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Global Goals conosciuti anche 

come obiettivi di sviluppo 

sostenibile sono 17 obiettivi 

contenuti in un grande piano 

d’azione su cui i governi dei 

193 Paesi membri dell’ONU 

hanno trovato un accordo. 

I Paesi si impegnano a 

raggiungerli entro il 2030 

( https://www.globalgoals.org )

Per affrontare queste importanti tematiche, la Commissione Europea ha adottato nel 2015 

un piano d’azione denominato Circular Economy Action Plan ( CEAP ) che racchiude 54 

azioni con l’obiettivo di stimolare una transizione europea verso la circular economy per 

generare una migliore competitività delle imprese, una crescita economica sostenibile e 

nuovi posti di lavoro.

Transizione da un’economia “lineare” ad una “circolare” nella quale le imprese rivedano il 

proprio modello di business e riprogettino diversi aspetti del prodotto ( design – ciclo 

produttivo – logistica ), con l’obiettivo di impiegare più a lungo e in modo più efficiente le 

risorse ( use – reuse – recycle ). 

Circular economy worldwide state of art

https://www.globalgoals.org/


Circular economy design reasons

In settembre la Commissione Europea ha 

pubblicato un report sulla criticità che hanno

diverse materie prime per la sicurezza e 

sostenibilità.

Purtroppo i paesi detentori di miniere e 

concessioni sono anche quelli con criticità

commerciali e politiche con altri paesi.



Strumento nato per far 

valutare la propria 

posizione competitiva. 

Si propone di individuare le 

forze che con la loro 

azione, erodono la 

redditività a lungo termine 

delle imprese ed è 

opportuno monitorare.

Tali forze sono: 

Concorrenti diretti 

Fornitori

Clienti

Potenziali entranti

Produttori di beni sostitutivi

Ma ci sono anche altre 

forze da tenere in 

considerazione come gli 

scenari geo-politici, 

oligopoli, settori declinanti, 

mercati ecc.

PORTER ed il MODELLO delle CINQUE FORZE COMPETITIVE

( accademico ed economico Statunitense ) 



INNOVAZIONE e REDESIGN DALL’INTEGRAZIONE alla COOPERATION

Dalla Ford con attività di proprietà integrate 

verticalmente dalla miniera per la materia prima fino

all’automobile assemblata ( ai tempi di Ford e Sloan ).

Alla collaborazione su piattaforme

fra case automobilistiche o per 

gruppi e sottogruppi da fornitori

esterni ( cloud supplier ).

Tesla da sottoscocca posteriore con decine elementi stampati in acciaio e alluminio poi 

saldati ( model 3 ) a solo 2 parti ( model Y ) ottenute in pressofusione di lega alluminio 

tramite multi-directional unibody casting machine for a vehicle frame and associated 

methods ( brevetto Tesla ) per ridurre tempi di costruzione, costi operativi, costi di 

produzione, costi operativi della fabbrica, costi e quantità attrezzature.



CIRCULAR ECONOMY VALUE MONEY

Esg vantaggi

Acronimo di Environmental, Social, Governance si utilizza in ambito economico/finanziario per 

indicare tutte quelle attività legate all’investimento responsabile che perseguono gli obiettivi tipici 

della gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di 

governance.

Gli investitori del risparmio gestito anche in Italia, prestano sempre maggiore attenzione ai fattori 

Esg Il principale strumento è rappresentato dal bilancio di sostenibilità.

Miglior rating maggiore facilità di accesso al credito con condizioni migliori.

Certificati contrattabili

In particolare i certificati neri introdotti 

dopo il protocollo di Kyoto del 1997 con lo 

scopo di ridurre l’emissione di biossido di 

carbonio e di altri gas serra. 

La direttiva del 2003/87/CE promuove la 

riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra applicando criteri di efficienza 

economica e di efficacia dei costi. 

Le imprese che hanno prodotto una 

quantità di anidride carbonica inferiore 

alla soglia consentita possono vendere la 

quota di emissione C02 non utilizzata alle 

aziende che non riescono a rispettare 

l’obbligo.

https://www.wallstreetitalia.com/esg-italia-in-prima-linea-negli-investimenti-sostenibili/


CIRCULAR ECONOMY WASTE RESPONSIBILITY VALUE CHAIN



ALUMINUM ASSOCIATION ( http://www.aluminum.org )

The Aluminum Association is the industry’s leading voice in Washington, DC. 

It provides global standards, industry statistics and expert knowledge to member companies 

and policy makers nationwide. 

Highly engaged in public policy and technical forums, the Association is committed to advancing 

aluminum as the sustainable metal of choice around the world.

http://www.aluminum.org/


DALL’IDEA ABBATTERE I MURI DELLE TECNOLOGIE CONOSCIUTE

Dall’idea al mercato in 15 giorni parti funzionali in tutto e per tutto uguali a fusioni prodotte con 

altre tecnologie ma con possibilità di avere pezzi unici ( non scomposti ) di forma complessa.



PRODUZIONE SOSTENIBILE INTEGRATA



Quasi tutti i metalli ferrosi ad alto punto di fusione che 

possono essere prodotti sotto forma di polvere  

possono essere stampati tramite MIM con vantaggi di:

risparmio costi

controllo dimensionale con tolleranze di +/- 0,5%

produzione forme complesse o riducendo al minimo la 

lavorazione

ampia gamma di leghe e compositi

economica per volume di produzione medio-alto

alta densità e resistenza del materiale

flessibilità di progettazione

La tecnologia combina possibilità delle forme dello 

stampaggio a iniezione plastica con flessibilità della 

metallurgia in polvere.

METAL INJECTION MOLDING and FREE SINTERING SMART PRODUCTION WORK



Metamateriali per elementi strutturali

Come quelli di Phononic Vibes

per il controllo delle vibrazioni e riduzioni del rumore grazie al design ( disposizione a celle ) e 

materiali utilizzati ( metalli e polimeri ). 

Alternativa da valutare in progettazione ed acquisto

Report metamateriali http://mforesight.org/projects-events/metamaterials/

http://mforesight.org/projects-events/metamaterials/


DIGITAL SUPPLY CHAIN CASE STUDY HEADAPP

Addestramento – assistenza e 

formazione immersiva a distanza 

http://www.headapp.eu



Co-development for choice material and technology

Per nuovo progetto valvola Cliente aveva come obiettivi:

Ridurre tempi sviluppo progetto

Ridurre time to market

Avere particolare funzionale simile a quello in produzione

Poter avviare produzione da testare

Il progettista del Cliente aveva richiesto valutazione in sabbia a verde o conchiglia in lega 

alluminio ( tecnologie già di loro uso e conosciute ) che fonderie del settore avrebbero 

confermato come ottimali ( essendo il loro business).

Scelta:

Un’attenta analisi e valutazione sulle varie opzioni ha fatto decidere per la tecnologia quick

sand casting ( motte prodotte in sabbia resina partendo da disegno 3D ) con campioni 

funzionali in 10 giorni da parte di una delle fonderie nostro gruppo.

Per poi passare alla produzione in serie. 
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