coordinamento
 Restrizioni all‟accesso.
 Macrocultura.
 Sanzioni collettive.
 Reputazione.
Figura 5: Meccanismi sociali di
coordinamento.

Come i meccanismi sociali risolvono i problemi degli scambi

Restrizioni all‟accesso
Coordinamento
Macrocultura

Sanzioni collettive
Garanzia
Reputazione

Figura 6: Come i meccanismi sociali risolvono i problemi degli scambi.
Fonte: JONES C., HESTERLEY W. S., BORGATTI S. P., 1997, op. cit.

78

I meccanismi sociali e il loro funzionamento sono rispettivamente sintetizzati
nelle figure 5 e 6. L‟interazione fra i meccanismi sociali favorisce lo sviluppo dei
comportamenti collaborativi e impedisce il sorgere dei dilemmi sociali121. Questi
si riferiscono al fatto che ciascun individuo ricava un‟utilità maggiore da una
scelta non cooperativa piuttosto che da una collaborativa, indipendentemente da
ciò che fanno gli altri. Allo stesso tempo, però, tutti i soggetti ottengono i
guadagni superiori se adottano un comportamento collaborativo. Come
conseguenza, i costi di coordinamento diminuiscono e si accrescono le garanzie
degli scambi.
È molto importante, però, che tra i meccanismi sociali utilizzati vi siano un
certo grado di coerenza e di congruenza reciproca; in questo caso essi si
rinforzano l‟un l‟altro in vista dell‟obiettivo di cooperazione. Viceversa, si
possono verificare delle collisioni e delle incoerenze che annullano gli effetti degli
strumenti sociali e, addirittura, peggiorano la situazione del sistema. Inoltre, è
possibile che alcune combinazioni dei meccanismi sociali siano più efficaci di
altre e che talune siano più idonee nella fase di nascita della rete e altre nella fase
di crescita. Le ricerche future dovrebbero chiarire questi aspetti.
Un argomento ancora poco esplorato è la probabile esistenza di una
dimensione ottimale della rete, così come sussiste per la singola impresa. Con
l‟estensione, aumentano le fonti da cui attingere e migliora l‟adattamento, ma si
creano sicuramente maggiori problemi di coordinamento e di garanzia: diventa
più difficile lavorare in vista di un obiettivo comune. Ci potrebbe addirittura
essere una relazione negativa fra la dimensione e il radicamento strutturale, così
che, per mantenere un certo livello di radicamento, la rete non si può estendere
troppo.
Infine, un ruolo fondamentale spetta alla direzione che deve promuovere il
coinvolgimento, la partecipazione, l‟apprendimento, l‟impegno e il miglioramento
continuo al fine di sviluppare un approccio collaborativo e non antagonistico.
Nell‟organizzazione reticolare il potere può essere transitorio a causa dell‟alta
incertezza ambientale; questa eventualità limita l‟abuso di potere da parte dei
membri della rete.
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I quattro meccanismi sociali sono, infatti, similari alle condizioni che Putnam ritiene
indispensabili per lo sviluppo di un comportamento collaborativo nei dilemmi collettivi.
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La rete è un modello organizzativo solitamente utilizzato per realizzare un
progetto, un prodotto o un servizio complesso che le singole unità non sarebbero
in grado di portare a termine. L‟output rappresenta l‟obiettivo comune, sulla base
del quale, i soggetti si aggregano e lavorano insieme, consapevoli di ottenere un
mutuo vantaggio. Poiché la gestione del flusso inverso si configura come un
processo complesso e costoso, riteniamo che la struttura reticolare sia la forma
organizzativa più adeguata per l‟implementazione della closed loop supply chain.
Abbiamo visto che le quattro condizioni necessarie per il successo del network
sono rispettate anche in questo caso. Poi sono stati presentati alcuni meccanismi
sociali, la cui adozione è assolutamente necessaria per la risoluzione dei problemi
di coordinamento, di adattamento e di garanzia e, quindi, per la sopravvivenza e la
prosperità della rete. Infatti, un‟organizzazione reticolare, non sostenuta dagli
appropriati meccanismi sociali, è destinata, quasi sicuramente, al fallimento.
Il modello reticolare si sta enormemente diffondendo in settori e in contesti
diversi, perché le quattro condizioni per l‟esistenza sono sempre più presenti; basti
pensare alla forte incertezza ambientale, all‟importanza della conoscenza e alla
specificità delle risorse umane. Nel presente lavoro, è stato identificato un
ulteriore campo di applicazione del network: la reverse supply chain.
Terminiamo la descrizione dell‟organizzazione reticolare, evidenziando il
ruolo strategico che l‟impresa leader122 riveste nella ristrutturazione e
nell‟innovazione dei networks, in particolare quelli locali.
Nel gruppo, di solito, si distinguono alcune imprese, per la maggiore
dimensione in termini di fatturato e/o di numero di addetti o per una superiore
capacità di relazione e di sviluppo di una visione strategica. Queste realtà tendono
ad assumere una posizione focale di guida, svolgendo le funzioni di
coordinamento, di programmazione e di controllo. Va notato che, in questo caso,
la posizione dominante non deriva necessariamente dagli accordi di autorità
formale.
Alcuni autori hanno rilevato che l‟impresa leader, attivando i processi di
crescita, conferisce alla rete una superiore capacità di adattamento e
d‟innovazione123.
122
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In seguito ai cambiamenti ambientali, l‟impresa principale tende a modificare
la propria organizzazione e struttura per rispondere meglio alle esigenze del
mutato contesto. Allo stesso tempo, queste trasformazioni si ripercuotono sulle
altre imprese della rete, che subiscono, a loro volta, un processo di rinnovamento.
Da ciò discende un miglioramento della capacità competitiva di tutto il network e
dei suoi partecipanti.
Questa trasmissione ha due cause, una diretta, legata alla strategia
competitiva della capogruppo e l‟altra indiretta, derivante dalla posizione
d‟influenza dell‟impresa leader. Nel primo caso l‟azienda focale adotta delle vere
e proprie politiche di orientamento e di controllo sulla rete, al fine di migliorare la
propria prestazione. Nel secondo caso le imprese partecipanti subiscono
l‟influenza della capogruppo e tendono ad imitare le sue strategie di crescita.
In altri termini si può dire che l‟impresa leader, modificando se stessa e
migliorando la propria posizione, permette alla rete di svilupparsi nella direzione
che il contesto richiede.
Esistono due modelli di crescita per l‟impresa focale.
 La crescita per linee esterne. L‟impresa si concentra sulle competenze
strategiche ed esternalizza le altre attività tramite le partnerships e le
alleanze informali e cooperative.
 La crescita per linee interne. L‟azienda si espande internamente mediante
gli investimenti di ampliamento e anche ricorrendo alle fusioni e alle
acquisizioni. In questo caso si assiste alla formazione dei gruppi industriali
e delle relazioni gerarchiche.
Nella realtà le due strategie possono essere adottate simultaneamente o una
dopo l‟altra. Entrambi i tipi di crescita provocano un mutamento sia nella natura e
nella struttura delle relazioni interorganizzative sia negli obiettivi e nei
comportamenti delle singole imprese.
Tale modello può essere utile anche nel governo della catena inversa. In
questo caso il ruolo di guida potrebbe competere al produttore originale oppure
alle istituzioni, ai consorzi, alle associazioni, quali la RELOADER Associazione
onlus124.
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Ad esempio, il produttore, avendo compreso la criticità del flusso inverso,
implementa una struttura adeguata per il trattamento. Nel fare ciò, si accorge
dell‟utilità di un network e quindi coinvolge i soggetti differenti e si adopera per il
loro coordinamento. Le attività da svolgere sono, quindi, realizzate da più
operatori, al fine di ottenere un output complesso che in questo caso consiste nella
rilavorazione del prodotto o nel riutilizzo dei materiali. A seguito dei cambiamenti
di mercato o tecnologici, il produttore modifica la propria struttura e,
indirettamente, l‟organizzazione di tutta la rete.
Il soggetto promotore del network potrebbe essere anche un ente pubblico
oppure un‟associazione; si configurano, così, delle reti miste fra il settore
pubblico, privato e no profit125. L‟operatore pubblico o il no profit o la loro
combinazione rappresenta l‟impresa trainante della rete: la sua evoluzione
influenza la performance di tutto il sistema.
3. I SUPPLY NETWORKS
I supply networks126 sono compresi all‟interno delle più ampie relazioni
interorganizzative fra le imprese. In particolare si riferiscono ai legami fra le entità
diverse, i cui scopi comuni sono l‟approvvigionamento, l‟utilizzo e la
trasformazione delle risorse al fine di realizzare i prodotti o i servizi127. Vi è
quindi un flusso di prodotti che dal punto di fornitura si dirige verso il cliente
finale.
Quanto

detto

nel

paragrafo

precedente,

a

proposito

delle

reti

interorganizzative, vale ovviamente anche per il supply network, che è un caso
specifico di quelle. Ora ci soffermeremo sulla nozione di supply network e sulla
sua classificazione.
Innanzitutto va specificata la differenza fra supply chain e supply network; i
termini, pur non essendo propriamente dei sinonimi, possono essere considerati
come due letture diverse dello stesso fenomeno.
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Da diversi anni, le reti miste operano con successo nei settori di conservazione della natura e
dello sviluppo sostenibile. In queste reti l’operatore pubblico-no profit funge da guida e da
coordinatore. Per una trattazione più completa dell’argomento, cfr. NICCOLINI F., “L’azienda
turistica sostenibile: prospettive culturali e assetti di network”, ETS, Pisa, 2005.
D’ora in poi anche SN.
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La supply chain descrive un flusso di beni e di informazioni. Il primo va dal
produttore al consumatore, mentre il secondo compie il percorso inverso. In
questo caso, la prospettiva è quella della filiera fra i fornitori e i clienti; pertanto,
questi sono i soggetti fra cui si stabiliscono gli accordi.
La nozione di supply network si riferisce maggiormente alla prospettiva di
network e, quindi, all‟aspetto relazionale dei rapporti fra gli attori sopracitati. In
particolare, l‟accento è posto sui meccanismi relazionali e di coordinamento.
I supply networks sono delle vere e proprie reti, caratterizzate da un alto tasso
di complessità e di varietà. Si configura una visione più ampia e più strategica del
processo di acquisizione, di lavorazione, di trasporto e di gestione complessiva.
Nei SN l‟azienda rinuncia a svolgere una determinata fase del ciclo di vita del
prodotto e l‟affida ai soggetti esterni di fiducia.
Le reti logistiche, che sono più articolate delle catene logistiche, possono
comprendere gli accordi laterali, gli scambi specifici e anche i cicli inversi dei
prodotti. L‟inclusione nel supply network dei processi inversi riguarda l‟ambito
d‟interesse del nostro studio. Come già annunciato, nel presente lavoro si ritiene
che la gestione del flusso inverso possa essere più convenientemente compiuta
all‟interno di una struttura reticolare e in particolare attraverso l‟inserimento dei
return programs nel SN.
Il supply network può essere definito come un sistema di aziende legate
direttamente o indirettamente dalle relazioni dell‟outsourcing, in modo da formare
una struttura reticolare di rapporti commerciali che comprendono le fonti di
approvvigionamento, i mercati finali e gli impianti di smaltimento, di riciclaggio e
di rilavorazione dei prodotti finiti128. Pertanto nel SN sono comprese anche tutte le
relazioni necessarie per lo svolgimento del processo inverso.
I motivi del ricorso al SN sono quelli indicati nel paragrafo precedente, cioè
la riduzione dei costi, l‟aumento dell‟efficienza e la creazione della nuova
conoscenza, in particolare per quelle aziende che fronteggiano una domanda
molto instabile e un alto tasso d‟innovatività. L‟obiettivo è soddisfare un‟esigenza
di flessibilità: con il SN diminuiscono i costi fissi a favore di quelli variabili e
viene portata avanti l‟attività di Ricerca & Sviluppo che autonomamente non
sarebbe stata possibile.
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Ogni impresa ottiene dei vantaggi dal legame con le altre aziende
indipendenti e raggiunge una maggiore flessibilità produttiva e una superiore
agilità gestionale, a causa dello snellimento dei processi interni.
Il supply network è, dunque, un sistema economico compartecipato,
organizzato, flessibile, a valore aggiunto e alternativo al libero mercato. Il valore
aggiunto deriva dall‟interazione fra i partecipanti129. Più dettagliatamente, nel SN:
 prendono parte diversi operatori economici con gli obiettivi spesso
conflittuali che devono essere coordinati;
 la coordinazione è un elemento necessario per il successo;
 le attività d‟integrazione hanno dei costi, la cui entità dipende dai
partecipanti e dalle condizioni che si vogliono raggiungere;
 ciascun soggetto è indipendente e può liberamente scegliere se prendere
parte alla rete, ma, allo stesso tempo, tutti devono avere la possibilità di
parteciparvi.
Da ciò si intuiscono l‟importanza del coordinamento e la necessità di
raggiungere una flessibilità sostenibile. I membri della rete sono liberi di scegliere
se e a quale SN aggregarsi, ma una volta all‟interno devono rispettare le regole
che garantiscono il raggiungimento dell‟equilibrio e del mutuo vantaggio. Nel SN
le parti restano autonome, ma non possono agire liberamente, senza tener conto
delle esigenze della rete. Lo sviluppo di un sistema di regole e di procedure sono
alla base di una buona integrazione, in assenza della quale tutte le imprese
appartenenti sono profondamente danneggiate. In altre parole, lavorare insieme
apporta dei grandi vantaggi, ma, in assenza di coordinamento, i rischi sono molto
maggiori rispetto a quelli dell‟attività autonoma.
L‟utilizzo del supply network può rendere problematica l‟attività di
programmazione aziendale interna. Com‟ è noto, per definire i propri programmi,
l‟impresa ha bisogno delle informazioni sulle materie prime disponibili, sulla
domanda,

sulla

capacità

produttiva

e

sulla

struttura

dei

costi.

Con

l‟esternalizzazione, l‟organizzazione perde i contatti con il punto di fornitura e
con il mercato. In questo modo, non possiede le informazioni circa la disponibilità
delle materie prime e circa le richieste dei clienti.

129
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Poiché le imprese della rete sono indipendenti, vi sono uno scarso
trasferimento delle informazioni e, quindi, una bassa visibilità. Il risultato è un
isolated planning130, cioè una pianificazione isolata dall‟ambiente esterno, foriera
di gravi inefficienze e di rilevanti perdite di valore. Giacché non ha una visione
d‟insieme, ogni azienda, avendo le esigenze e le strutture eterogenee, si focalizza
sugli obiettivi di riduzione dei costi differenti e in conflitto fra loro.
Questo problema può essere risolto attraverso un bilanciamento degli
interessi dei membri, reso possibile dall‟istituzione di un adeguato sistema di
incentivi.
L‟incentivo può essere inteso come un costo di partecipazione che induce gli
associati del supply network all‟adozione di un comportamento coordinato131. In
questo modo la rete si protegge dai comportamenti opportunistici e sconnessi dei
singoli e raggiunge l‟equilibrio necessario per la creazione del valore.
L‟incentivo assume la forma sia di tassa, ad esempio per chi produce troppo
rispetto alle richieste, sia, contestualmente, di contributo per chi decide di
acquistare di meno. Grazie a questi meccanismi, le quantità offerte e domandate
tendono a convergere. È importante che il management si soffermi adeguatamente
sui criteri di stima, di dimensionamento e di applicazione degli incentivi.
Ovviamente, i costi di partecipazione sono più alti quando il funzionamento
ottimale si discosta maggiormente dall‟andamento libero del network.
Una rete può voler raggiungere diverse forme di equilibrio; al variare di
queste e dei soggetti coinvolti, cambia l‟ammontare dei costi di partecipazione. Di
conseguenza ogni supply network si caratterizza per un diverso importo dei costi
di partecipazione, secondo i quali, ciascuna impresa sceglie la rete, cui aderire.
Periodicamente l‟azienda riesaminerà la scelta fatta, considerando le mutate
esigenze interne e la variazione degli assetti e dei costi del network.
Poiché gli incentivi vincolano il comportamento individuale in vista di un
obiettivo comune, si potrebbe pensare che il supply network perde la sua
flessibilità e assume una struttura molto simile a quella dell‟impresa. La singola
entità mantiene, però, l‟indipendenza; infatti, può scegliere sia a quale SN
appartenere, sia di aderire a più reti, bilanciando il proprio impegno.
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3.1. ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DEI SUPPLY NETWORKS
Nella letteratura non esiste un modello di classificazione completo delle reti
interorganizzative; molti autori hanno distinto i vari tipi di network,
focalizzandosi su particolari aspetti, senza assumere una visione complessiva. Una
suddivisione esauriente si può ottenere soltanto tenendo conto delle attività,
compiute internamente, necessarie per la creazione e la gestione del network.
Alcuni studiosi hanno iniziato ad assumere questa prospettiva. Grandori e
Soda (1995) distinguevano le reti simmetriche e paritarie da quelle asimmetriche e
centralizzate. Campbell e Wilson (1996) riconoscevano le reti, impegnate nella
creazione del valore, e quelle che avevano altri scopi, come i networks sociali.
Considerando l‟instabilità dell‟ambiente e il tipo di approccio relazionale, Cravens
e altri (1996) hanno identificato le reti flessibili, le reti vuote, le reti virtuali e le
reti creatrici del valore.
Tuttavia la maggior parte di queste classificazioni non riceve il sostegno delle
ricerche empiriche ed è poco utile per capire la tipologia da adottare in
determinate situazioni e le attività interne da svolgere. Al fine di descrivere
correttamente la varietà delle reti interorganizzative e, in particolare, del supply
network, è utile far riferimento alle operazioni attuate nelle fasi di sviluppo e di
gestione del sistema.
Johnset e altri132 citano nove “networking activities” che un‟organizzazione
deve compiere per sostenere la nascita e la crescita della rete. Il networking è un
processo di trasformazione in cui gli attori e le risorse indipendenti si uniscono
per creare una rete. Questo percorso si divide in due fasi, tra cui:


la creation, che si riferisce alla formazione di un insieme di relazioni fra i
soggetti, le risorse e le attività;



le operations, che comprendono l‟impegno continuo dei partecipanti per
sostenere e per migliorare la configurazione ottenuta.

Le attività di networking descrivono i diversi modi, mediante i quali le
imprese gestiscono le relazioni con le altre entità della rete. Per individuare questa
serie di operazioni, gli autori sono ricorsi a numerosi campi disciplinari, quali
quelli del supply chain management, della logistica, dell‟economia delle
transazioni, delle alleanze strategiche, del marketing industriale e di acquisto e dei
132
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comportamenti organizzativi. Il risultato è un insieme di fattori hard e soft; non
sono incluse soltanto le attività strettamente operative, ma anche quelle
comportamentali, come la risoluzione dei conflitti e l‟integrazione.
Con l‟eccezione della selezione, specifica della fase di origine, tutte le altre
attività sono importanti sia nella creazione sia nella gestione della rete.
Nonostante ciò, le singole operazioni possono assumere una connotazione diversa,
secondo lo stadio di sviluppo attraversato.
Le networking activities sono le seguenti.
1. La selezione dei partners.
2. L‟integrazione delle risorse comprende l‟integrazione delle dotazioni, dei
materiali, del personale e della localizzazione degli impianti.
3. La condivisione delle informazioni.
4. Il trasferimento della conoscenza.
5. Il coordinamento sociale.
6. La condivisione dei rischi e dei benefici.
7. Il decision making.
8. La risoluzione dei conflitti.
9. La motivazione.
Dalle ricerche empiriche condotte, gli autori hanno rilevato l‟importanza delle
attività di coordinamento e di motivazione, le quali sono spesso alla base della
condivisione delle informazioni, del trasferimento della conoscenza, del decision
making e della risoluzione dei conflitti. In particolare è emerso un gruppo di
attività strettamente connesse fra loro, a due a due, quali:
 la condivisione dei rischi e dei benefici e l‟integrazione dei materiali;
 il trasferimento della conoscenza e l‟integrazione delle risorse umane;
 la condivisione delle informazioni e il decision making;
 la condivisione delle informazioni e il trasferimento della conoscenza;
 la condivisione delle informazioni e l‟integrazione delle risorse umane;
 la motivazione e il coordinamento sociale.
Inoltre, il trasferimento della conoscenza, l‟integrazione delle risorse umane,
la condivisione delle informazioni e il decision making formano un gruppo di
attività concernenti la comunicazione strategica, l‟innovazione e l‟apprendimento.
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Nel caso in cui l‟impresa intenda migliorare uno di questi tre aspetti, si deve
concentrare su tutte le attività incluse e non su una soltanto.
Molte delle networking activities sono state analizzate nel paragrafo dedicato
alle reti interorganizzative, quali elementi fondamentali per il successo del
modello organizzativo reticolare.
Tenendo conto di queste attività, analizzando la letteratura ed eseguendo delle
ricerche empiriche, alcuni studiosi133 hanno cercato d‟individuare le variabili di
contesto che condizionano i processi di creazione e di gestione del supply
network.
Originariamente sono stati identificati i seguenti fattori di differenziazione
delle reti: il grado di complessità, l‟equilibrio dei poteri fra gli associati, le
diversità ambientali e lo stadio di sviluppo del network. Pertanto, la
classificazione iniziale verteva sul grado di complessità della rete e sul livello di
eterogeneità dei prodotti. Poi sono state evidenziate l‟importanza del potere,
detenuto dall‟impresa focale, e la capacità del leader di influenzare gli altri
membri. I fattori che condizionano le attività della rete si sono ampliati,
includendo i prodotti, i processi, i volumi, la varietà, le condizioni di mercato, la
struttura della rete, le priorità competitive e la strategia relazionale dell‟impresa
focale. Dopo un accurato lavoro d‟integrazione, sono emerse due variabili basilari
per l‟identificazione delle varie tipologie di supply network. I due fattori chiave
sono i seguenti.
 Il grado di dinamismo del supply network. Questo indicatore può essere
misurato, giudicando le caratteristiche dei processi operativi e le
condizioni di mercato. I processi sono valutati in termini di varietà e di
volume, mentre le situazioni di mercato sono apprezzate, considerando la
frequenza del lancio di un nuovo prodotto, il numero dei fornitori dei beni
sostituti e la facilità del cambiamento.
 Il livello d‟influenza dell‟impresa focale. L‟indice in questione è costruito
tenendo conto della percezione che i soggetti hanno circa il potere
d‟influenza degli altri membri.
Questi due aspetti condizionano i modi mediante i quali l‟impresa gestisce la
rete e, quindi, le networking activities compiute. Nello specifico, il dinamismo del
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SN si ripercuote, principalmente, nelle attività d‟integrazione delle risorse, di
condivisione delle informazioni e di trasferimento della conoscenza. Il livello
d‟influenza dell‟impresa focale, invece, differenzia le attività di selezione, di
condivisione dei rischi e dei benefici, di motivazione, di decision making e di
risoluzione dei conflitti.
Dalla combinazione di questi due fattori, affiorano quattro tipologie di supply
network, contraddistinte da una diversa criticità delle networking activities134.
1. Supply network dinamico con un basso livello d‟influenza dell‟impresa
focale. A causa dell‟alta varietà delle condizioni e dello scarso potere
d‟influenza, l‟impresa centrale incontra delle grandi difficoltà di gestione,
essendo vincolata dalle situazioni difficilmente controllabili. Il dinamismo
dipende sia dai fattori interni, quali l‟elevata varietà dei processi e/o i
bassi volumi, sia dalle condizioni esterne, quali l‟offerta dei beni similari
e la frequenza del lancio dei nuovi prodotti. In situazioni mutevoli, le reti
competono sull‟innovazione, piuttosto che sui costi. Per questo motivo, le
attività di integrazione delle risorse umane e di trasferimento della
conoscenza sono strategiche. L‟impresa leader non ha un alto livello
d‟influenza per due motivi. In primo luogo non crea valore in misura
superiore rispetto agli altri membri; questo, per esempio, dipende dagli
scarsi volumi trattati. In secondo luogo,le altre aziende non percepiscono
la capogruppo come un‟impresa competitiva e innovativa, capace di
potenziare tutto il network. Visto lo scarso potere d‟influenza della
capogruppo, le attività di motivazione e di condivisione dei rischi e dei
benefici sono fondamentali, al fine di indurre i partecipanti alla
collaborazione e all‟innovazione. Questo tipo di network è riscontrabile
nelle relazioni fra i fornitori dei materiali elettronici e le grandi imprese
del settore.
2. Supply network dinamico con un alto livello d‟influenza dell‟impresa
focale. Per quanto riguarda la dinamicità delle condizioni, la situazione è
identica al caso precedente. Il potere d‟influenza dell‟impresa leader
dipende dall‟elevato valore che produce, in relazione a quello conseguito
dagli associati, oppure dalle sue particolari abilità innovative. L‟impresa
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centrale ha la facoltà di scegliere i propri partners, funge da coordinatore,
gestisce il sistema e prende le decisioni che influenzano tutti i membri. Le
attività di selezione all‟ingresso e di decision making sono principalmente
compiute dall‟impresa focale. In questo caso la motivazione e la
condivisione dei rischi e dei benefici sono meno critiche; tuttavia, nel
lungo termine divengono ugualmente importanti. Un SN di questo tipo è
rinvenibile fra le grandi compagnie del settore delle telecomunicazioni,
come la Nokia e la Motorola.
3. Supply network routinario con un basso livello d‟influenza dell‟impresa
focale. La scarsa variabilità delle condizioni dipende dai fattori interni ed
esterni. I processi di produzione sono stabili a causa della bassa varietà
e/o degli alti volumi; le attività promozionali possono incrementare il
cambiamento, ma non porteranno mai a una situazione dinamica. La
domanda di mercato è fissa, dato che i beni simili sono pochi; anche il
lancio dei nuovi prodotti non è frequente. Il potere dell‟impresa centrale è
limitato, per i motivi spiegati in precedenza. Appartengono a questa
tipologia le aziende dei settori maturi, dove le pratiche di gestione e di
supply chain sono abbastanza consolidate. In situazioni di stabilità, le reti
competono sul miglioramento della qualità e sulla minimizzazione dei
costi, attraverso il perfezionamento dei processi operativi e la riduzione
delle scorte. Pertanto, sono fondamentali le attività di integrazione delle
risorse e di condivisione delle informazioni. Tuttavia anche la
motivazione e la condivisione dei rischi e dei benefici sono rilevanti al
fine di incoraggiare gli associati al miglioramento continuo. Le reti di
questo tipo si sono, ad esempio, sviluppate fra i piccoli operatori del
settore tessile.
4. Supply network routinario con un alto livello d‟influenza dell‟impresa
focale. La stabilità delle condizioni spinge la rete a competere sulla
qualità e sui costi, piuttosto che sull‟innovazione. L‟alto potere
d‟influenza permette al leader di scegliere i partecipanti, di gestire il
sistema e di coordinarlo. Le attività, maggiormente strategiche, sono
l‟integrazione delle risorse, la condivisione delle informazioni, la
selezione all‟ingresso e il decision making. È in questa tipologia di SN
che l‟impresa focale detiene il potere maggiore: infatti, esercita un‟alta
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influenza e fronteggia un ambiente stabile e facilmente controllabile. Di
conseguenza si trova nella situazione in cui può gestire con successo tutto
il sistema. I grandi assemblatori dei componenti, come la Toyota e
l‟IKEA, sono un esempio di questa tipologia di supply network.

Alto
Basso

Livello d’influenza dell’impresa focale

Grado di dinamismo del supply network
Basso

Alto

Supply network routinario con un
alto livello d‟influenza dell‟impresa
focale.

Supply network dinamico con un alto
livello d‟influenza dell‟impresa
focale.











Integrazione delle risorse fisiche.
Condivisione delle informazioni.
Selezione dei partners.
Decision making.

Integrazione delle risorse umane.
Trasferimento della conoscenza.
Selezione dei partners.
Decision making.

Supply network routinario con un
basso livello d‟influenza
dell‟impresa focale.

Supply network dinamico con un
basso livello d‟influenza dell‟impresa
focale.











Integrazione delle risorse fisiche.
Condivisione delle informazioni.
Condivisione dei rischi/benefici.
Motivazione.

Integrazione delle risorse umane.
Trasferimento della conoscenza.
Condivisione dei rischi/benefici.
Motivazione.

Tabella 2: Tipologie dei supply networks e le
networking activities connesse.

La classificazione, redatta dagli autori, ha numerose analogie con alcuni studi
effettuati in precedenza; ciò prova ulteriormente la sua validità. Tuttavia rispetto
alle ricerche antecedenti, l‟analisi in esame ha una maggiore valenza operativa;
l‟impresa focale è, infatti, in grado di individuare la propria tipologia di network e,
di conseguenza, le attività di gestione più adeguate. Questo passaggio è stato
possibile perché gli autori hanno connesso i tipi di rete alle networking activities
necessarie, come si può notare dalla tabella 2.
La classificazione in esame fornisce una guida per il manager che, dopo aver
identificato la tipologia di network, adotta le opportune misure di governo. In
questo modo, non disperde le energie, lavorando sui fattori non rilevanti per lo
sviluppo e per la conduzione del sistema. Ovviamente lo schema non è esaustivo e
definitivo; le ricerche empiriche successive lo perfezioneranno.
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Tale modello può essere proficuamente applicato anche ai supply networks
che si occupano del trattamento dei ritorni. In questo caso, visti il mutevole
contesto competitivo e tecnologico e la grande eterogeneità dei ritorni, è più
probabile che ci si trovi di fronte ad una rete dinamica. Ciò non esclude
l‟esistenza di un network routinario. È configurabile anche un approccio
intermedio: infatti, spesso, nel processo inverso, la qualità, i costi e l‟innovazione
sono dei fattori competitivi simultanei.
Facendo riferimento alle attività necessarie per una corretta gestione del SN
dei ritorni, in ogni caso rileviamo il bisogno di coordinamento delle risorse, che
abbiamo già esaminato nel paragrafo dedicato alle relazioni interorganizzative.
Inoltre, specialmente nelle reti dinamiche, emergono l‟importanza delle risorse
umane e della conoscenza, quali fattori strategici. In seguito, affronteremo il tema
della conoscenza, al fine di sviluppare un modello di knowledge governance.

3.2. UNA CLASSIFICAZIONE DEI PRODUCT RECOVERY
NETWORKS
Alla luce delle ricerche empiriche effettuate, alcuni autori135 hanno rilevato le
seguenti differenze fra le reti per il trattamento dei ritorni.


La centralizzazione si riferisce al numero degli impianti dove sono
eseguite le attività simili. In una rete centralizzata vi sono poche
localizzazioni, mentre una decentralizzata è più dispersa sul territorio.
Indica l‟integrazione orizzontale o l‟ampiezza della rete.



Il numero dei livelli quantifica gli impianti che un prodotto attraversa e
misura l‟integrazione verticale o la profondità della rete.



I legami con le altre reti descrivono il grado di integrazione con i sistemi
già esistenti. L‟assenza delle relazioni esterne caratterizza una rete nuova e
indipendente.



La distinzione, già descritta, fra l‟open e il closed loop.



Il grado di collaborazione fra i fautori della rete può essere promosso da
una singola impresa o da un consorzio di aziende.
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Inoltre, gli studiosi hanno notano che la tipologia di network dipende dalle
differenti situazioni di recupero, le quali possono essere distinte nelle tre categorie
seguenti.
 Le caratteristiche fisiche ed economiche del ritorno e l‟opzione di recupero
prescelta. Questi fattori, ad esempio, influenzano molto il grado di
centralizzazione e il numero dei livelli.
 Le relazioni e i comportamenti all‟interno della supply chain. I rapporti di
forza fra gli associati influenzano la struttura della rete.
 Le risorse fisiche, finanziarie e umane disponibili.
Sulla base delle caratteristiche del network e delle situazioni di recupero, sono
distinte tre tipologie di product recovery networks. La classificazione proposta è
process-oriented, perché il principale fattore discriminante è l‟attività di
rilavorazione.
 Network di riciclo di massa. I materiali lavorati si caratterizzano per un
alto volume e un basso valore; si pensi ad esempio al riciclo della carta e
della plastica. Il sistema è centralizzato, con un basso numero di livelli,
open loop e cooperativo. L‟apertura del ciclo assicura il raggiungimento
delle economie di scale e facilita la collaborazione. Sono necessari
consistenti investimenti per l‟acquisto delle infrastrutture ad alto contenuto
tecnologico; tuttavia il processo di lavorazione è uniforme. La scarsa
qualità del reso si può ripercuotere sugli attributi dell‟output.
 Network di rilavorazione dei prodotti. In questo caso si fa riferimento al
riutilizzo del prodotto o delle sue componenti. I beni sono ad alto valore
aggiunto, come le fotocopiatrici e i cellulari. La rete è closed loop perché
solo il produttore originario detiene le conoscenze, utili per la
rilavorazione del reso. Soltanto nei casi di basse barriere all‟ingresso e di
alti profitti, gli operatori esterni entrano in questo business. Il processo
produttivo è complesso e i costi operativi sono alti. La struttura è
solitamente multilivello e si appoggia alle infrastrutture logistiche
tradizionali;

a

volte,

alcune

attività,

come

le

ispezioni,

sono

decentralizzate. Il successo del lavoro dipende molto dal livello qualitativo
iniziale

del

bene.

Si

possono

manifestare

cannibalizzazione sui nuovi prodotti dell‟azienda.
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dei

fenomeni

di

 Network per gli articoli riutilizzabili. Alcuni prodotti, come ad esempio gli
imballaggi,

sono

direttamente

riutilizzati,

senza

subire

nessuna

lavorazione. Il sistema è closed loop, decentralizzato, con pochi livelli e,
generalmente, si appoggia alle strutture logistiche classiche. È importante
prevedere la quantità dei ritorni, al fine di evitare la sottoutilizzazione
degli impianti. Il tempo è un fattore determinante, come lo sono anche la
vicinanza ai consumatori e la possibilità di raccogliere tempestivamente i
resi. Il prodotto, rimesso sul mercato, non si differenzia da uno nuovo.
Tuttavia, a volte, non è facile distinguere tra un bene riutilizzabile e uno
che viene usato più volte e poi restituito; pertanto, la linea di demarcazione
fra questa tipologia di rete e la precedente è sottile.
4. L’IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA
Per affrontare il tema della conoscenza, occorre, innanzitutto, fornirne una
definizione e distinguerla da alcuni termini che molto spesso sono erroneamente
usati come suoi sinonimi. La conoscenza non coincide né con i dati né con le
informazioni, sebbene si trovi in relazione con entrambi136. Questa può risultare
un‟affermazione scontata, ma non lo è per nulla: alcune ricerche hanno dimostrato
che all‟atto pratico i managers non riescono bene a distinguere le tre nozioni.
I dati sono un insieme di fatti oggettivi riferiti a un determinato evento;
derivano dalle registrazioni, effettuate riguardo gli accadimenti. Non sono stati
elaborati e quindi hanno una scarsa rilevanza e una limitata utilizzazione. Inoltre
non contengono dei giudizi o delle interpretazioni; pertanto, non sono molto utili
ai fini decisionali. Nonostante ciò, sono importanti perché costituiscono le materie
prime da cui si otterranno le informazioni. Ovviamente tutte le organizzazioni
hanno bisogno di dati, anche se in alcuni settori, come quello bancarioassicurativo, la necessità è maggiore. Tuttavia una quantità eccessiva di dati può
complicare il processo di elaborazione e non permettere l‟identificazione dei
contenuti veramente importanti.
Le informazioni derivano dalla trasformazione dei dati; questo passaggio può
avvenire attraverso la contestualizzazione, la categorizzazione, il calcolo, la
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correzione o la concentrazione dei dati137. Il risultato ottenuto viene trasmesso fra
più soggetti; il vocabolo informare significa proprio “dare forma”, cioè incidere
sulla sfera conoscitiva del destinatario.
Davenport così definisce la conoscenza: “È una combinazione fluida di
esperienza, valori, informazioni contestuali e competenza specialistica che
fornisce un quadro di riferimento per la valutazione e l‟assimilazione di nuova
esperienza e nuove informazioni. Essa origina e viene applicata attraverso i
conoscitori. Nelle organizzazioni risulta legata non solo ai documenti, ma anche
alle procedure e ai processi organizzativi, alle pratiche e alle norme138”.
La conoscenza non è un concetto semplice ma strutturato, nella cui creazione
sono coinvolti più soggetti. In particolare nasce dalle informazioni, che a sua volta
dipendono dai dati.
Il valore fondamentale della conoscenza proviene dalla sua capacità di
sostenere il processo decisionale e l‟azione; in altre parole, si può dire che riesce a
gestire la complessità.
Le componenti chiave della conoscenza sono le seguenti.
 L‟esperienza dipende dalle situazioni vissute e dalle azioni compiute nel
passato.
 La verità diretta si riferisce alla comprensione della realtà concreta.
 Il giudizio discende da un processo di valutazione mentale.
 Le regole pratiche e l‟intuizione fanno riferimento alle situazioni in cui un
soggetto riesce facilmente a risolvere un problema, perché in passato ha
affrontato delle complicazioni simili. Ciò garantisce una maggiore rapidità
decisionale.
 Anche i valori e le convinzioni influenzano la percezione delle situazioni.
Ormai tutti concordano sul fatto che la conoscenza è una variabile strategica
per le imprese. Il motivo principale, per cui questa tendenza è universalmente
accettata, risiede nel fatto che un solido bagaglio conoscitivo garantisce la
sostenibilità del vantaggio competitivo139. La tecnologia è oramai liberamente
trasferibile e, dunque, non permette di mantenere a lungo una posizione di
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Per una spiegazione più dettagliata di queste operazioni cfr. DAVENPORT T. H., PRUSAK L.,
2000, op. cit.
DAVENPORT T. H., PRUSAK L., 2000, op. cit.
Ibidem.
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superiorità; inoltre, il capitale e le altre risorse tangibili si caratterizzano per i
rendimenti di scala decrescenti.
Attualmente, la conoscenza è l‟unica fonte di un vantaggio competitivo
duraturo e rinnovabile. Questo perché ha dei rendimenti di scala crescenti, nel
senso che si rinnova continuamente. Infatti, la conoscenza genera le idee, gli
scambi, le innovazioni, le condivisioni e, quindi, la nuova conoscenza.
Inoltre, la conoscenza garantisce la flessibilità e l‟adattabilità alle situazioni;
ciò è molto importante in un contesto competitivo iperdinamico. Va notato, infine,
che i creatori e i portatori della conoscenza sono le persone; le tecnologie non
sono sufficienti nel processo di gestione della conoscenza. Di qui, la crescente
attenzione riservata alle risorse umane nelle organizzazioni.
Di conseguenza le organizzazioni hanno cercato di conoscere e gestire, in
maniera più accurata, i processi conoscitivi aziendali. La dottrina del Knowledge
Management (KM), nata ufficialmente nel 1995, comprende una serie di pratiche,
utilizzate dalle imprese per identificare, creare, rappresentare e distribuire la
conoscenza. Gli obiettivi dei programmi del KM sono, principalmente, il
perfezionamento dei processi, l‟innovazione, il miglioramento continuo, il
trasferimento della conoscenza fra i progetti e la promozione delle pratiche
collaborative. Una trattazione completa dell‟argomento esula dal presente lavoro;
tuttavia nella tabella 3 sono elencati i principi basilari del Knowledge
Management.
Principi basilari del Knowledge Management
La conoscenza si origina e risiede nella mente umana.
La condivisione della conoscenza richiede i rapporti di fiducia.
La tecnologia favorisce le nuove espressioni della conoscenza.
La condivisione della conoscenza deve essere incoraggiata e
premiata.
Il supporto manageriale e le risorse sono essenziali.
Le iniziative legate alla conoscenza dovrebbero iniziare con
l‟avvio di un progetto pilota.
Le misurazioni quantitative e qualitative sono indispensabili per la
valutazione dell‟iniziativa.
La conoscenza è creativa e dovrebbe essere spinta a esplicitarsi in
maniera inattesa.
Tabella 3: Principi basilari del Knowledge Management.
Fonte: DAVENPORT T. H., PRUSAK L., 2000, op. cit.
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Di seguito sono brevemente descritte le principali modalità di generazione
della conoscenza in un‟organizzazione140.
1. ACQUISIZIONE.
La conoscenza è ottenuta mediante l‟assunzione del personale competente
oppure attraverso l‟acquisizione di un‟organizzazione che la detiene.
Comunque, anche nel secondo caso, i mezzi conoscitivi sono conseguiti
grazie alle risorse umane dell‟impresa acquisita. Tale approccio non è
semplice e necessita di impegno e di attenzione.
2. AFFITTO.
La conoscenza può essere presa in prestito dalle università o dai centri di
ricerca specializzati. L‟impresa li sostiene finanziariamente e in cambio
ottiene i risultati degli studi effettuati. Ovviamente, nel caso della
conoscenza, l‟affitto non è del tutto temporaneo; infatti, all‟azienda
resteranno alcuni frutti, anche dopo la cessazione del rapporto.
3. RISORSE DEDICATE.
Solitamente all‟interno delle imprese vi sono delle divisioni o dei gruppi di
lavoro deputati allo sviluppo delle risorse conoscitive; si pensi, ad
esempio, all‟area di Ricerca & Sviluppo. L‟aspetto più problematico è il
trasferimento dei risultati ottenuti agli altri soggetti dell‟organizzazione.
4. FUSIONE.
In questo caso la conoscenza discende dal lavoro congiunto di più persone
o, addirittura, di più imprese. Ciascuna è dotata di competenze e di
esperienze differenti, le quali sono fra loro complementari. Insieme si
raggiungono dei risultati che l‟impegno isolato del singolo o
dell‟organizzazione non avrebbe potuto garantire. Nonostante sia molto
vantaggiosa, la fusione non è semplice da perseguire; sono necessari uno
spirito di collaborazione e lo sviluppo di un linguaggio comune. Nella
tabella 4 sono riportati alcuni precetti del KM che permettono il
funzionamento efficace della fusione.
5. ADATTAMENTO.
Molto spesso, i cambiamenti del contesto esterno e delle esigenze interne
spingono l‟impresa a generare una nuova conoscenza, al fine di adattarsi
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DAVENPORT T. H., PRUSAK L., 2000, op. cit.
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alle sopravvenute condizioni. I processi di trasformazione non sono facili
da attuare perché l‟organizzazione è restia al cambiamento, a causa delle
rigidità strutturali. La capacità di adattamento dipende sia dalla presenza
delle risorse e delle competenze, impiegabili in modo diverso rispetto a
quello attuale, sia dall‟atteggiamento di apertura dei membri della rete. Le
risorse umane sono fondamentali nel processo di adattamento, perché sono
flessibili e capaci di assimilare velocemente la nuova conoscenza.
Precetti del KM per il successo delle collaborazioni
Diffondere un senso di consapevolezza del valore della conoscenza ricercata, nonché
esprimere la volontà d‟investire nel processo utile alla sua generazione.
Identificare gli individui chiave da coinvolgere nello sforzo di fusione.
Sottolineare esplicitamente il potenziale creativo contenuto nella complessità e
diversità d‟idee e nel giudizio positivo sulle differenze individuali, piuttosto che le
possibili fonti di conflitto. Evitare di fornire risposte semplici a domande complesse.
Rendere trasparente il bisogno della generazione di conoscenza, in modo da
incoraggiare, premiare e dirigere gli individui verso obiettivi comuni.
Introdurre misure e fasi di verifica del successo adatte a riflettere il reale valore della
conoscenza più di quanto possano fare le semplici voci contabili.
Tabella 4: Precetti del KM per il successo delle collaborazioni.
Fonte: DAVENPORT T. H., PRUSAK L., 2000, op. cit.

Il nostro lavoro si focalizza sulla generazione della conoscenza attraverso la
fusione delle competenze complementari, detenute da soggetti differenti. Nel
presente capitolo sono state ampiamente descritte le relazioni interorganizzative
fra le imprese. Come già detto, riteniamo che i networks garantiscano la
diminuzione dei costi, il miglioramento delle prestazioni e la creazione delle
nuove risorse conoscitive. In particolare applichiamo quest‟approccio alla
gestione del flusso inverso. Ora cerchiamo di individuare le condizioni affinché le
relazioni fra le imprese assicurino la creazione di conoscenza, mediante lo
sviluppo di un modello di knowledge governance.
L‟attivazione di un rapporto collaborativo non è sufficiente per l‟ottenimento
dei risultati sperati. Si prediligono un rapporto non contrattuale e un rapporto di
lungo periodo; vanno valorizzate e integrate le competenze di ciascun
partecipante.
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4.1. LA GESTIONE DELLA CONOSCENZA NELLE RELAZIONI
Una partnership, che vuole efficacemente sostenere il processo di
generazione, di mantenimento e di diffusione della conoscenza, deve prestare
attenzione a numerosi fattori. Il modello di knowledge governance141 applicato
suddivide gli elementi in esame in due livelli. Lo schema racchiude le attività
strategiche e operative, che la direzione deve sviluppare, al fine di valorizzare le
competenze dei soggetti e, quindi, di creare una nuova conoscenza. In seguito
saranno brevemente descritte.
I fattori del primo livello sono l‟orientamento strategico della relazione, le
caratteristiche del processo di integrazione e le condizioni necessarie per il
coordinamento.
 L‟orientamento strategico della relazione.
L‟impresa sceglie di concentrarsi su una competenza strategica e affida le
restanti attività alla partnership. In particolare, l‟azienda si può focalizzare
sulla conoscenza esplicita, di natura generale e, quindi, applicabile in più
campi, oppure su quella contestuale142. Quest‟ultima si riferisce
all‟insieme delle competenze tecnologiche, operative e di marketing, che
l‟organizzazione ha sviluppato attraverso lo svolgimento della propria
attività. La conoscenza in questione è di tipo tacito e, quindi, difficilmente
trasferibile. Nel primo caso l‟impresa è impegnata nella ricerca delle
economie di replicazione, cioè di diffusione della conoscenza ottenuta, al
fine di ripagare gli investimenti effettuati. Nel secondo caso si
promuovono le economie di varietà per soddisfare le varie esigenze dei
consumatori. La scelta in questione dipende dal numero di applicazioni
che una conoscenza generale può avere: le ampie possibilità di
replicazione rendono conveniente il primo tipo di specializzazione.
Secondo la scelta effettuata, si procede alla selezione dei partners adeguati
e all‟integrazione delle competenze complementari.
 Le caratteristiche del processo d‟integrazione.
L‟integrazione è di tipo cognitivo e organizzativo. Nel primo caso sono
definiti gli obiettivi che si vogliono raggiungere congiuntamente, nel
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LANZA A., 2000, op. cit.
Ibidem.
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secondo caso si scelgono le strutture organizzative e direzionali, ritenute
più opportune.
 Le condizioni di coordinamento.
Poiché nelle collaborazioni non vi sono i vincoli formali, è importante
verificare periodicamente l‟impegno degli associati e l‟andamento della
performance, al fine di evitare i comportamenti opportunistici.
I fattori del secondo livello, di natura più operativa rispetto ai precedenti,
sono gli obiettivi della cooperazione, gli strumenti di coordinamento e la
misurazione dei risultati della rete.
 Gli obiettivi della cooperazione.
Gli obiettivi della partnership consistono nella gestione delle attività che
garantiscono il funzionamento del sistema; in pratica si tratta delle
networking activities, illustrate in precedenza.
 Gli strumenti di coordinamento.
Gli strumenti di coordinamento sono quelli che supportano l‟intero
processo di collaborazione, quali i gruppi di lavoro interaziendali, i ruoli
organizzativi d‟integrazione, gli incontri fra il personale. Alcuni di questi
sono

stati

analizzati

nel

paragrafo

dedicato

alle

relazioni

interorganizzative.
 La misurazione dei risultati.
Infine, la valutazione dei risultati ottenuti e la ripartizione dei benefici
sono indispensabili per assicurare il mutuo vantaggio e il proseguimento
della relazione.
Poiché il valore della conoscenza cresce con il crescere della sua diffusione,
con l‟aumento del numero delle relazioni e dei soggetti coinvolti, si ampliano le
economie di replicazione e di varietà attivabili. Di conseguenza si accrescono i
benefici per le imprese. Tuttavia la gestione di un rapporto collaborativo non è
semplice e presenta anche alcuni svantaggi, quali il rischio dei comportamenti
opportunistici, le stringenti necessità di controllo e di contrattazione e la
diffusione delle informazioni riservate. Pertanto, il numero delle partnerships
avviate non può essere troppo ampio: va identificato attraverso il confronto fra i
vantaggi e gli svantaggi.
Il modello studiato, i cui fattori di gestione sono riassunti nella tabella 4,
unisce la prospettiva interorganizzativa a quella knowledge-based. Le relazioni fra
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le imprese costituiscono un ambiente privilegiato per lo sviluppo delle
conoscenze, necessarie alla soddisfazione delle crescenti esigenze del mercato.
Quest‟approccio è ampiamente utile nella gestione del flusso inverso dei
prodotti, perché, in questo ambito, il bagaglio conoscitivo delle imprese è ancora
molto limitato. Inoltre, l‟eterogeneità della materia rende difficile lo sviluppo
delle competenze per opera delle singole organizzazioni. La valorizzazione dei
contributi di più soggetti permette di ottenere in breve tempo la disponibilità delle
risorse conoscitive, necessarie alla conduzione delle operazioni.

Fattori di gestione della conoscenza nelle relazioni

Fattori strategici

Fattori operativi

Orientamento strategico della relazione.

Obiettivi della cooperazione.

Processo di integrazione.

Strumenti di coordinamento.

Condizioni di coordinamento.

Valutazione dei risultati.

Tabella 5: Fattori di gestione della conoscenza nelle relazioni.
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CAPITOLO IV

IL DESIGN FOR X PER IL PROCESSO INVERSO

1. IL DESIGN FOR X (DfX)
La crescente complessità dei beni e l‟aumento delle pressioni competitive
spingono le aziende a sviluppare prodotti sempre migliori, capaci di soddisfare le
attese dei consumatori e di distinguersi da quelli della concorrenza.
Nello stesso tempo, ci si è resi conto che il miglioramento dei processi e delle
attività aziendali non possono essere ricercati, senza tener conto dei beni
realizzati. L‟ottimizzazione della performance di un sistema industriale necessita
di interventi sulla definizione del prodotto143. Dunque, nella fase di progettazione
il focus non sarà più soltanto il prodotto finale, ma anche il processo di
lavorazione.
Dall‟intersezione di queste due esigenze è emersa la valenza strategica della
fase di sviluppo dei prodotti. Infatti, riteniamo che la progettazione risponda a due
bisogni: soddisfare il cliente e ottimizzare i processi interni. Di conseguenza il
product design ha acquisito maggiore importanza; a tal fine sono continuamente
sviluppati nuovi strumenti e nuove metodologie.
Una di queste tecniche è il Design for X che è stato variamente inteso sia
come il disegno per X, dove X rappresenta una delle fasi del ciclo di vita del
prodotto, sia come il disegno per l‟eccellenza, ponendo l‟accento sulla qualità e
sulla soddisfazione del cliente144. Noi adottiamo una lettura integrata delle due
prospettive, giacché il prodotto deve essere ottimale per il consumatore, ma anche
facile ed economico da realizzare.
Solitamente, i disegnatori adottano una metodologia creativa, basata
sull‟intuizione, e una metodologia logica che considera gli aspetti più razionali e
sistematici. Il DfX rientra nel secondo tipo di approccio; tuttavia, non esclude la
creatività.
143

GEHIN A., ZWOLINSKI P., BRISSAUD D., “A tool to implement sustainable end of life strategies
in the product development phase”, Journal of cleaner production, n. 16, 2008, pp. 566-576.
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MALTZMAN R., REMBIS K. M., DONISI M., FARLEY M., SANCHEZ R. C., Y. HO A., “Design for
network-The ultimate design for X”, Bell Labs Technical Journal, vol. 9, n. 4, 2005, pp. 5-23.
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Il design for X è un termine generale che racchiude differenti metodi di
progettazione, secondo la particolare fase del ciclo di vita che si vuole ottimizzare.
In questo modo si forniscono al disegnatore gli elementi di lavorazione salienti, i
quali vengono tenuti in considerazione nella definizione del bene. I progettisti non
sono più distaccati dalle altre attività aziendali, ma ricevono continui feedbacks
sia dall‟interno sia dall‟esterno dell‟impresa: l‟output non sarà più astratto, ma
fortemente integrato nella realtà aziendale.
Alcuni autori145 hanno rilevato che certi fattori sono sotto il controllo dei
disegnatori, mentre altri non sono facilmente modificabili. I primi, definiti
product features, sono, ad esempio, i materiali utilizzati. I secondi, detti product
characteristics, sono i livelli di domanda, le preferenze e le mode del mercato.
Questa distinzione sarà particolarmente utile in seguito, quando parleremo della
progettazione in vista del processo inverso. In questo caso il disegnatore favorisce
la smontabilità e il riciclo dei prodotti, ma interviene difficilmente sulle tendenze
e sulla domanda del mercato secondario.
La tecnica in questione è uno degli strumenti del concurrent engineering, il
quale promuove la progettazione integrata del prodotto e del relativo processo
produttivo. In questo modo, si riducono i tempi e i costi di sviluppo, si ottengono
una maggiore flessibilità di progettazione e di lavorazione e una migliore qualità
dei prodotti. Quest‟approccio è conosciuto anche come simultaneous engineering,
life-cycle engineering, parallel engineering, multi-disciplinary team approach o
integrated product and process development.
Il DfX è una logica di progettazione che tiene conto del ciclo di vita del
prodotto per migliorare la qualità e per ridurre i costi e i tempi di realizzazione di
un progetto. La tradizionale progettazione seriale è, quindi, sostituita da un
approccio integrato.
I principali vantaggi conseguibili sono:
 i tempi di produzione e di progettazione più brevi;
 i minori passaggi di produzione;
 i costi di lavorazione inferiori;
 il minor volume delle scorte;
145

IJOMAH W. L., MCMAHON C. A., HAMMOND G. P., NEWMAN S.T., “Development of design for
remanufacturing guidelines to support sustainable manufacturing”, Robotics and computer
integrated manufacturing, n. 23, 2007, pp. 712-719.
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 l‟integrazione fra tutte le fasi del processo;
 l‟utilizzo delle parti standardizzate;
 la realizzazione di beni semplici e robusti;
 l‟applicabilità in assenza di progettisti esperti;
 la convenienza dopo diverse applicazioni;
 la flessibilità del processo;
 la maggiore qualità degli outputs;
 la maggiore produttività dovuta all‟integrazione fra il progetto e la
lavorazione;
 l‟ottimizzazione del prodotto finale in termini di tempi e di costi.
Gli svantaggi risiedono nella difficoltà di applicazione, la quale deriva
principalmente dal superamento dell‟approccio classico di design, molto radicato
nelle organizzazioni.
Il DfX rivestiva un ruolo importante già negli anni ‟40 del secolo scorso,
soprattutto nelle imprese automobilistiche, quali la Ford e la Chrysler. La nozione
è stata ufficialmente formalizzata nel 1983, per opera di Boothroyd e di
Dewhurst146.
I principi di progettazione più importanti, adottati nel DfX, sono i seguenti 147.
 Un approccio aperto alla risoluzione dei problemi.
 La considerazione dei prodotti e dei progetti, capaci di ridurre i costi di
assemblaggio, di trattamento, di analisi e di rilavorazione.
 Le valutazioni economiche nella scelta dei materiali e dei processi.
 La riduzione del numero dei componenti.
 L‟utilizzo della struttura modulare e delle componenti che hanno
molteplici applicazioni.
 La considerazione delle esperienze di fabbrica e dei suggerimenti di
riprogettazione.
Secondo l‟attività di lavorazione che si vuole ottimizzare e con riferimento
agli obiettivi ricercati, nel corso degli anni sono stati sviluppati numerosissimi
metodi di Design for X. La descrizione delle singole tecniche, elencate in modo
146
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MALTZMAN R., REMBIS K. M., DONISI M., FARLEY M., SANCHEZ R. C., Y. HO A., 2005, op. cit.
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non esaustivo nella tabella 5, esula dal presente lavoro, che, invece, si focalizzerà
sul DfX, finalizzato a un migliore governo del flusso inverso. Lo scopo di questo
paragrafo è quello di fornire un‟inquadratura generale del Design for X e delle sue
possibili applicazioni. Dalla tabella seguente sono volutamente esclusi tutti i tipi
di DfX, sviluppati al fine di agevolare la gestione del processo inverso. Di
quest‟argomento ci occuperemo dettagliatamente nel paragrafo successivo.

Tipi di Design for X
DFM
DFA
DFI
DFT
DFN
DFM
DFQ
DFR
DFC
DFEMC
DFESD
DFML
DFP
DFR
DFS
DFS
DFS
DFP
DFS
DFL
DFSCM

Design for Manifacture
Design for Assembly
Design for Installation
Design for Test
Design for Network
Design for Maintenance
Design for Quality
Design for Reliability
Design for Cost
Design for Electro Magnetic Compatibility
Design for ElectroStatic Discharge
Design for Material Logistics
Design for Portability (software)
Design for Redesign
Design for Safe
Design for Simplicity
Design for Speed
Design for Producibility
Design for Serviceability
Design for Logistics
Design for Supply Chain Management

Tabella 6: Tipi di Design for X. Fonte: elaborazione da DODD
C. W., “Design for X”, IEEE Potentials, October 1992.

Dalla definizione e dalle tipologie presentate, si capisce immediatamente che
l‟utilizzo del DfX richiede un approccio dell‟intero ciclo di vita del prodotto.
Quest‟ultimo comprende la progettazione, l‟acquisizione delle materie prime, la
lavorazione, l‟assemblaggio, la distribuzione, l‟uso e il “fine vita” del prodotto. Le
fasi non sono più analizzate e gestite in maniera autonoma: l‟analisi integrata
assicura risultati migliori in tempi brevi. Tutto ciò è possibile perché nella
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progettazione si considerano le esigenze e le difficoltà che il prodotto affronterà
nelle successive fasi del ciclo di vita. Il criterio del ciclo di vita del prodotto sarà
molto importante in particolare nello sviluppo del Design for Environment, sul
quale ci soffermeremo nei prossimi paragrafi.

2. IL DfX PER IL PROCESSO INVERSO
Abbiamo visto che nella progettazione sono considerate le esigenze sia del
mercato sia dei processi di lavorazione e di trasporto. In seguito, la nozione di
DfX è stata ulteriormente estesa, fino a ricomprendere il momento del consumo e
del “fine vita” dei beni. A questo punto, il ciclo di vita del prodotto è
completamente ricompreso.
Molti autori hanno, infatti, notato che le strategie di “fine vita” del prodotto
vanno prospettate già nella fase di product design al fine di garantire una gestione
efficace dei ritorni. Anche numerosi interventi legislativi nazionali e comunitari
hanno promosso tale pratica. Si pensi alle normative europee sulla responsabilità
estesa del produttore, quali quelle del “fine vita” dei veicoli, del rilascio delle
sostanze pericolose e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche148.
Di conseguenza è stato rilevato che una delle attività necessarie per
l‟ottimizzazione della closed loop supply chain è il Design for X149. In questa
particolare situazione, X implica il riutilizzo del prodotto e il recupero del
maggior valore possibile. In altre parole X sta per il disassemblaggio, la
riparazione, il riciclo, la rimanifattura, la standardizzazione, la riduzione delle
materie e così via.
Krikke e altri150 pongono l‟accento sulla simultanea importanza del DfX,
dell‟approccio modulare e del principio di value separation nel trattamento dei
ritorni. La separazione del valore prevede che le componenti, ad alta intensità di
capitale, siano distinte, secondo la tecnologia che racchiudono. Nel caso
contengano una tecnologia stabile, sono inserite in moduli separati, così da essere
facilmente riutilizzate e divise dai restanti materiali. Ovviamente quest‟analisi è
tenuta in considerazione già nel momento di sviluppo del prodotto.

148

Rispettivamente si fa riferimento alle seguenti direttive: End of Life Vehicle (ELV), Release of
Hazardous Substances (RoHS), Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
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KRIKKE H., LE BLANC I., VAN DE VELDE S., 2004. op. cit.
150
Ibidem.
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Nella figura 7 sono elencati i principali tipi di DfX, utili per la gestione del
processo inverso. In questo caso, per ciascun prodotto sono ipotizzate le possibili
opzioni di recupero: il bene viene disegnato, tenendo in considerazione le
specificità e i problemi che le attività di ripristino potrebbero presentare. Nel fare
ciò, i progettisti ricevono i consigli del personale addetto al recupero e
definiscono le soluzioni innovative del prodotto, anche grazie agli sviluppi della
scienza e della tecnica circa i materiali utilizzabili e le tecnologie disponibili.

Tipi di Design for X per il processo inverso

Design for Reuse
Design for Disassembly
Design for Recycling
Design for Remanufacturing
Design for Materials
Design for Reparation
Design for Reverse Logistics

Figura 7: Tipi di Design for X per
il processo inverso.

I diversi tipi di DfX del processo inverso.
 DESIGN FOR REUSE.
Il product design cerca di sviluppare i prodotti che possano essere
riutilizzati senza subire un processo di rilavorazione. Sono preferibilmente
impiegati i materiali durevoli che non si usurano troppo durante l‟utilizzo.
Tuttavia i ritorni destinati al riutilizzo diretto sono solitamente i prodotti
restituiti dai clienti e non ancora adoperati. Pertanto, nella progettazione
vanno ideati i packaging e le tecniche d‟apertura non irreversibili, ma
facilmente ricostruibili. Inoltre, è importante che siano il più possibile
velocizzate le operazioni di ricostruzione, perché il tempo, soprattutto per i
prodotti ad alto contenuto tecnologico, gioca un ruolo strategico. Talvolta
alcuni requisiti necessari per il riutilizzo potrebbero essere fuori dal
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controllo dei disegnatori; si pensi, ad esempio, alle tendenze e alle
richieste del mercato.
 DESIGN FOR DISASSEMBLY.
In questo caso, la progettazione è ideata al fine di ottenere un prodotto che
possa essere facilmente aperto e ispezionato. In questo modo, le
componenti sono facilmente separabili e valutabili. Alcune parti
potrebbero essere inutilizzabili, mentre altre potrebbero essere applicate in
nuovi prodotti. A tale scopo, il principio di value separation e l‟approccio
modulare sono particolarmente utili. Solitamente un prodotto composto di
poche componenti è più facile e veloce da smontare; di conseguenza si
riducono i costi di disassemblaggio. Inoltre, se le parti sono progettate in
modo da poter essere facilmente individuate, estratte, movimentate e
riutilizzate, il processo è ulteriormente ottimizzato. Il Design for
Disassembly facilita le attività d‟ispezione sui ritorni, cosicché sono
velocemente individuati il livello qualitativo dei resi e l‟opzione di
recupero più adeguata. Al fine di sviluppare un prodotto facilmente
smontabile, i progettisti tengono conto dei feedbacks, ricevuti dagli addetti
alla funzione di disassemblaggio. Poiché non necessariamente l‟impresa
produttrice si occupa anche dell‟attività di scomposizione dei ritorni, i
flussi informativi, sopra descritti, avvengono, talvolta, a livello
interorganizzativo. Da questi scambi si origina una nuova conoscenza, così
com‟è stato previsto nel capitolo precedente151.
Un prodotto facilmente smontabile si ottiene rispettando le regole del
Design for Assembly. In particolare, si ricordano le seguenti linee guida.
 Utilizzare i moduli che possono essere rimossi e applicati in altri
beni.
 Numerare tutti i materiali per agevolarne l‟identificazione.
 Facilitare lo smontaggio delle parti.
 Ridurre i materiali e l‟energia investita.
 Ridurre il numero delle componenti utilizzate e le parti che
contengono materiali diversi.

151

Cfr. cap. III, par. 4.

108

Nel disassemblaggio vanno separati i pezzi che possono essere rivenduti
immediatamente, i materiali pericolosi e le altre parti che hanno bisogno di
lavorazioni. Per ridurre la quantità di energia e dei materiali, sono utili le
seguenti linee guida152.
 Ridurre il numero delle parti.
 Ridurre la dimensione delle parti.
 Ridurre il tempo di disassemblaggio.
 Eliminare le componenti ridondanti.
 Usare il più possibile i materiali riciclabili.
 Selezionare i materiali secondo l‟impatto ambientale e la
riciclabilità.
 Minimizzare gli sprechi nei processi produttivi.
 Eliminare l‟imballaggio o sostituirlo con uno riciclabile.
 Realizzare le componenti facili da mantenere e riparare quando
l‟affidabilità è un problema.
 Evitare le operazioni che possono contaminare i materiali.
 DESIGN FOR RECYCLING.
I disegnatori cercano di sviluppare i prodotti facilmente riciclabili. Quanto
detto per il Design for Assembly vale anche in questo caso: il bene da
riciclare deve essere facilmente smontabile con le parti separabili. Il
riciclaggio è quel processo che permette di trasformare i materiali usati in
nuovi inputs. Si adottano i seguenti comportamenti.
 Evitare lo spreco dei materiali ancora utili.
 Ridurre l‟utilizzo di nuove materie prime.
 Utilizzare il più possibile i materiali riciclabili.
 Ridurre il consumo d‟energia.
 Ridurre le emissioni che inquinano l‟aria, l‟acqua e il suolo.
Il punto di vista adottato è sempre quello dell‟economicità aziendale;
pertanto tutte le prassi sopra elencate permettono la riduzione dei costi.
Infatti, i materiali in uscita dal processo di riciclaggio sono nuovamente
utilizzati dall‟azienda a costo zero. Inoltre, lo scopo di queste attività è di
152
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recuperare il massimo valore possibile dai prodotti e quindi rientrano nella
gestione del processo inverso. Tuttavia le regole in esame riducono anche
l‟impatto ambientale dei prodotti e dei processi aziendali e, quindi, si
ricollegano al Design for Environment (DfE)153. Come vedremo, nel
presente lavoro abbiamo distinto il DfX destinato al processo inverso, dal
DfE che ha una connotazione strettamente ambientale ed eco-sostenibile.
Tuttavia si capisce già da ora che le due nozioni hanno alcune attività
operative in comune. Lo scopo del Design for Recycling è di ideare
prodotti il più possibile riciclabili; per alcune merci si è raggiunta una
riciclabilità pari al 95%. È importante realizzare beni, i cui materiali tossici
siano facilmente isolabili; inoltre, vanno evitate le componenti realizzate
con molteplici sostanze. È preferibile non inquinare o alterare le singole
materie prime cosicché il processo di rilavorazione è più semplice ed
efficace.
I materiali riciclabili sono principalmente i seguenti.
 La plastica si suddivide in differenti tipologie.
 I metalli più comunemente recuperabili sono il ferro e l‟acciaio, i
quali possono essere separati con dei magneti, poi anche
l‟alluminio ed il platino.
 Il vetro è abbastanza semplice da rilavorare.
 La carta va mescolata con delle fibre nuove.
Raramente il produttore si occupa personalmente delle operazioni di
riciclaggio, le quali, di solito, sono affidate ai soggetti esterni specializzati.
Da questi, i progettisti ricevono delle informazioni utili al fine di
sviluppare un prodotto ad alta riciclabilità.
 DESIGN FOR REMANUFACTURING.
Attraverso il riciclo, una parte del valore del prodotto si perde; pertanto, si
ricorre al riciclaggio soltanto nei casi estremi, quando le componenti sono
usurate a tal punto da non poter essere più impiegate. Un‟opzione di
recupero più favorevole alla massimizzazione del valore è, come abbiamo
visto, la rimanifattura154. Mediante questo processo, il prodotto viene
recuperato e rilavorato, ma non subisce l‟intero processo produttivo che
153
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sarebbe stato necessario per la realizzazione ex novo. Un aspetto molto
significativo della rimanifattura è la possibilità di inserire parti nuove o
perfezionate; come risultato si ottiene un prodotto migliorato e innovativo
con una maggiore attrattiva sul mercato. Lo scopo del Design for
Remanufacturing è l‟ideazione di prodotti che possano essere facilmente
rilavorati. Anche in questo caso è necessario che le operazioni di
smontaggio e di selezione siano semplici e veloci. Il prodotto va realizzato
in modo tale che le parti siano facilmente sostituibili; la struttura modulare
si dimostra particolarmente adeguata. Da alcune ricerche155 è emerso che
nella progettazione per la rimanifattura si devono evitare quelle
caratteristiche che non permettono al prodotto e alle sue parti di essere
reinseriti nella catena produttiva per avere una nuova vita. In particolare
sono sconsigliate le seguenti pratiche.
 L‟impiego dei materiali non durevoli che si possono rovinare
durante il processo di rimanifattura o che si possono deteriorare
durante l‟uso dei prodotti rilavorati.
 L‟utilizzo di tecnologie che impediscono la separazione dei
componenti o che danneggiano le parti nel momento dello
smontaggio.
 Le caratteristiche che prevengono o scoraggiano i futuri
aggiornamenti o che richiedono sostanze tossiche o particolari
metodi di lavorazione.
 Gli

attributi

che rendono il

ripristino

delle funzionalità

eccessivamente oneroso e quindi non praticabile.
È stato notato, inoltre, che certe caratteristiche del prodotto possono avere,
nello stesso tempo, un impatto positivo su alcune attività di rilavorazione e
uno negativo su altre156. Dunque, è necessaria un‟analisi accurata del
processo di rimanifattura, al fine di identificare le proprietà del prodotto,
capaci di rendere la lavorazione più semplice ed efficiente. Anche in
questo caso i disegnatori non possono lavorare da soli, ma hanno bisogno
delle valutazioni effettuate dagli addetti alla rimanifattura. In aggiunta
molte caratteristiche del prodotto che incidono sulla fase di rilavorazione
155
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non sono controllabili dai disegnatori. Gli interventi legislativi sui
materiali utilizzabili o sulle emissioni potrebbero rendere impraticabile il
riutilizzo di alcune componenti. Le tendenze di mercato, le mode e gli stili
non sempre permettono la rivendita dei beni rilavorati. Anche gli sviluppi
tecnologici molto spesso rendono impossibile il recupero di talune parti dei
beni usati. Anche le pratiche, adottate dal produttore, possono precludere
la rimanifattura dei beni. Alcuni dei problemi di mercato trovano soluzione
negli interventi di marketing e di comunicazione. La considerazione della
rilavorazione nella fase di progettazione non riguarda soltanto il disegno
del bene, ma anche quello del processo produttivo e dell‟intero supply
network, impegnati nella rimanifattura. I requisiti da soddisfare sono di
provenienza sia interna che esterna157. Come conseguenza, si generano
continui feedbacks informativi fra le organizzazioni indipendenti, ma
impegnate in un progetto comune.
 DESIGN FOR MATERIALS.
I disegnatori cercano di sviluppare prodotti, i cui materiali siano
riutilizzabili oppure, nel caso peggiore, riciclabili. I requisiti necessari
sono principalmente quelli enunciati in precedenza. Si pensi alla
separabilità delle parti, alla non promiscuità delle materie e a tutto il
processo di rimanifattura. In questo caso i progettisti interagiscono
frequentemente con la funzione di approvvigionamento e con quella della
Ricerca & Sviluppo. Infatti, sono interessati a conoscere le disponibilità di
mercato circa le forniture, ma anche le nuove scoperte scientifiche circa i
materiali utilizzabili nel processo produttivo. Il Design for Materials è
sicuramente una delle attività comuni fra il DFX per il processo inverso e
il DfE: infatti, si cerca di impiegare i materiali riciclabili e di ridurre la
quantità delle materie prime vergini.
 DESIGN FOR REPARATION.
Anche la riparazione rientra fra le attività del processo inverso. Abbiamo
visto che i prodotti possono ritornare al produttore per subire un processo
di riparazione, con o senza garanzia158. I progettisti sviluppano un bene
che mantenga inalterate le proprie funzionalità nel tempo, ma introducono
157
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anche accorgimenti capaci di facilitare la riparazione dello stesso. La
maggior parte delle pratiche descritte per il Design for Disassembly si
rivela adatta anche per questa situazione. Si pensi alla separabilità dei
componenti e alla struttura modulare; entrambi permettono la sostituzione
dei soli moduli danneggiati. Talvolta, i prodotti, soprattutto quelli ad alto
contenuto tecnologico, sono dotati di dispositivi che controllano la
funzionalità interna e specificano l‟errore e il danno verificatosi. Grazie a
queste tecnologie, il cliente può essere in grado di risolvere alcuni
problemi, senza ricorrere all‟assistenza. Anche nel caso in cui ciò non
fosse possibile, la comunicazione del guasto e la riparazione da parte degli
addetti saranno più veloci ed efficaci, grazie all‟aiuto fornito da queste
strumentazioni.
 DESIGN FOR REVERSE LOGISTICS.
Alcuni autori hanno prospettato anche un metodo di progettazione,
orientato ad agevolare le attività della reverse logistics. In precedenza si è
affermato anche il Design for Logistics, il cui scopo è di migliorare lo
spostamento e l‟immagazzinaggio dei beni, lungo la catena logistica
diretta. In questo modo sono minimizzati i costi logistici ed è migliorato il
servizio al cliente. Ciò si ottiene mediante la realizzazione di imballaggi e
di trasporti efficienti, l‟esecuzione dei processi in maniera simultanea e la
standardizzazione. Parallelamente la reverse logistics si riferisce, invece,
alle attività di movimentazione e di trasporto dei ritorni dal punto d‟uso al
punto di lavorazione159. Rogers e Tibben-Lembke160 definiscono
l‟approccio di progettazione in esame nel modo seguente.
“Design for Reverse Logistics is to design reverse logistics
requirements into product and packaging. It is the integration of
reverse logistics needs and environmental concern into the product
and the reverse logistics chain”.
Nella definizione del prodotto e dell‟imballaggio si considerano le
particolari esigenze di spostamento dei ritorni e le difficoltà di
movimentazione lungo la catena logistica inversa. Poiché molto spesso i
resi sono privi di packaging, è preferibile che i prodotti siano dotati di una
159
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struttura solida e facilmente trasportabile.

La standardizzazione delle

parti, dei prodotti, dei processi e delle attività di recupero possono ridurre i
costi di gestione della reverse logistics. Anche lo svolgimento simultaneo
e quello non seriale delle attività possono limitare i tempi e i costi.
L‟inserimento nei prodotti di codici a barra bidimensionali o di etichette
RFID161, contenenti informazioni sulla fase del consumo, può essere
considerato uno strumento del Design for Reverse Logistics. Queste
tecnologie aiutano l‟impresa a ridurre l‟incertezza sulla qualità, sulla
quantità e sui tempi dei ritorni, al fine di meglio pianificare il processo
inverso. Infine, nella prospettiva di design in esame è importante gestire
accuratamente le relazioni fra i soggetti coinvolti nella logistica inversa.
Gli attori sono molteplici; si pensi al produttore, al trasportatore, ai 3PL
specializzati, alle imprese di raccolta, ai centri di smistamento e di
lavorazione e così via162. Vanno sviluppati i linguaggi comuni e i canali di
comunicazione efficienti, per fare in modo che le informazioni passino
velocemente da un operatore all‟altro. In questo modo i progettisti
ricevono i feedbacks necessari per realizzare un prodotto in linea con le
esigenze del processo inverso.
Abbiamo analizzato alcuni degli approcci di progettazione per il processo
inverso; l‟elenco fornito non ha la pretesa di essere esaustivo. Altri esempi sono il
design per la rimessa a nuovo, il design per la cannibalizzazione, il design per la
reverse supply chain e così via163.
Riteniamo che le linee guida fornite siano sufficienti per l‟inquadramento del
fenomeno oggetto di studio. Una trattazione molto specifica dell‟argomento esula
dall‟obiettivo del presente lavoro, ma anche dall‟area disciplinare economicoaziendale. Infatti, il product design rientra nelle scienze ingegneristiche.
In questa sede, si vuole dimostrare che un‟efficace gestione del flusso inverso
passa anche attraverso la progettazione dei prodotti. Pertanto riteniamo il Design
for X uno strumento fondamentale per l‟implementazione della closed loop supply
chain. È auspicabile che il management s‟impegni nell‟assicurare un flusso
informativo fra le aree aziendali, incaricate del processo inverso e fra i
161
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disegnatori. La direzione, avendo compreso l‟importanza del DfX, è impegnata
nella promozione e nell‟implementazione di tale pratica.
Poiché i termini come Ecodesign, Design for Environment sono sempre più
diffusi, occorre fare una precisazione.
Nel presente lavoro abbiamo ritenuto utile distinguere il DfE dal DfX
destinato al processo inverso, in analogia alla differenziazione adottata fra
l‟ecologistics e la reverse logistics164. Il DfE, al pari dell‟ecologistica, ha una
connotazione strettamente ambientale e di eco-sostenibilità. Lo scopo è la
riduzione dell‟impatto ambientale dei prodotti e dei processi realizzati
dall‟azienda. Il DfX per il processo inverso intende ottimizzare le attività di
recupero del valore dai resi, attraverso un particolare tipo di progettazione.
Tuttavia il DfX non necessariamente ricerca soluzioni a minor impatto
ambientale.
Anche se nella pratica le nozioni hanno molte attività in comune, i due
approcci di product design hanno fini sostanzialmente differenti. La distinzione è
chiarita attraverso un esempio. Il Design for Remanufacturing potrebbe essere
interessato a utilizzare i materiali più resistenti all‟usura, a discapito di quelli
riciclati e più eco-sostenibili, entrando così in contraddizione con il Design for
Environment.
Molte delle tipologie del DfX dei ritorni si sono già sviluppate da diversi
anni, ben prima del sorgere delle pressioni ambientali. Si pensi alle progettazioni
per il disassemblaggio e per la rimanifattura, compiute a partire dagli anni ‟40 del
secolo scorso nelle imprese automobilistiche. Al fine di ridurre gli impatti
ambientali, il DfE ha ritenuto che il prodotto dovesse essere riutilizzato più volte,
facendo propri i comportamenti di progettazione, orientati al processo inverso.
Nella maggior parte dei casi, i risultati del DfX sono in linea con le finalità
del DfE, perché una progettazione eco-efficiente del prodotto assicura anche il
pieno recupero del valore dei ritorni. Nel paragrafo successivo ci soffermeremo
sul Design for Environment, per vari motivi. Innanzitutto perché si tratta di un
fenomeno strettamente collegato all‟argomento di nostro interesse, con il quale
molto spesso è confuso. È importante, quindi, definirlo e rilevarne le principali
caratteristiche. Dal DfE possono essere recuperate alcune pratiche utili per la

164

Cfr. cap. I, par. 1.3.

115

progettazione, orientata al processo inverso. Molto spesso gli interventi legislativi
tendono a sovrapporre le due nozioni, nel momento in cui richiedono alle aziende
di limitare l‟impatto ambientale attraverso l‟ottimizzazione dei processi e
l‟ideazione di prodotti riciclabili e con un minor danno ambientale.

3. IL DESIGN FOR ENVIRONMENT
Numerosi sono i termini con cui ci si riferisce al Design for Environment; tra
questi si ricordano l‟Ecodesign, il Design for Environment, la progettazione
sostenibile, il Life Cycle Design, il Green Design, l‟Environmentally Conscious
Design, l‟Environmentally Oriented Design, la progettazione verde e altri ancora.
Lo scopo è di ridurre l‟impatto ambientale dei prodotti lungo l‟intero ciclo di
vita, intervenendo nella fase di progettazione. Si istaura, quindi, una relazione fra
il design e l‟ambiente.
Il Design for Environment è stato definito nel modo seguente.
“… Un approccio progettuale sistematico per ridurre fino ad eliminare gli
impatti ambientali causati da un prodotto, da un imballaggio, da un
processo o da un‟attività, attraverso il suo ciclo di vita che va
dall‟approvvigionamento delle materie prime, alla produzione, al trasporto,
alla distribuzione, all‟uso, al riuso, alla manutenzione, al riciclo e alla
dismissione165”.
L‟ecodesign può essere definito come una metodologia di progettazione che tiene
conto degli impatti ambientali del prodotto durante il suo ciclo di vita. Com‟è
noto, il ciclo di vita di un prodotto comprende le seguenti fasi:
1) l‟approvvigionamento e la preparazione delle materie prime;
2) la produzione e l‟assemblaggio delle parti;
3) l‟imballaggio, la spedizione e la distribuzione;
4) l‟istallazione del prodotto;
5) l‟utilizzo da parte del cliente finale;
6) lo smaltimento del bene oppure la sua valorizzazione attraverso la più
opportuna forma di recupero.
Quanto detto ci aiuta a capire la differenza fra il DfE e il DfX trattato nel
paragrafo precedente. Quest‟ultimo è interessato soltanto alla fine della vita del
165
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prodotto: lo scopo è il recupero conveniente del valore precedentemente immesso
nel manufatto. Il DfE si occupa, invece, di limitare le conseguenze sull‟ambiente
di ciascuna fase del ciclo di vita, ad esempio della fornitura, della lavorazione e
della distribuzione.
I requisiti ambientali si uniscono agli altri elementi, solitamente considerati
nella progettazione, come la qualità, i costi, la legislazione, la funzionalità, la
durabilità, l‟ergonomica, l‟estetica e i fattori di salute e di sicurezza. Come
risultato si hanno dei prodotti innovativi con migliori prestazioni ambientali e di
qualità superiore oppure pari a quella del mercato di riferimento.
Il

Design

for

Environment

rientra nella

product

perspective

per

l‟implementazione della nozione dell‟eco-efficienza nelle realtà aziendali.
Ricordiamo che l‟altra prospettiva era di tipo organizzativo e si riferiva, in
maniera più specifica, ai processi166.
L‟ecodesign promuove un approccio integrato fra gli outputs aziendali e
l‟ambiente, secondo tre livelli.
 Si considera l‟intero ciclo di vita del prodotto.
 Il prodotto viene visto come un sistema, in cui tutti gli elementi che
garantiscono la funzionalità devono essere accuratamente valutati.
 Le varie tipologie di impatti ambientali, generabili, sono analizzate
secondo criteri multipli, così da evitare che ci siano le sovrapposizioni e
gli scambi fra gli effetti, nelle varie fasi della vita167.
Le decisioni prese dai disegnatori circa i materiali, il peso, la forma, i processi
produttivi, la riciclabilità sono le maggiori responsabili dell‟impatto ambientale
del prodotto; pertanto, questi sono degli aspetti da analizzare dettagliatamente.
Mediante la realizzazione di indagini empiriche, alcuni autori168 hanno
classificato gli stimoli che le organizzazioni ricevono al fine di adottare un
approccio di progettazione sostenibile. In particolare sono stati distinti gli stimoli
interni ed esterni, rispettivamente rappresentati nelle tabelle 6 e 7. I primi si
originano all‟interno dell‟impresa e nascono dall‟esigenza di mantenere una
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posizione di vantaggio competitivo; si tratta, ad esempio, della riduzione dei costi,
dell‟aumento

dell‟efficienza,

del

miglioramento

dell‟immagine

e

della

motivazione dei dipendenti. I secondi includono i fattori esterni che spingono
l‟impresa ad adottare un comportamento maggiormente sostenibile. Alcuni stimoli
possono essere considerati interni ed esterni allo stesso tempo. Ad esempio,
l‟adozione dell‟ecodesign da parte di un concorrente è uno stimolo esterno, ma nel
momento in cui l‟impresa la percepisce ed è spinta a migliorare il proprio
vantaggio competitivo, può essere considerata anche una pressione interna.

Stimoli interni all’ecodesign
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Riduzione dell‟impatto ambientale.
Riduzione dei costi.
Miglioramento dell‟immagine.
Sviluppo di nuove opportunità di mercato.
Aumento della qualità funzionale del prodotto.
Sviluppo di una sinergia fra le esigenze dei consumatori e dell‟impresa.
Benefici commerciali.
Opportunità d‟innovazione a lungo termine.
Altre tipologie di stimoli interni, come la motivazione del personale.
Tabella 7: Stimoli interni all’ecodesign.
Fonte: elaborazione da VAN HEMEL C., CRAMER J., 2002, op. cit.

Stimoli esterni all’ecodesign
1. Legislazione e interventi governativi.
2. Pressioni ambientali dalle organizzazioni industriali.
3. Domanda dei prodotti sostenibili da parte dei clienti industriali,
istituzionali e di consumo.
4. Attenzione dei media, a causa dei gruppi d‟interesse ambientale.
5. I fornitori offrono i materiali e i componenti ecosostenibili, adeguati
per la realizzazione dei prodotti a basso impatto ambientale.
6. I concorrenti hanno già adottato una progettazione sostenibile.
7. Altri stimoli esterni, come le pressioni del contesto locale.
Tabella 8: Stimoli esterni all’ecodesign.
Fonte: elaborazione da VAN HEMEL C., CRAMER J., 2002, op. cit.
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Gli autori169 hanno anche individuato alcune barriere che rendono difficile
l‟adozione del Design for Environment. I principali ostacoli, rilevati dall‟analisi
empirica, sono sintetizzati nella tabella 8.
Barriere all’ecodesign
1. I dubbi circa i benefici ambientali.
2. L‟impresa non si sente responsabile del problema.
3. L‟approccio è preso in considerazione solo alla presenza degli
interventi legislativi.
4. L‟approccio è preso in considerazione solo alla presenza delle
richieste del mercato.
5. Il possibile svantaggio commerciale.
6. Il conflitto con le attuali esigenze funzionali dei prodotti.
7. L‟azienda non percepisce l‟opportunità d‟innovazione tecnologica.
8. Le scarse disponibilità tecniche.
9. L‟impresa ritiene gli investimenti nella riprogettazione dei prodotti
non profittevoli.
10. La mancanza di tempo per l‟attuazione.
11. La mancanza di conoscenza adeguata.
12. Altri tipi di ostacoli percepiti.
Tabella 9: Barriere all’ecodesign.
Fonte: elaborazione da VAN HEMEL C., CRAMER J., 2002, op. cit.

L‟identificazione e la comprensione di tali difficoltà aiutano il management a
individuare quali sono le aree d‟intervento, al fine di adottare proficuamente un
metodo di progettazione eco-compatibile, divenuto ormai indispensabile sia per la
gestione del processo inverso, sia per la conduzione dell‟intero sistema aziendale.
Numerosi studi hanno cercato di identificare i fattori di successo per
l‟implementazione dell‟ecodesign. Una delle analisi più complete è stata quella
effettuata da Johansson170 nel 2002. Nel lavoro, per ogni area d‟interesse, sono
state evidenziate le attività che la direzione dovrebbe eseguire al fine di facilitare
l‟adozione di un sistema di progettazione attento alle esigenze ambientali. Nella
tabella 7 sono elencate le principali aree d‟intervento e le rispettive azioni da

169
170

VAN HEMEL C., CRAMER J., 2002, op. cit.
JOHANSSON G., “Success factors for integration of ecodesign in product development and a
review of state of the art”, Environmental Management and Health, vol. 13, n. 1, 2002,
pp. 98-107, citato in BOKS C., “The soft side of ecodesign”, Journal of cleaner production, n.
14, 2006, pp. 1346-1356.
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compiere per una proficua integrazione dell‟ecodesign nella fase di sviluppo del
prodotto.
Fattori di successo per l’integrazione dell’ecodesign

Area d’interesse

Fattori di successo




Management



Relazioni con i clienti





Relazioni con i fornitori



Sviluppo dei processi







Competenze





Motivazione






Impegno e supporto.
Definizione di chiari obiettivi ambientali.
Considerazione dei problemi ambientali come questioni
di business.
Valutazione della dimensione strategica dell‟ecodesign e
non soltanto di quella operativa.
Determinazione degli obiettivi strategici dell‟ecodesign.
Forte orientamento al cliente.
Coinvolgimento e formazione dei clienti sulle questioni
ambientali.
Legami durevoli e interscambi di conoscenza con i
fornitori.
Considerazione delle questioni ambientali nel momento
della pianificazione dei processi.
Integrazioni delle problematiche ambientali nei processi
esistenti.
Introduzione di controlli e indicatori ambientali durante
lo svolgimento delle attività.
Sviluppare regole, standard e procedure di ecodesign
specifiche per l‟azienda.
Realizzazione di team interfunzionali per la progettazione
sostenibile.
Sviluppo degli strumenti e delle tecnologie di supporto.
Formazione e addestramento del personale addetto al
product design.
Coinvolgimento e collaborazione con gli esperti esterni,
specializzati nelle problematiche ambientali.
Utilizzo di esempi di progettazione ambientale.
L‟attenzione alle problematiche ambientali entra a far
parte della cultura aziendale.
Presenza dei difensori dell‟ambiente.
Tutto il personale è incoraggiato a rivestire un ruolo
attivo nell‟integrazione dell‟ecodesign.

Tabella 10: Fattori di successo per l’integrazione dell’ecodesign.
Fonte: elaborazione da BOKS C., 2006, op. cit.

Grazie agli interventi sopra descritti, è stato creato un ambiente aziendale in
grado di sostenere e di incoraggiare lo sviluppo della progettazione eco-
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sostenibile. Ora ci soffermeremo sugli strumenti operativi necessari per
l‟attuazione del Design for Environment.
Innanzitutto è necessaria la valutazione del potenziale impatto ambientale
generato dai prodotti e dai servizi realizzati dall‟azienda. Lo scopo è quello di
individuare i fattori positivi e negativi di ciascuna opzione di progettazione, al
fine di identificare quella che meglio soddisfa i requisiti di compatibilità
ambientale. È stato già specificato che quest‟analisi è condotta con riferimento a
tutto il ciclo di vita dell‟output.
A tale scopo possono essere utilizzati differenti tipi di strumenti, tra cui si
ricordano:
 le checklist di eco-progettazione;
 la matrice MET (Material, Environment and Toxicology);
 gli inputs di materiale per unità di servizio (Material input per unit
service - MIPS);
 la domanda cumulata di energia (Cumulated energy demand CED);
 il diagramma a tela di ragno;
 l‟EcoIndicator95, per la valutazione dei materiali e delle lavorazioni;
 la Product Matrix, sviluppata dall‟AT&T;
 la Product Life Cycle Matrix, utilizzata dalla Motorola;
 la valutazione del Ciclo di Vita, LCA171.
L‟elenco fornito non è esaustivo, anche perché le imprese, i centri di ricerca e
le associazioni sviluppano continuamente nuovi modelli applicabili. Ad esempio,
recentemente, l‟Ente per Nuove tecnologie, l‟Energia e l‟Ambiente (ENEA) ha
proposto uno strumento molto semplice per l‟implementazione della progettazione
eco-compatibile; si tratta di TESPI, Tool for Environmentally Sound Product
Innovation172.
Gli strumenti adottati sono scelti secondo gli obiettivi di valutazione, la
tipologia di prodotto, il tipo di dati a disposizione e le competenze possedute dal
personale. Ci soffermiamo brevemente sulla valutazione del ciclo di vita, nota
anche come Life Cycle Assessment (LCA).
171

Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, Sezione progettazione
metodi innovativi, Gruppo “LCA ed Ecodesign”, 2007, op. cit.
172
Cfr. <www.ecosmes.net/tespi/login2>.
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Il Life Cycle Assessment si riferisce a un insieme di metodi adottati per
controllare i beni, i servizi, i materiali, i processi e le tecnologie durante tutto il
ciclo di vita dei prodotti.
La nozione in esame è stata definita per la prima volta nel 1993 ad opera del
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry), nel modo
seguente.
“… an objective process to evaluate the environmental burdens associated
with a product or activity by identifying and quantifying energy and materials
used and wastes released to the environment, and to evaluate and implement
opportunities to affect environmental improvements”.
Si tratta di un processo di stima del peso ambientale associato a un prodotto o
a un‟attività, realizzato tramite l‟identificazione e la quantificazione dell‟energia e
delle materie utilizzate e rilasciate nell‟ambiente. Gli obiettivi sono la valutazione
e l‟implementazione delle opportunità che migliorano gli effetti ambientali.
La validità e l‟utilità di tale metodologia sono state ufficialmente riconosciute
nel 1997, con la pubblicazione delle norme ISO 14040, dove il LCA è descritto
nel modo seguente.
“… a technique for assessing the environmental impacts associated with a
product, by compiling an inventory of relevant inputs and outputs of a
product system; evaluating the potential environmental impacts associated
with those inputs and outputs; interpreting the results of the inventory
analysis and impact assessment phases in relation to the objectives of the
study”.
Ci si riferisce a una tecnica di valutazione dell‟impatto ambientale dei
prodotti, realizzata mediante l‟identificazione dei flussi in entrata e in uscita del
sistema, la valutazione ambientale di ciascuno di essi e l‟analisi dei risultati, al
fine di escogitare le modalità di lavoro più sostenibili.
In questo modo sono individuate le fasi del ciclo di vita del prodotto,
maggiormente responsabili delle azioni negative sull‟ambiente. Gli interventi
migliorativi sono implementati a livello globale per evitare che gli effetti dannosi
si trasferiscano da una fase all‟altra della lavorazione.
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Il Life Cycle Assessment si realizza mediante quattro fasi173.
1) Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione.
Sono individuati gli obiettivi da raggiungere, le aree d‟intervento e il
personale incaricato delle operazioni.
2) Creazione dell‟inventario dei dati.
Sono identificati e catalogati i flussi in entrata e in uscita del sistema,
oggetto di studio.
3) Valutazione degli impatti ambientali.
Dopo aver scelto un opportuno metodo di lavorazione, sono stimati gli
impatti ambientali dei predetti flussi. In tal modo sono definiti gli
indicatori che descrivono la situazione aziendale.
4) Interpretazione dei risultati.
I dati ottenuti sono elaborati, sintetizzati e inseriti in un report finale.
Questo strumento viene, poi, utilizzato per l‟individuazione degli
interventi di miglioramento.
Gli strumenti di ausilio allo svolgimento di queste attività sono molteplici, tra
questi, vi sono:
 le banche dati dove si possono recuperare i dati per la creazione
dell‟inventario, quali BUWAL, IDEMAT;
 i metodi di valutazione dell‟impatto ambientale, quali CML, EDIP;
 i programmi di calcolo per eseguire l‟analisi, quali Gabi, SimaPro;
 i consigli forniti dai centri di ricerca per la risoluzione dei problemi che si
possono presentare174.
Il Life Cycle Assessment ha permesso lo sviluppo di numerosi strumenti,
adottati per migliorare la prestazione ambientale delle fasi del ciclo di vita dei
prodotti. Tra questi:


le etichette ecologiche e le dichiarazioni ambientali (Ecolabel);



i sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14000);



il life cycle costing, che utilizza la metodologia LCA per la valutazione dei
flussi economici175.

173

Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, Sezione progettazione
metodi innovativi, Gruppo “LCA ed Ecodesign”, 2007, op. cit.
174
Ibidem.
175
Ibidem.
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Una volta effettuata la valutazione dell‟impatto ambientale, è necessario
intervenire sul piano strategico e operativo, al fine di dare una concreta attuazione
agli interventi correttivi prospettati.
Alcuni autori si sono soffermati sulle strategie e sui sottostanti principi,
necessari per l‟adozione di una progettazione sostenibile. Una delle analisi più
complete è stata effettuata da Van Hemel176 nel 1998. Il modello in esame è
sintetizzato nella tabella 10.
Strategie e principi dell’ecodesign

Strategie di ecodesign
1. Selezione dei materiali a basso
impatto.
2. Riduzione dell‟uso dei materiali.
3. Ottimizzazione delle tecniche di
produzione.

4. Ottimizzazione dei sistemi di
distribuzione.

Principi di ecodesign














5. Riduzione dell‟impatto durante
l‟utilizzo.






6. Ottimizzazione delle fasi di consumo.

176







Materiali puliti.
Materiali a contenuto rinnovabile.
Materiali riciclabili.
Riduzione di peso.
Riduzione di volume.
Tecniche di produzione pulite.
Pochi passaggi produttivi.
Basso e pulito consumo di energia.
Meno sprechi di produzione.
Uso inferiore degli imballaggi.
Utilizzo di packaging riciclabili.
Trasporti efficienti dal punto di vista
energetico.
Logistica efficiente dal punto di vista
energetico.
Basso consumo d‟energia.
Fonti d‟energia pulite.
Utilizzo inferiore e pulito dei beni di
consumo.
Evitare gli sprechi di energia e dei beni
di consumo.
Alta affidabilità e durabilità.
Facile mantenimento e riparazione.
Struttura modulare e adattabile.
Design classico.
Prodotti resistenti.

VAN HEMEL C., “Ecodesign empirically espored: Design for Environment in Dutch small and
medium enterprises”, PhD thesis, Delft University of Technology, 1998, citato in BHAMRA T.
A., “Ecodesign: the search for new strategies in product development”, Proceeding of the
institution of mechanical engineers, vol. 218, 2004, pp. 557-569.
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7. Ottimizzazione delle fasi finali di vita.

8. Sviluppo di nuovi concept.











Riutilizzo diretto.
Rimanifattura e rimessa a nuovo.
Riciclo.
Inceneritori sicuri e con recupero
d‟energia.
Smaltimento sicuro.
Squadre di fornitura del servizio.
Utilizzo condiviso del prodotto.
Integrazione delle funzioni.
Ottimizzazione funzionale.

Tabella 11: Strategie e principi dell’ecodesign.
Fonte: elaborazione da BHAMRA T. A., 2004, op. cit.

Le strategie di ecodesign adottate e i relativi principi sono presentati in ordine
gerarchico e in relazione ai diversi livelli del processo di sviluppo del prodotto. La
strategia 8 riguarda le primissime fasi strategiche della definizione del prodotto,
mentre la strategia 1 si riferisce alle attività di progettazione più operative e di
dettaglio. Questo modello è molto utile dal punto di vista pratico: favorisce
l‟identificazione delle attività da compiere al fine di sviluppare un design pulito.
In seguito sono fornite alcune linee guida, le cosiddette “regole d‟oro per
l‟ecodesign177”, che possono essere di aiuto al management, impegnato
nell‟implementazione di una progettazione eco-compatibile. Ovviamente si tratta
di regole generiche e non tecniche, che vanno di volta in volta adeguate al caso
specifico. Servono alla direzione per indirizzare lo sviluppo del prodotto, che poi
sarà realizzato dai progettisti, i quali possiedono le conoscenze ingegneristiche
specifiche.
1. Evitare l‟utilizzo delle sostanze tossiche e sviluppare dei sistemi closed
loop per i materiali nocivi necessari.
2. Minimizzare il consumo di energia e di risorse nella fase di produzione e
di trasporto, attraverso il miglioramento dei processi.
3. Utilizzare le caratteristiche strutturali e i materiali di alta qualità per
minimizzare il peso e il volume dei prodotti, nel caso in cui queste scelte
non interferiscono con la flessibilità, la resistenza e la qualità dei prodotti.
4. Minimizzare il consumo dell‟energia e delle risorse nella fase di utilizzo.

177

LUTTROP C., LAGERSTEDT J., “EcoDesign and The Ten Golden Rules: generic advice for
merging: environmental aspects into product development”, Journal of cleaner production, n.
14, 2006, pp. 1396-1408.
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5. Promuovere la riparazione e i miglioramenti, specialmente per i prodotti
complessi.
6. Promuovere un ciclo di vita lungo, specialmente per i prodotti con un alto
impatto ambientale.
7. Investire in materiali migliori, in trattamenti di superficie e nelle misure
strutturali per proteggere i prodotti dall‟usura, garantendone una durata
maggiore.
8. Facilitare la riparazione, l‟aggiornamento e il riciclo mediante la
definizione delle caratteristiche del prodotto.
9. Promuovere la riparazione, l‟aggiornamento e il riciclo, usando materiali
semplici, riciclabili, in poca quantità e non mescolati tra loro.
10. Utilizzare il meno possibile gli elementi di congiunzione e prediligere
quelli che non danneggiano le componenti nel momento del
disassemblaggio.
Molto di quello che è stato detto in precedenza è riassunto, in una forma
immediata, nella cosiddetta “Filosofia delle 6 R”, illustrata nella figura 8.

La Filosofia delle 6 R

Ripensare

il prodotto e le sue funzionalità. Ad esempio, il
bene potrebbe essere usato in modo più efficace.

Ridurre

il consumo di energia e di materiali nell‟arco del
ciclo di vita del prodotto.

Rimpiazzare le sostanze nocive con altre maggiormente
sostenibili.

Riciclare

il bene preferendo i materiali riciclabili e
realizzando un prodotto facilmente smontabile.

Riutilizzare

il prodotto progettando le componenti in maniera
tale che possano essere riusate.

Riparare

il manufatto, costruendo un prodotto facile da
aggiustare, in modo tale che non debba essere
presto sostituito.

Figura 8: La Filosofia delle 6 R.
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CAPITOLO V

RELOADER: LA PIATTAFORMA ITALIANA PER LA
REVERSE LOGISTICS

1. LA COSTITUZIONE E GLI OBIETTIVI
A Roma, il 5 dicembre del 2006 è stata costituita la RELOADER
Associazione Onlus. L‟acronimo RELOADER sta per REverse LOgistics And
Development of Environment Research. Il soggetto promotore è stato un gruppo
composto di importanti aziende (industriali, di trasporto e di servizio), di
università, di centri di ricerca e di associazioni di categoria.
L‟organizzazione è formale, in quanto ha ottenuto l‟omologazione di
associazione non lucrativa, e autonoma, grazie al sostegno finanziario dei soci.
Gli stimoli per la formazione sono stati la crescente necessità di individuare le
soluzioni eco-compatibili, applicabili alle attività economiche, che sono divenute
sempre più pericolose per l‟ambiente, e gli interventi legislativi della Comunità
Europea in materia di reverse logistics.
Nella revisione del Libro Bianco sui Trasporti la Commissione Europea ha
dichiarato che “… poiché il trasporto in Europa sta rapidamente diventando
un‟industria ad alta tecnologia, la ricerca e l‟innovazione rivestiranno un ruolo
cruciale per i successivi sviluppi”178. Inoltre, la Comunità Europea ha emanato
diverse direttive sul recupero, sul trattamento e sullo smaltimento degli apparecchi
elettrici ed elettronici, giunti alla fine del ciclo di vita. Si tratta delle direttive
2002/95/CE (ROHS) e 2002/96/CE (WEEE), che hanno introdotto la
responsabilità estesa del produttore “from cradle to grave”179. Il governo italiano
provvede all‟emanazione delle leggi di applicazione delle normative europee.
Tuttavia nel nostro ordinamento, come anche in altri paesi europei, vi sono stati

178

Comunicato della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo: “Mantenere l’Europa in
movimento: una mobilità sostenibile per il nostro continente”. Riesame intermedio del Libro
Bianco sui trasporti del 2001 “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle
scelte”, Commissione Europea, Bruxelles, 2006.
179
Cfr. cap. I, par. 2.
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dei ritardi e delle incompletezze, che complicano l‟adozione di un sistema
efficiente del trattamento dei resi.
I fautori dell‟iniziativa hanno ritenuto che la costituzione di una piattaforma
comune fra tutti gli stakeholders, interessati alla materia, fosse il modo migliore
per soddisfare le esigenze di ricerca e di innovazione, previste dalla Commissione
Europea.
Lo scopo è quello di individuare gli strumenti innovativi, capaci di migliorare
la sostenibilità ambientale delle attività produttive e di trasporto. La metodologia
di ricerca adottata consiste in un approccio collaborativo e cooperativo che
tengano conto delle esigenze dell‟intero sistema, ma anche degli interessi delle
singole categorie. In questo modo, è stimolata la ricerca delle soluzioni
innovative; attraverso l‟interazione dei soggetti che detengono le conoscenze
complementari, sono presentate le nuove risposte per i problemi attuali.
Si istaura una rete mista fra il settore pubblico, privato e no profit:
l‟interazione dei partecipanti permette la creazione della nuova conoscenza180.
Pertanto, il caso della RELOADER potrebbe essere un esempio di supply chain
network181 per la gestione del processo inverso, così come è stato descritto in
precedenza.
L‟associazione è di recente formazione; pertanto, è ora principalmente
focalizzata sullo sviluppo di un sistema collaborativo, sull‟integrazione degli
attori e sulla ricerca delle soluzioni innovative. In futuro, con l‟aumento del
numero delle imprese coinvolte e grazie agli esiti degli studi condotti, si
potenzierà il legame fra il settore produttivo, creando una vera e propria rete
interorganizzativa. La mission dell‟associazione è descritta nella figura 9.
La Mission della RELOADER

Logistica, impresa, industria e ricerca, insieme per
l‟individuazione di soluzioni tecnologicamente innovative da
applicare tanto in fase iniziale di progettazione, quanto in fase
finale di recupero dei prodotti elettrici ed elettronici, giunti alla
fine del loro ciclo di vita.
Figura 9: La Mission della RELOADER
Fonte: sito web dell’associazione <www.reloaderitalia.it>.
180
181

Cfr. cap. III, par. 4.
Cfr. cap. III.
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I campi d‟interesse dell‟associazione sono:
 il recupero dei prodotti elettrici ed elettronici (RAEE)182, giunti alla fine
del loro ciclo di vita;
 il recupero e l‟innovazione degli imballaggi, delle confezioni, dei
contenitori/espositori dei prodotti alimentari non più commercializzabili;
 il recupero dei motoveicoli e delle attrezzature agricole, soggetti a
incentivazione.
L‟associazione si occupa di tutti i tipi di resi, anche se i RAEE sono l‟oggetto
principale.
Più avanti saranno presentati le caratteristiche essenziali dell‟organizzazione,
le sue attività e i suoi progetti. Il logo dell‟associazione e i soci fondatori sono
riportati rispettivamente nella figura 10 e nella tabella 12.

Figura 10: Il logo della RELOADER.
Fonte: sito web dell’associazione <www.reloaderitalia.it>.

I Soci fondatori della RELOADER

Soci collettivi
CEVA LOGISTICS
ITALIA

CNA - FITA
Unione Nazionale
Imprese di
Trasporto
CUEIM
Consorzio
Interuniversitario
di Economia
Industriale e
Manageriale

182

Cfr. cap. I, par. 2.
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Maurizio Bortolan
Business Development Manager
Electronics & Informatics

Maurizio Longo
Responsabile Nazionale

Gaetano Golinelli
Professore Ordinario

Valerio Recagno

D'APPOLONIA

Unit Manager Transport System and
Logistics

ENEA

Resp.le Laboratorio
U-Lab

E.S.A.
Economia
Sviluppo
Ambiente

EUROPEAN
ENGINEERING
Consorzio Stabile
di Ingegneria

FONDAZIONE ITL
Istituto Trasporti
logistica

KPMG Advisory

MAGSISTEM

Flavio Fontana

Marco Mascetti
Amministratore

Armando Latini
Presidente

Rino Rosini
Direttore

Alessandro Trojan
Partner KPMG

A. M. De Prisco
Resp.le Ufficio Progetti

OMNIALOGISTICA
Divisione di FS
CARGO S.p.A.
SATA
Applicazione
Tecnologie
Avanzate

SGL Logistica S.r.l.

TD - CGT

THEOREMATICA

TRACETRACKER
ITALY

UNIONTRASPORTI

Renato Di Pietro
Pianificazione Operativa

Paola Daniela Monari
Presidente

Marina Melissari
Amministratore delegato

Nicola Diana
Amministratore

Roberto Zollo
Direttore Marketing R&S

Giorgio Bassi
Amministratore Delegato

Vittorio Macchitella
Direttore Generale

CRATOS
Università Cattolica
del Sacro Cuore
Piacenza, Facoltà di
Economia
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Domenico Ferrari
Direttore

Università di
Genova
Dipartimento di
Ingegneria
Elettrica CIRT

Riccardo Bozzo
Professore Ordinario Membro CIRT

(Centro
Interuniversitario
Ricerca Trasporti)

Università di
Modena e Reggio
Emilia Dip.to di
Ingegneria
dell'informazione

Università di
Napoli "Federico
II" DIMP Dipartimento
Ingegneria dei
Materiali e della
Produzione

Università di
Napoli
"Parthenope"

Università di
Roma "La
Sapienza"
Dipartimento di
Studi
Geoeconomici,
Linguistici,
Statistici e Storici
per l'Analisi
Regionale

WHIRLPOOL
EUROPE

Flavio Bonfatti
Professore Ordinario

Tina Santillo
Professore Ordinario

Alfredo Petrosino
Professore Ordinario

Giorgio Alleva
Direttore
Professore Ordinario

Domenico Iuliano
Direttore Stabilimento Napoli

Soci individuali
Massimo Fasoli

Esperto di tecnologie del
recupero

Paolo Menesatti

CRA - ISMA Istituto
Sperimentale per la
Meccanizzazione Agricola

Andrea Payaro

Direttivo Nazionale AILOG
Ingegnere di gestione

Tabella 12: I soci fondatori della RELOADER.
Fonte: sito web dell’associazione <www.reloaderitalia.it>.
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Fra i soci collettivi, compaiono le aziende, gli enti, gli istituti universitari, le
associazioni scientifiche, tecniche e professionali, le agenzie speciali regionali e
nazionali e i centri di ricerca e di sviluppo, pubblici e privati. I soci collettivi,
all‟atto dell‟iscrizione, designano un rappresentante, indicato nella terza colonna
della tabella 12. Tra i soci individuali, vi sono i singoli professionisti, i ricercatori
e altri. Gli stakeholders partecipanti sono distinti in quattro classi:
1. l‟industria;
2. i servizi;
3. la ricerca e lo sviluppo, quali i consorzi, le università e gli enti di ricerca;
4. le altre istituzioni.
L‟obiettivo dell‟associazione di progettare, valutare e realizzare le soluzioni
tecnologicamente innovative, al servizio dell‟ambiente, è espressamente
dichiarato nello statuto. In particolare, l‟organizzazione si propone di “…
promuovere la tutela dell‟ambiente e l‟innovazione di sistemi orientati allo
sviluppo sostenibile, con particolare attenzione di quelli conosciuti con il nome di
reverse logistics, nell‟obiettivo del miglioramento della qualità della vita
individuale e collettiva e delle condizioni socio-economiche delle comunità
…”183.
Inoltre, nello statuto sono state dichiarate le volontà dell‟associazione di
promuovere e di impegnarsi per la realizzazione di un‟equivalente piattaforma
tecnologica

europea,

attraverso

la

costituzione

di

un‟organizzazione

internazionale non lucrativa, con sede a Bruxelles e sottoposta alla legge belga. Il
14 febbraio 2007, in occasione dell‟Info Day sul trasporto, tenutosi a Bruxelles, è
stato diffuso un comunicato con l‟annuncio della futura realizzazione del
progetto184. Le attività di consultazione sono tuttora in corso; la RELOADER
vuole ricoprire un ruolo dominante nell‟attuazione dell‟iniziativa, favorendo il
coinvolgimento degli altri partners europei, delle università e delle autorità
pubbliche e private degli stati membri.
Il responsabile della Direzione Generale dei Trasporti e dell‟Energia,
Sebastiano Fumero, possiede tutta la documentazione sulla piattaforma europea.
Per concretizzare la PTE servono i finanziamenti; nonostante alcune
183

Art. 2 dello statuto dell’associazione RELOADER onlus: “Attività”, Roma, 8 novembre 2006,
<http://www.reloaderitalia.it/doc/statuto.pdf>.
184
Il comunicato è disponibile al sito web <http://www.reloaderitalia.it/doc/comunicato.pdf>.
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piattaforme siano state sovvenzionate quasi direttamente a sportello, di solito ci si
appoggia alle call, cioè alle chiamate dell‟Unione Europea. Nell‟ultima call per il
trasporto della primavera scorsa, non c‟era possibilità di inserimento per la
piattaforma sulla reverse logistics. Al fine di portare avanti il progetto, sono
necessari un impegno continuo e una presenza costante a Bruxelles. Dal
settembre 2008, il valutatore e revisore dei progetti, nonché membro del comitato
tecnico-scientifico della RELOADER, Carlo Polidori, si trasferirà a Bruxelles per
seguire più nel dettaglio l‟iniziativa. Insieme a Fumero, Polidori cercherà di
trovare le partnerships più giuste a livello europeo, sia pubbliche che private185.
Visti gli sviluppi, l‟associazione ritiene che la PTE possa essere realizzata entro la
fine del 2009.
Per raggiungere gli obiettivi, previsti dallo statuto, l‟associazione svolge le
seguenti attività.


Promuove la ricerca, la formazione e la diffusione delle conoscenze in
materia di tutela dell‟ambiente e di reverse logistics.



Diffonde le buone pratiche in uso in Europa e nel mondo, inerenti alla
gestione dei ritorni e all‟eco-compatibilità delle attività economiche.



Sostiene le attività logistiche e non, anche realizzate dai soggetti terzi,
volte alla tutela dell‟ambiente e allo sviluppo sostenibile.



Favorisce lo sviluppo e l‟utilizzo delle tecnologie avanzate di
comunicazione e di integrazione, applicabili ai processi logistici diretti e
indiretti. A tale scopo, incoraggia l‟ideazione e la realizzazione dei
programmi di ricerca e di formazione, anche a distanza, quali l‟e-learning.



Partecipa ai progetti nazionali ed europei sulle materie di proprio
interesse, collaborando con gli altri enti pubblici e privati. Tra le
partecipazioni della RELOADER, vi è quella con il POLOG, il polo
formativo per lo sviluppo della logistica integrata e della mobilità
sostenibile, promosso dalla regione Lazio. Gli aspetti in comune fra le due
iniziative sono molteplici: in particolare, entrambe puntano sulla ricerca e
sulla formazione per lo sviluppo di una logistica sostenibile.

185

Alcuni contatti con le imprese europee sono già attivi, mentre per le trattative con le altre
istituzioni europee è necessaria la presenza di una base più concreta. La ricerca delle
collaborazioni non è semplice, perché anche negli altri stati europei sono inesistenti le
iniziative sulla RL; vi è un portale olandese, i cui sviluppi sono fermi al 2003.
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Gli obiettivi del POLOG
Il POLOG è un‟associazione temporanea di scopo, promossa dalla
regione Lazio e composta da 25 soggetti istituzionali e privati, che nei
prossimi tre anni intende divenire un‟istituzione stabile. Infatti, nel Piano
Esecutivo Triennale 2008-2012 (PET) della regione, è prevista la
trasformazione del POLOG in un istituto superiore per la formazione in
materia di logistica. Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti.
 La ricerca e la promozione dell‟innovazione nel settore dei
trasporti.
 Lo sviluppo di un‟offerta formativa continua, di qualità e adeguata
alle esigenze della logistica186. Oltre all‟addestramento iniziale,
sono molto importanti anche la crescita professionale e
l‟aggiornamento.
Un‟attività periodica non è sufficiente per l‟ottenimento dei risultati attesi;
occorre un impegno continuo, quale quello elargito dal polo. Il POLOG
promuove una forte integrazione fra le attività di ricerca e di formazione e
una stretta collaborazione fra le università, le imprese e le istituzioni.
Quello che ci preme rilevare del progetto della regione Lazio è l‟aver
compreso che, per la realizzazione di una mobilità e di una logistica
sostenibile, sono fondamentali le innovazioni tecnologiche, derivanti dalla
ricerca, e le risorse umane qualificate. Durante il workshop “Le risorse
umane e la ricerca: nuovi percorsi di sviluppo per una logistica sostenibile
nel Lazio”, tenutosi a Roma il 13 maggio 2008, il prof. Alleva della
“Sapienza” ha rilevato che le competenze nell‟ambito della logistica
provengono sia dall‟alto che dal basso. Ciò significa che si sviluppano sia
attraverso il training on job, nelle imprese, sia con i corsi di formazione
delle università e delle scuole di specializzazione. Di conseguenza è
importante la progettazione di un percorso comune fra i centri di
formazione e le imprese, per la promozione di un bagaglio conoscitivo
trasversale. Il polo è impegnato anche nell‟incentivazione della ricerca e
dell‟innovazione tecnologica. La SGL Logistica s.r.l. è responsabile della
ricerca, mentre l‟ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) è
impegnato nella formazione. Nel POLOG ancora non è stato introdotto
l‟argomento della reverse logistics; tuttavia, nell‟ultimo piano triennale di
ricerca, la SGL Logistica ha inserito la nuova sfida della logistica inversa.

La SGL Logistica è un membro del POLOG e un socio portante della
RELOADER. La dott.ssa Marina Melissari, amministratore delegato della SGL
186

UNIONCAMERE, Atti del Workshop “Le risorse umane e la ricerca: nuovi percorsi di sviluppo
per una logistica sostenibile nel Lazio”, Roma, 13 maggio 2008.
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Logistica e segretario della RELOADER, afferma che la RELOADER è una
traslazione della SGL: entrambe sono delle entità versatili, basate sulla
conoscenza e sulle partnerships.

La SGL Logistica s.r.l.
La SGL Logistica s.r.l.187 è una società di consulenza di ingegneria
logistica e di trasporto, nata nel 1995. Svolge le attività di servizio e di
progettazione in materia di logistica. Nel corso degli anni è diventata
un‟azienda flessibile, knowledge based con partnerships su obiettivo,
estesa in tutto il mondo. Ha attivato numerose relazioni con gli specialisti
nazionali ed internazionali e con le principali università italiane. Ha
esteso le proprie competenze, non solo nella progettazione, ma anche
nella realizzazione dei servizi integrati, molti dei quali web based.
Presenta tre divisioni. La Divisione Progetti di Logistica Integrata
risponde alla mission originaria; è impegnata nella realizzazione dei
progetti e degli studi fra gli enti pubblici e privati per rispondere alle
nuove sfide della logistica, attraverso l‟innovazione tecnologica. Nel
2002 è nata la Divisione E-logistics per l‟organizzazione e la conduzione
dei servizi logistici web based. Dal 2005 è attiva la Divisione Reverse
Logistics sul trattamento della logistica inversa e dei RAEE. La società
collabora con il POLOG ed è un socio fondatore della RELOADER.

L‟idea di una piattaforma italiana sulla reverse logistics è nata a seguito di un
progetto, portato avanti dalla SGL Logistica con la collaborazione della Whirlpool
Europe, di Magsistem e dell‟Università “Federico II” di Napoli. Si tratta del
progetto RE.LO.A.D., REverse LOgistics per le Apparecchiature elettriche di uso
Domestico, impegnato nella costruzione e nella realizzazione di una piattaforma
di raccolta e di trattamento delle lavatrici della Whirlpool188.
L‟iniziativa, presentata fra i grandi progetti strategici del M.I.U.R. (Ministero
dell‟Università e della Ricerca) il 30 settembre 2005, ha superato la fase
dell‟istruttoria ed è stata ammessa ai finanziamenti. Si tratta del primo progetto
italiano, ma anche europeo, realizzato sulla gestione dei ritorni. I lavori

187
188

Cfr. il sito della società <www.sgllogistica.it>.
In Italia la Whirlpool costruisce le lavatrici nello stabilimento di Napoli che è il più grande
d’Europa. Negli altri stati europei, quali la Francia e la Germania, realizza le altre
apparecchiature.
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proseguono e andranno avanti nei prossimi due anni; le attività sono nelle fasi di
scenario e di ricerca, anche perché il sostegno finanziario non è ancora arrivato.
Le linee di ricerca principali di RE.LO.A.D. sono le seguenti.
 L‟integrazione e il coordinamento dei processi e degli operatori della RL,
attraverso lo sviluppo dei sistemi informativi e delle piattaforme
intelligenti web based.
 Le tecnologie RFID per l‟identificazione delle componenti e dei materiali.
 La realizzazione di una piattaforma logistica di raccolta, di smistamento e
di trattamento dei resi.
I promotori del progetto hanno compreso l‟importanza dell‟innovazione
tecnologica e dell‟integrazione delle competenze. Com‟è noto, la reverse logistics
è un campo multidisciplinare, dove sono richieste delle conoscenze specifiche e
varie. L‟approccio reticolare è, dunque, fondamentale, per affrontare questa
complessa sfida; l‟associazione RELOADER è nata proprio per soddisfare queste
esigenze.
I partners di RE.LO.A.D. hanno delle competenze specifiche che,
opportunamente

integrate,

permettono

il

raggiungimento

degli

obiettivi

prospettati. La SGL Logistica si occupa della logistica interna, dell‟e-logistics e
delle tecnologie RFID. L‟Università “Federico II” di Napoli è impegnata nella
logistica interna, nelle tecniche di produzione e nello sviluppo dei modelli di
verifica. Magsistem cura la logistica di magazzino, la definizione dei centri
intermodali e delle piattaforme logistiche fisiche. Whirlpool Europe si interessa
della progettazione dei prodotti e dei processi, del DfX, del marketing, del
servizio al cliente e della valutazione degli impatti.
RE.LO.A.D. promuove una rete integrata fra i processi necessari alla gestione
dei resi, quali la creazione e la gestione del flusso informativo, la logistica di
trasporto, la logistica di magazzino, il disassemblaggio e il recupero dei materiali,
il marketing di prodotto e di servizio e il customer care. Per ciascun processo
sono definiti l‟architettura, il modello di gestione e l‟inserimento nella rete. I
risultati attesi sono un sistema flessibile, sincronizzato nei processi e negli
outputs, dotato di interfacce visuali avanzate e di strumenti di memoria
intelligenti, capaci di registrare gli eventi e di valutare le performances.
In conclusione, gli obiettivi strategici del lavoro sono l‟innovazione delle
infrastrutture e dei servizi, lo sviluppo delle ergonomie, il perfezionamento delle
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tecnologie e degli strumenti disponibili e l‟individuazione delle soluzioni
innovative.
Il progetto descritto ha guidato i promotori della RELOADER nella
definizione delle priorità e dei modelli di sviluppo; come vedremo, i working
groups dell‟associazione sono fortemente interrelati con le aree di ricerca di
RE.LO.A.D.
In vista degli obiettivi ricercati, gli stakeholders della RELOADER si sono
resi conto che, in materia di reverse logistics e di compatibilità ambientale delle
attività economiche, vanno ricercate delle soluzioni che siano condivise e
convenienti per ciascun soggetto e non soltanto per l‟intero sistema. A tale scopo,
sono utili lo sviluppo di accordi, lo sviluppo di cooperazioni e di unioni,
orizzontali o verticali, le quali disegnano un nuovo modello organizzativo,
efficiente e sostenibile.
La RELOADER condivide questi presupposti e intende facilitare il processo
di integrazione. Nella presentazione della piattaforma, tenutasi a Roma il 29
marzo 2007, il prof. Alleva della “Sapienza” di Roma, consigliere
dell‟associazione, ha messo in luce questi importanti aspetti189.
La RELOADER ritiene che la premessa per lo sviluppo di un nuovo sistema
competitivo sia un “salto tecnologico e organizzativo” nelle caratteristiche dei
prodotti e dei processi produttivi190. Senza l‟ideazione delle soluzioni innovative,
la normativa europea sul trattamento dei ritorni sarà difficilmente soddisfatta.
Poiché l‟innovazione discende dalla ricerca, l‟associazione è impegnata nella
creazione di un terreno comune, cui partecipano i soggetti, possessori delle
competenze differenti. Dall‟interazione e dallo scambio delle idee nasceranno le
soluzioni innovative e la nuova conoscenza. Le sinergie che si sviluppano fra gli
attori permettono di individuare facilmente i fabbisogni e le proposte risolutive.
Nello stesso tempo, non sono trascurate le esigenze del singolo. Ciò è importante
perché le imprese non implementerebbero mai dei progetti, vantaggiosi per la
collettività, ma sconvenienti per il loro business.
Sono state considerate alcune iniziative, realizzate a livello nazionale,
comunitario e internazionale. La regione Lombardia ha promosso degli studi per
189

Cfr. ALLEVA G., “La piattaforma Reloader”, Logistica Management, marzo 2008, pp. 81-85,
articolo tratto dalla presentazione della piattaforma.
190
Ibidem.
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stimare la redditività della gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Le Nazioni Unite, nell‟intento di ridurre i rifiuti delle tecnologie hitech, hanno promosso la collaborazione fra le istituzioni pubbliche e private. Nel
programma sono favoriti l‟allungamento del ciclo di vita dei prodotti, il
riciclaggio e il riutilizzo. All‟iniziativa partecipano importanti aziende quali la
Microsoft, la Hewlett-Packard e la Philips. Inoltre, le normative comunitarie sui
RAEE sono state già adottate in alcuni stati europei quali il Belgio, la Svizzera, la
Svezia, la Danimarca, i Paesi bassi e la Norvegia. La Hewlett-Packard, la Gillette
Braun, l‟Electrolux e la Sony hanno sviluppato una piattaforma paneuropea per la
gestione dei RAEE, nota come European Recycling Platform (ERP). Altre
iniziative sono l‟APC, promosso dai costruttori di gruppi di continuità e dai
fornitori dei servizi chiavi in mano, e il progetto Sapienza Innovazione191.
Tuttavia la maggior parte dei progetti sulla RL non ha ancora raggiunto la piena
operatività.
La forma, prescelta dalla RELOADER, per la realizzazione del terreno
comune è quella della piattaforma tecnologica. Il modello di riferimento è stato
quello delle Piattaforme Tecnologiche Europee (PTE). Inoltre, è stato già detto
che l‟associazione mira alla costituzione di una vera e propria piattaforma europea
sulla materia in esame.
Nell‟ambito del VII Programma Quadro192 sulle attività di ricerca e di
sviluppo tecnologico, varato nel 2006 dal Consiglio Europeo, le Piattaforme
Tecnologiche Europee rivestono un importante ruolo strategico.

Le Piattaforme Tecnologiche Europee

Le Piattaforme Tecnologiche Europee sono delle organizzazioni
private, informali, cui aderiscono le industrie, gli istituti accademici e i
centri di ricerca. Le organizzazioni governative nazionali e comunitarie
non partecipano direttamente, ma collaborano come Mirror Group, per
favorire il dialogo fra i partecipanti ed informarli sulle risorse
finanziarie disponibili. Le piattaforme non svolgono in prima persona le
attività di ricerca, ma promuovono la ricerca e le innovazioni
tecnologiche, ritenute indispensabili per affrontare le nuove sfide
191
192

ALLEVA G., 2008, op. cit.
CONSIGLIO EUROPEO, “VII Programma Quadro sulle attività di ricerca e di sviluppo
tecnologico” (FP7), 18 dicembre 2006, per il triennio 2007- 2013.
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globali. Infatti, contribuiscono alla definizione dei programmi, nazionali
e comunitari, per il finanziamento della ricerca. A tale scopo ricoprono
il ruolo di interlocutore fra le istituzioni finanziatrici e le aziende,
mediante il trasferimento delle esigenze di queste ultime. Pertanto, le
PTE sono uno strumento europeo molto importante, orientato ad
accrescere gli investimenti tecnologici nelle realtà industriali. Gli scopi
sono quelli di superare l‟inadeguatezza e l‟arretratezza tecnologica che
in molti stati europei ostacolano lo sviluppo di un sistema efficiente e
competitivo. Le PTE potrebbero essere considerate un‟estensione delle
attività dei distretti industriali; promuovono la cooperazione fra i
soggetti eterogenei (industrie, università, enti), che operano in ambito
europeo, in un determinato settore di attività. Dall‟interazione dei
soggetti si originano la ricerca, il trasferimento delle conoscenze e delle
competenze e, quindi, l‟innovazione, che è il focus del progetto. La
commissione europea ha sottolineato il carattere industriale
dell‟iniziativa; tuttavia il settore pubblico (e anche il no-profit) svolge il
ruolo di coordinatore, di promotore e di facilitatore. Gli obiettivi
strategici, condivisi da tutti i membri, sono raccolti nella vision che sarà
il punto di partenza per la redazione della Scientific Research Agenda
(SRA) e per la mobilitazione delle risorse finanziarie nazionali ed
europee. Nell‟agenda strategica di ricerca sono definite le priorità di
ricerca e le tecnologie da implementare nel medio-lungo termine nel
settore di riferimento. In sintesi, le fasi di lavoro delle PTE sono le
seguenti.
 Individuare un settore strategico di ricerca europea che abbia
una rilevanza industriale.
 Sviluppare un terreno comune fra gli enti pubblici e privati che
operano in quel settore a livello europeo.
 Definire la SRA e con questa contribuire alla determinazione dei
programmi di finanziamento delle ricerche.
 Raggiungere gli obiettivi previsti nella vision, che permette, alle
imprese del settore e, quindi, a tutta la Comunità Europea, di
migliorare la propria competitività.
 Favorire e facilitare la collaborazione fra tutti gli attori
impegnati in quel determinato settore di attività.
La piattaforma può assumere una diversa struttura, secondo gli
obiettivi, il settore, le dimensioni, gli impegni e i partecipanti. Nel VII
programma quadro sono stati individuati due modelli di sviluppo.
1. Le ERA-NET-plus193 sono delle reti che non richiedono una
struttura giuridica e si concretizzano mediante gli strumenti
finanziari comunitari. Il ruolo principale delle PTE consiste nel

193

Art. 169 del Trattato dell’Unione Europea, 1993.
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contributo fornito nelle fasi di definizione e di esecuzione dei
programmi di ricerca, comuni fra la CE e alcuni stati membri.
2. Le Joint Tecnology Initiatives194 necessitano di una struttura
giuridica specifica, a causa della dimensione e della complessità
della SRA. In questo caso, le PTE promuovono la nascita di un
vero e proprio organismo internazionale, a partecipazione
pubblico-privata, impegnato nell‟esecuzione degli obiettivi
strategici. Sono necessarie la mobilitazione di ingenti risorse
finanziarie e l‟autorizzazione della Commissione Europea.
Talvolta si costituisce un‟impresa comunitaria.
L‟importanza delle Piattaforme Europee deriva principalmente dal
numero degli attori e dei settori coinvolgibili. È uno strumento
fondamentale per rispondere ai problemi emergenti, attraverso
l‟innovazione tecnologica. Ovviamente, è importante che la
Commissione Europea incoraggi, coordini e controlli le varie attività. Il
modello in esame ha già avuto diverse applicazioni, come quelle nel
settore delle comunicazioni, dei sistemi informativi integrati,
dell‟aereonautica, delle nanotecnologie, dei trasporti, dell‟aerospaziale,
del tessile, del fotovoltaico, della robotica, dell‟ambito medicosanitario, della chimica, dei progetti alimentari, della salvaguardia delle
foreste e altri ancora.

Le caratteristiche principali delle Piattaforme Tecnologiche Europee sono
indispensabili per comprendere la realtà della RELOADER.
In primo luogo perché l‟associazione si è sviluppata, seguendo le linee guida
che la Commissione Europea ha fornito per le PTE. Si pensi all‟interazione fra i
soggetti eterogenei, al focus sull‟innovazione e sulla ricerca, al carattere
industriale, alla struttura organizzativa e alla presenza di una mission e di una
Scientific Research Agenda, di cui parleremo in seguito.
In secondo luogo la reverse logistics e l‟eco-compatibilità delle attività
economiche sono sicuramente dei settori strategici di ricerca con una grande
rilevanza industriale. Al fine di soddisfare queste nuove esigenze, sono necessari
la cooperazione fra i soggetti interessati e lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche
e innovative. Pertanto l‟innovazione gioca un ruolo chiave. Gli stakeholders della
RELOADER hanno compreso questi aspetti; di conseguenza hanno deciso di
progettare un‟associazione per la reverse logistics, con il profilo della piattaforma
tecnologica.
194

Art. 171 del Trattato dell’Unione Europea, 1993.
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Infine, è stato già detto che la RELOADER sta promuovendo lo sviluppo di
una vera e propria piattaforma tecnologica europea in materia di reverse logistics.
Pertanto la propria struttura organizzativa non si sarebbe potuta discostare da
quella di una piattaforma europea, la cui realizzazione compare tra i fini ultimi
dell‟associazione.
Per lo svolgimento della sua attività, la RELOADER si avvale di un consiglio
direttivo e delle conoscenze di un comitato tecnico-scientifico. Quest‟ultimo è
composto dai professionisti e dai ricercatori, provenienti dalle realtà
imprenditoriali, dalle università e dai centri nazionali di ricerca. Fondamentale è,
inoltre, il contributo fornito dai soci che apportano le proprie esperienze e
competenze, indispensabili per la ricerca delle soluzioni innovative, condivise e
concrete. Nella tabelle 13 e nella tabella 14 sono rispettivamente riportati i
membri

del

consiglio

direttivo

e

del

comitato

tecnico-scientifico

dell‟associazione.

Tabella 13: Il Consiglio direttivo della RELOADER.
Fonte: UNIONCAMERE, Roma, 13 maggio 2008. op. cit.

Il comitato tecnico-scientifico della RELOADER

Giorgio Bassi

TRACETRAKER ITALY
Amministratore Delegato

Flavio Bonfatti

Università di Modena e Reggio Emilia - Dip.to di
Ingegneria dell'informazione
Professore Ordinario
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Enrico Bossa

CNA - FITA

Riccardo Bozzo

Università di Genova Dip.to di Ingegneria Elettrica CIRT
(Centro Interuniversitario Ricerca Trasporti)
Professore Ordinario - Membro CIRT

Jean Francois
DAHER

ASSOLOGISTICA
Esperto del mercato degli operatori logistici

A. M. De Prisco

MAGSISTEM
Responsabile Ufficio Progetti

Renato Di Pietro

OMNIALOGISTICA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Pianificazione Operativa

Massimo Fasoli

Esperto di Tecnologie del Recupero

Domenico Ferrari

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Facoltà di Economia - CRATOS
Direttore

Flavio Fontana

ENEA
Responsabile Laboratorio U-Lab

Guido Guizzi

Università di Napoli "Federico II"
Ph.D. in Gestione della Qualità Totale

Pier Giorgio
Landolfo

ENEA
Sezione Gestione Rifiuti

Marco Mascetti

E.S.A. - Economia Sviluppo Ambiente
Amministratore

Paolo Menesatti

CRA - ISMA Istituto Sperimentale per la Meccanizzazione
Agricola

G. B. Melissari

E.T.S. Progettazione Meccanica e Navale. Impiantistica
Industriale e Portuale, Safety & Security

Andrea Payaro

Direttivo Nazionale AILOG
Ph.D. Business Management Certified by European Logistics
Association - ELA

Alfredo Petrosino

Università di Napoli "Parthenope"
Professore Ordinario

Carlo Polidori

EMYS SAS Progetti europei

Alfredo Pozzi

MAGSISTEM
Responsabile Tecnico Scientifico

Valerio Recagno

D'APPOLONIA
Unit Manager - Transport Systems & Logistics

Rino Rosini

FONDAZIONE ITL
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Istituto Trasporti Logistica
Direttore
Daniele Ruggeri
Laderchi

SGL LOGISTICA
Responsabile Divisione Progetti

Alessandro Trojan

Partner KPMG Advisory

Tabella 14: Il comitato tecnico-scientifico della RELOADER.
Fonte: sito web <http://www.reloaderitalia.it/index.php?PG=cts&lang=&action=>.

In conclusione, i punti fondamentali del progetto della RELOADER sono:


la lobby virtuosa;



la logica di vantaggio collaborativo;



l‟ambiente di confronto e di scambio;



l‟incubatrice di idee e di progetti;



il terreno di coltura per le partnerships nazionali e internazionali;



il punto di riferimento per la Ricerca & Sviluppo195.

Gli stimoli provengono dalle normative europee e nazionali, dai bisogni della
collettività e dalle esigenze del singolo. La piattaforma è il terreno comune, in cui
tutti i portatori di interessi si incontrano e interagiscono. La cooperazione stimola
la ricerca, dalla quale emergono le soluzioni tecnologiche innovative,
indispensabili per l‟implementazione della reverse logistics e per garantire l‟ecocompatibilità delle attività economiche. In seguito, le innovazioni sono applicate
alle realtà industriali. Questo passaggio sarà facilitato perché le imprese hanno
partecipato al tavolo di lavoro, rivelando già le proprie difficoltà e le perplessità,
che sono state tenute in considerazione nella soluzione finale. I risultati del
processo sono lo sviluppo di un sistema competitivo, efficiente e, nello stesso
tempo, sostenibile. In questo modo è possibile rispondere alle crescenti e
molteplici esigenze del contesto. A questo punto è chiara l‟importanza della
partecipazione degli attori pubblici, privati, industriali e di ricerca.
Il processo appena presentato, che descrive il modo in cui l‟associazione
intende lavorare, viene illustrato schematicamente nella figura 11.
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UNIONCAMERE, Roma, 13 maggio 2008, op. cit.
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Il progetto di lavoro della RELOADER

Normative comunitarie e
nazionali
Bisogni della
collettività

Esigenze del
singolo

Piattaforma
tecnologica

Ricerca

Soluzioni tecnologiche innovative

Implementazione nelle realtà industriali

Sistema competitivo, efficiente e
sostenibile.

Figura 11: Il progetto di lavoro della RELOADER.

2. L’AGENDA STRATEGICA DI RICERCA
Seguendo le linee guida della Commissione Europea per l‟implementazione
delle PTE, la RELOADER ha individuato le aree di ricerca principali su cui
concentrare gli sforzi. Pertanto, al fine di sviluppare una vision di medio-lungo
periodo, ha definito un‟agenda di ricerca strategica. Quest‟ultima e i working
groups proposti sono rappresentati rispettivamente nelle figure 12 e 13.
Il comitato tecnico-scientifico ha messo a punto nove progettualità che nel
corso del tempo sono divenute dieci; queste sono state, poi, inserite all‟interno
delle quattro macro aree di ricerca. Ciascun gruppo di lavoro necessita delle
competenze specifiche, ma vi sono un costante e continuo flusso di scambi e di
informazioni fra le diverse tematiche; da qui nasce il concetto di rete integrata.
I working groups sono seguiti e portati avanti dal comitato tecnico-scientifico
che, secondo il caso specifico, seleziona i membri della task force, impegnata nel
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progetto. Di volta in volta, sono attivate soltanto le relazioni necessarie e, quindi,
sono coinvolti solo i soggetti interessati. Questo peculiare aspetto della struttura
reticolare assicura la specificità e la flessibilità del sistema.

Figura 12: Lo sviluppo dell’agenda di ricerca strategica della RELOADER.
Fonte: sito web <http://www.reloaderitalia.it/index.php?PG=sra&lang=&action=>.

Focus areas e working groups della RELOADER

Figura 13: Focus areas e Working groups della RELOADER.
Fonte: sito web <http://www.reloaderitalia.it/index.php?PG=working_group&lang=&action=>.
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Le aree focali prescelte, cui corrispondono altrettanti gruppi di lavoro, sono
quattro.
1. La logistica e la rintracciabilità;
2. l‟ICT per la reverse logistics;
3. la gestione del ciclo di vita del prodotto: il Design for Environment;
4. la sostenibilità economica ed organizzativa.
Nel prosieguo della trattazione sono descritte le aree di ricerca, ritenute
fondamentali per la gestione del processo inverso. La maggior parte dei temi è già
stata trattata in precedenza. Le reti interorganizzative e il Design for Envrironment
sono stati ampiamente descritti nei rispettivi capitoli; sono state presentate anche
la rintracciabilità lungo la filiera e le tecnologie ICT, di ausilio alla reverse
logistics196.
Non sono ancora stati diffusi i risultati degli studi effettuati nell‟ambito delle
aree di ricerca. Il management dell‟associazione intende prima consolidarsi e
assumere un certo grado di credibilità. Come fa notare il segretario della
RELOADER, la dott.ssa Melissari, quest‟atteggiamento potrebbe apparire in
contraddizione con la nozione di rete aperta e condivisa. Tuttavia spiega che
l‟associazione vuole prima farsi conoscere, consolidarsi con serietà ed affidabilità.
Solo in questo modo possono essere ricercate le partnerships giuste e
opportunamente valorizzati gli esiti delle ricerche condotte. Inoltre chiarisce che
l‟associazione è apolitica e non vuole sedersi al tavolo delle trattative per
difendere gli interessi di una specifica categoria. I soci della RELOADER
appartengono alle categorie più eterogenee: pertanto, l‟associazione è impegnata
nella tutela dei diritti di soggetti contrapposti.

Working group 1: Logistica e rintracciabilità
Com‟è stato detto in precedenza, il flusso inverso è difficilmente prevedibile
e pianificabile; ciò a causa delle incertezze sui tempi, sulla quantità e sulla qualità
dei ritorni. Anche il punto di partenza del processo inverso è arduo da identificare.
La scarsa prevedibilità complica il processo di lavorazione perché talvolta le
infrastrutture sono insufficienti, mentre altre volte sono sottoutilizzate.

196

Cfr. cap. II, par. 7.
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La RELOADER ritiene che questa complessità possa essere gestita soltanto
attraverso lo sviluppo di una “rete logistica integrata”197. Quest‟ultima, distribuita
uniformemente sul territorio tramite i nodi fisici e i nodi logici, assicura uno
svolgimento efficiente ed efficace del processo inverso. I nodi logici sono i
sistemi informativi per la gestione dei processi, mentre quelli fisici rappresentano
le piattaforme di raccolta e di trattamento. La rete logistica integrata rientra nelle
relazioni interorganizzative, le quali si istaurano fra le imprese impegnate nella
gestione dei ritorni198.
Affinché la struttura reticolare possa funzionare, è necessario che sia
supportata dai sistemi informativi interconnessi che condividano i canali di
trasmissione e i linguaggi. In particolare, nell‟agenda strategica dell‟associazione,
sono presentate due dimensioni chiave, necessarie per lo sviluppo di una rete
logistica integrata web-based.
1) Una è l‟interconnessione dei sistemi operativi e informativi per collegare
le attività logistiche, eseguite sul territorio. In questo modo sono facilitati
il flusso delle informazioni e dei beni e la collaborazione fra gli attori.
2) L‟altra è lo sviluppo di “un integratore logistico intelligente”, il quale si
configura come una piattaforma comune, capace di coordinare e di
combinare il lavoro delle altre imprese. Lo strumento in esame permette la
creazione delle sinergie e il raggiungimento del mutuo vantaggio. In altre
parole, potrebbe essere definito un coordinatore e un facilitatore della rete
e degli scambi.
L‟obiettivo del gruppo di lavoro sulla logistica è, pertanto, la realizzazione di
una “rete logistica governata”199, capace di movimentare e di recuperare il valore
dei prodotti, giunti alla fine del ciclo di vita. La struttura viene definita
“governata”, perché è dotata di un sistema di governance condiviso e stabilito ex
ante. Questo aspetto differenzia le reti proposte dai distretti industriali, in cui gli
obiettivi non sono chiari all‟avvio, ma vengono identificati soltanto ex post, se il
progetto ha successo. Al contrario, nelle reti governate, gli stakeholders interessati
individuano, fin dall‟inizio, una prospettiva strategica comune.
I temi di ricerca sulla logistica sono:
197

RELOADER, “Vision e agenda di ricerca strategica”, 23 marzo 2007, disponibile sul sito
dell’associazione: <http://www.reloaderitalia.it/doc/visionrid.pdf>.
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Cfr. cap. III.
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RELOADER, “Vision e agenda di ricerca strategica”, 2007, op. cit.
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i modelli di gestione integrata del ritiro-recupero-ridistribuzione delle
merci, pianificati secondo le configurazioni territoriali e infrastrutturali;



la definizione e la distribuzione dei nodi fisici e logici;



i modelli organizzativi reticolari, integrati mediante le piattaforme
informatiche ad intelligenza distribuita sui moduli funzionali e le
interfacce avanzate di comunicazione.

La rintracciabilità, solitamente, si riferisce al percorso fisico, compiuto dal
bene, durante il processo di trattamento. Il cammino da identificare potrebbe
essere anche o soltanto logico; ciò descrive se il prodotto è stato ricevuto o sta
viaggiando e così via. A causa delle incertezze e delle complessità del flusso
inverso, la tracciabilità lungo la filiera diviene un fattore di fondamentale
importanza per la reverse logistics. Gli scopi sono la realizzazione delle previsioni
maggiormente accurate, la gestione più efficiente e l‟intervento immediato in caso
di bisogno. In particolare, la tracciabilità è per prodotto e per luogo di produzione
e si configura come verticale od orizzontale200. La prima fa riferimento agli attori
che operano lungo la filiera produttiva del bene, mentre la seconda tiene conto del
fatto che uno stesso oggetto può essere costruito in luoghi differenti.
Nonostante l‟importanza della tracciabilità sia comunemente accettata, molto
spesso la sua applicazione è circoscritta ad un singolo luogo produttivo,
impedendo il completo monitoraggio del processo inverso e il coinvolgimento di
tutti gli operatori interessati201.
I temi di ricerca sulla rintracciabilità riguardano:


le tecnologie di raccolta dei dati personali ad un costo marginale;



le metodologie di elaborazione e di sfruttamento dei contenuti disponibili,
come le tecniche di data mining e i sistemi statistici;



gli strumenti capaci di gestire il cambiamento continuo dei nodi, degli
operatori e dei processi produttivi;



le tecniche di ottimizzazione e di bilanciamento del carico logistico e
produttivo nel contesto globale;



i nuovi indici di riutilizzabilità dei prodotti e lo sviluppo dei materiali
biodegradabili202.

200

Ibidem.
ALLEVA G., 2008, op. cit.
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RELOADER, “Vision e agenda di ricerca strategica”, 2007, op. cit.
201

148

Working group 2: ICT per la reverse logistics
Le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione (ICT) sono, già da
diversi anni, molto importanti per la logistica. Anche nella reverse logistics
rivestono un ruolo strategico, perché sono degli strumenti capaci di gestire la
complessità, derivante dall‟eterogeneità degli operatori e dalla dislocazione
geografica dei luoghi di lavorazione203. In particolare, nel processo inverso, ai
tradizionali operatori della filiera si aggiungono i soggetti, impegnati nel
trattamento dei ritorni.
I temi di ricerca sulle tecnologie ICT per la reverse logistics si riferiscono ai
seguenti strumenti204.


I sistemi di supporto delle decisioni aiutano nella scelta dell‟opzione di
recupero più adeguata.



Le basi di conoscenza e ontologiche delle differenti attività, compiute per
la gestione dei ritorni, garantiscono una visione globale del percorso.
Questo migliora le attività di pianificazione e di controllo del sistema.



L‟interoperabilità dei sistemi informativi è fondamentale per lo scambio e
per la condivisione dei documenti e delle informazioni fra gli attori
coinvolti. A tal fine, si utilizzano gli strumenti di comunicazione e di
conversione automatica dei contenuti.



Le applicazioni dei sistemi RFID garantiscono la tracciabilità dei
prodotti205.



Lo sviluppo delle piattaforme e-learning sono utili alla formazione dei
managers e degli addetti al processo inverso.



Le nanotecnologie sono applicate ai sistemi complessi e agli strumenti
destinati agli operatori mobili.



Le imprese possono ristudiare, attraverso il modello dell‟impresa virtuale,
i loro sistemi di progettazione e di produzione, tenendo conto dell‟intero
ciclo di vita del prodotto e, in particolare, del momento di “fine vita” dei
beni206. In questo caso, sono necessarie l‟interazione e la collaborazione
con gli altri attori del settore pubblico e privato. Le tecnologie ICT sono
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indispensabili per l‟integrazione delle organizzazioni e per l‟attuazione del
modello dell‟impresa virtuale. Questa struttura è stata con successo
adottata dalle industrie automobilistiche; nei prossimi anni si diffonderà
negli altri settori.

Working group 3: La gestione del ciclo di vita del prodotto: Design for
Environment
Uno dei gruppi di lavoro promossi dalla RELOADER si occupa della
gestione dell‟intero ciclo di vita del prodotto e, in particolare, della definizione dei
nuovi metodi di progettazione che tengano conto degli impatti ambientali del
bene, nel corso della vita. Ci si riferisce al Design for Environment, cioè ad un
approccio progettuale sistematico, volto a ridurre, fino ad eliminare, gli impatti
ambientali derivanti dai prodotti, dai processi e dalle attività aziendali. In ogni
fase del ciclo di vita del prodotto è valutato l‟impatto sull‟ambiente, per ridurlo o
eliminarlo.
Questo metodo di progettazione è stato ampiamente presentato nel capitolo
precedente; in questa sede si vuole sottolineare soltanto il fatto che gli
stakeholders dell‟associazione lo reputano uno strumento fondamentale per
l‟implementazione dei processi inversi. Come già sottolineato, i benefici ottenibili
dall‟applicazione del Design for Environment sono molteplici. Tra questi si
ricordino la maggiore forza competitiva, il miglioramento dell‟immagine, la
creazione del valore e la riduzione dei costi di produzione. Quest‟ultima si traduce
in prezzi di vendita inferiori e, quindi, a beneficio del consumatore.
La realizzazione dei prodotti eco-compatibili può essere ottenuta in vari
modi: ad esempio, mediante l‟evoluzione dei materiali, delle tecniche di
assemblaggio e dei sistemi CAD (Computer-Aided Design) e CAM (ComputerAided Manifacturing)207.
I temi di ricerca sul ciclo di vita del prodotto e sul DfE riguardano i seguenti
aspetti.


I sistemi di valutazione quantitativa dell‟eco-compatibilità di un prodotto
permettono di risolvere il trade-off fra i costi di produzione e le esigenze
ambientali.

207
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Le considerazioni ambientali sono inserite nei sistemi di supporto alle
decisioni, quali il CAM e il CAD. Queste tecnologie aiutano i progettisti a
scegliere i materiali e i metodi di assemblaggio che presentano una minore
dannosità per l‟ambiente.



I materiali riciclabili, biodegradabili e riutilizzabili permettono di
realizzare prodotti sostenibili e, nello stesso tempo, resistenti, durevoli ed
affidabili.



La gestione e l‟allungamento del ciclo di vita dei prodotti sono possibili
grazie alle politiche di manutenzione preventiva, di riutilizzo, di
rifabbricazione e di riciclaggio.

Working group 4: La sostenibilità economica e organizzativa
Le normative europee WEEE e ROHS208, in materia di riduzione dei rifiuti e
delle sostanze tossiche negli apparecchi elettrici ed elettronici, hanno introdotto
degli adempimenti per gli enti pubblici e per gli operatori privati. Gli effetti sono
avvertiti sia dai soggetti economici che dai consumatori. Si pensi, ad esempio, ai
risparmi legati al riutilizzo dei materiali e ai maggiori costi di investimento e di
gestione del sistema integrato, finalizzato al trattamento dei ritorni.
Gli effetti dipendono anche dalle soluzioni tecnologiche e organizzative che
vengono adottate per la lavorazione dei resi. Pertanto ciascuna delle soluzioni
prescelte

deve

subire

una

valutazione

di

sostenibilità

economica

ed

organizzativa209. Infatti, è indispensabile stimare la domanda delle opzioni di
recupero e la redditività dei progetti, tenendo conto di tutti gli attori coinvolti.
Anticipatamente e parallelamente allo sviluppo del progetto, occorre studiare la
domanda delle varie forme di recupero, i fabbisogni e le condizioni che
garantiscono il successo dell‟iniziativa e cioè la profittevole rimessa sul mercato
dei beni rilavorati.
Per ciascuna “soluzione innovativa” vanno stimati i costi e i benefici per
l‟impresa e per la collettività. Le ripercussioni sui costi di produzione, sui ricavi e
sui prezzi dei beni sono di natura monetaria e si definiscono i costi e i benefici
finanziari. Al fine di compiere una valutazione complessiva del fenomeno,

208
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tenendo conto di tutta la collettività, sono considerate anche le esternalità
ambientali e non, note come i costi e i benefici economici.
Tra le esternalità positive vi sono, ad esempio, la diminuzione delle materie
prime consumate, dei rifiuti prodotti, dell‟energia utilizzata e delle emissioni.
Tuttavia il processo inverso può, allo stesso tempo, originare le esternalità
positive e negative: ad esempio il riutilizzo dei materiali riduce il fabbisogno di
energia, ma le attività di movimentazione e di lavorazione dei ritorni richiedono
un maggiore consumo energetico. Pertanto, la somma algebrica di tali effetti
potrebbe essere positiva o negativa, dando vita, rispettivamente, ai benefici o ai
costi esterni.
Di conseguenza le valutazioni sono eseguite sia dai soggetti privati coinvolti,
che analizzeranno le ripercussioni sui componenti della gestione aziendale, quali i
costi e i ricavi, sia dal settore pubblico. Quest‟ultimo controlla il raggiungimento
degli obiettivi previsti dalle normative e stima la validità economica
dell‟iniziativa, attraverso le analisi costi-benefici o costi-efficacia210.

Nei vari working groups è fondamentale il contributo del settore industriale,
sulle esigenze del quale sono sviluppate tutte le idee. Gli scopi sono sempre il
trasferimento delle informazioni e delle conoscenze necessarie per sostenere i vari
progetti. A tal fine, l‟associazione dispone anche di un sito, di una newsletter
periodica e di un forum. Il sito web raggiunge dalle venti alle trenta visite
giornaliere; anche la newsletter ha un pubblico vasto e in crescita. Il forum,
strutturato in più livelli (pubblico, soci, comitato tecnico-scientifico, consiglio
direttivo) non è ancora molto utilizzato.

3. PROSPETTIVE FUTURE
Nel primo anno di vita l‟associazione è cresciuta, si è consolidata, ha
raggiunto un buon livello di diffusione, di stabilità e di stima. Sono molto
numerose le richieste di adesione; per ora la direzione cerca di contenere i
partecipanti per evitare la dispersione delle energie e per facilitare la costruzione
di un‟immagine di fiducia e di credibilità. Non si tratta, comunque, di una vera e

210
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propria selezione: la RELOADER è aperta al contributo e alla partecipazione di
tutti.
Per il momento sono stati, e continuano ad essere, consolidati i ruoli di
catalizzatore delle forze e delle competenze che sono frammentate e separate.
Queste sono riunite per discutere, per ascoltare le varie esigenze, per trovare le
soluzioni concrete e per mettere insieme la teoria e la pratica. L‟associazione si
trova tra la ricerca e il mondo imprenditoriale: funge da cuscinetto e da luogo
d‟incontro per le università, le aziende e il settore pubblico. In questo modo
intende riempire il vuoto istituzionale, dovuto anche alle inadeguatezze e ai ritardi
legislativi. Inoltre, vuole costruire un terreno di collaborazione che superi
l‟abitudine del mondo accademico ed imprenditoriale di lavorare separatamente.
La dott.ssa Melissari afferma che il mestiere della RELOADER è “fare la rete” a
livello intellettuale, di produzione progettuale e a livello fisico, concreto.
L‟anno 2009 sarà l‟anno della compiutezza, si inizierà a costruire ciò che è
stato progettato, attraverso la definizione delle proposte chiare e delle
collaborazioni. È ovvio che l‟associazione non può, ad esempio, realizzare
fisicamente un centro di raccolta; i sui compiti sono la ricerca delle soluzioni, la
presentazione delle proposte e la collaborazione nelle fasi operative.
Per il 2008 e il 2009 sono previsti la realizzazione della piattaforma
tecnologica europea sulla RL, l‟avvio di alcuni corsi di formazione e il
proseguimento dell‟attività di sensibilizzazione.
È in corso l‟elaborazione della strategia di formazione, anche con la
collaborazione degli enti pubblici e delle camere di commercio. Dai prossimi mesi
di settembre e di ottobre dovrebbero partire i corsi, aperti a tutti, nel Lazio, in
Liguria e in Sicilia.
Parallelamente continuano l‟attività di sensibilizzazione del pubblico e delle
imprese e l‟attività di divulgazione delle best practices. Proseguono anche il
consolidamento del panorama e le previsioni degli scenari.
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CONCLUSIONE
L‟obiettivo del presente lavoro è stato quello di individuare alcuni approcci
che semplificano la creazione e la gestione di un sistema di recupero dei prodotti
esauriti, all‟interno delle realtà aziendali. A tale scopo, è stato necessario fare
chiarezza sui concetti di reverse logistics e di closed loop supply chain; i
contributi accademici ed imprenditoriali sono stati analizzati e sintetizzati, al fine
di fornire le nozioni fondamentali, in maniera chiara ed esaustiva. Questo
passaggio ha permesso di avere un‟idea precisa su quali siano le ricerche condotte,
gli approcci adottati, i risultati conseguiti e i problemi ancora da risolvere.
L‟analisi ha dimostrato che una gestione contingente dei ritorni non è
sufficiente per garantire il successo dell‟iniziativa. Sono necessari una forte
consapevolezza della logistica inversa, un continuo impegno di tutto il
management e una pianificazione strategica e di lungo periodo. La logistica di
ritorno si configura, quindi, come un‟attività a tempo pieno, cui destinare le
risorse finanziarie, fisiche ed umane. Il fattore umano riveste un ruolo molto
significativo, perché è il portatore delle nuove competenze necessarie; i corsi di
formazione e di addestramento del personale sono fondamentali in tal senso. Da
quanto detto si evince che le imprese, per adottare un buon sistema di recupero,
devono, in primo luogo, agire sul piano culturale, inserendo il riutilizzo e il riciclo
fra i valori organizzativi.
È stato rilevato, inoltre, che il trattamento dei ritorni, necessita di ingenti
risorse finanziarie, fisiche ed umane, e di competenze specialistiche. Il processo
inverso, infatti, richiede numerose e varie attività; la maggior parte delle
organizzazioni non è in grado di svilupparle tutte autonomamente per varie
ragioni. In primo luogo, sono necessari investimenti in infrastrutture sofisticate e
costose che le singole imprese non riescono a sostenere finanziariamente. In
secondo luogo, il mancato raggiungimento della quantità dei ritorni, essenziale per
innescare le economie di scala, può rendere economicamente impraticabili le
operazioni. Infine, le conoscenze e le competenze richieste nelle diverse fasi sono
eterogenee, per cui difficilmente l‟azienda può soddisfarle interamente.
È stato, quindi, proposto un approccio cooperativo, non solo con gli altri
attori della supply chain, ma anche con i concorrenti e con le istituzioni pubbliche.
Si ritiene che la prospettiva reticolare sia capace di gestire la complessità, tipica
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del processo inverso, e di coordinare il lavoro dei numerosi soggetti coinvolti.
Allo stesso tempo il clima collaborativo facilita l‟innovazione, lo scambio delle
idee e delle informazioni e, quindi, la creazione della nuova conoscenza. In questo
modo si sviluppano le competenze specialistiche che la singola impresa non
sarebbe stata in grado di conseguire.
Nel lavoro è dimostrato che nei processi di recupero sono ampiamente
rispettate le condizioni per il successo del network: l‟incertezza della domanda
con un‟offerta stabile, gli scambi personalizzati con un‟alta specificità delle
risorse umane, la complessità delle attività in condizioni di intensa pressione sul
tempo e la frequenza degli scambi fra le parti. Di conseguenza i supply networks
permettono di far fronte a molti dei problemi che caratterizzano il trattamento dei
ritorni. I supply networks sono stati, inoltre, classificati secondo il livello
d‟influenza dell‟impresa focale e secondo il grado di dinamismo della rete. Questa
ripartizione è molto utile per il manager, al fine di individuare le opportune
misure di governo del network. Fra le esigenze da soddisfare primeggiano il
bisogno di coordinamento e l‟importanza delle risorse umane e della conoscenza.
Inoltre, la struttura reticolare permette la generazione della nuova conoscenza,
attraverso la fusione delle competenze complementari, detenute dai soggetti
differenti. Un modello di knowledge governance è stato presentato al fine di
individuare le condizioni che assicurino la creazione della conoscenza, all‟interno
di un rapporto interorganizzativo. La mera attivazione della relazione non è,
infatti, sufficiente per il conseguimento dei risultati sperati; sono necessari altri
fattori quali l‟orientamento strategico della relazione e la gestione del processo di
coordinamento e di integrazione.
Oltre alla prospettiva reticolare, un altro strumento ritenuto molto utile per
l‟implementazione del processo inverso è la progettazione orientata al riutilizzo.
Si tratta del Design for X, dove X sta per disassemblaggio, riparazione, riciclo,
standardizzazione e riduzione delle risorse. Gli interventi nella fase di definizione
del prodotto sono indispensabili per agevolare ed ottimizzare il momento del “fine
vita” dei beni. Alla base del DfX vi è l‟approccio dell‟intero ciclo di vita del
prodotto, perché i progettisti tengono conto delle difficoltà e delle lavorazioni che
il prodotto affronterà in tutta la sua esistenza, compreso il momento del post
consumo. Fra i tipi di Design for X per il processo inverso sono stati presentati il
Design for Reuse, il Design for Disassembly, il Design for Recycling, il Design for
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Remanifacturing, il Design for Materials, il Design for Reparation e il Design for
Reverse Logistics.
Infine, l‟analisi della piattaforma italiana per la reverse logistics ha permesso
di riportare le proposte avanzate nella realtà italiana. La RELOADER, infatti, è
impegnata nella sensibilizzazione per quanto riguarda il tema della logistica
inversa. Allo stesso tempo sta portando avanti alcuni progetti di ricerca, dedicati
anche allo sviluppo delle reti logistiche governate e delle pratiche di
progettazione, orientata al processo inverso. La RELOADER è un‟associazione
composta dalle imprese, dalle università e dai centri di ricerca; sostiene e porta
avanti la formazione di una rete fra i soggetti impegnati nella gestione dei ritorni.
L‟associazione funge da intermediario fra il settore privato e quello pubblico e fra
la ricerca e il mondo imprenditoriale. Poiché è di recente formazione, si trova
ancora nelle fasi di consolidamento e di ricerca; già dal 2009 saranno portate
avanti alcune proposte concrete. La RELOADER sta gettando le basi per la
realizzazione di un vero e proprio supply chain network per la reverse logistics. Il
progetto è partito a livello nazionale, ma prossimamente è prevista la formazione
di un‟analoga piattaforma tecnologica europea. Lo sviluppo di una rete per il
trattamento dei ritorni non è più soltanto un‟utopia teorica; nel nostro paese
l‟associazione RELOADER sta compiendo i primi passi in questa direzione.
In futuro la logistica di ritorno diventerà un tema sempre più centrale per le
imprese, per gli Stati, ma anche per i consumatori. Pertanto, molte delle proposte,
presentate in questa sede, troveranno, nei prossimi anni, un maggiore riscontro
concreto, sia in Italia che nel resto del mondo.
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