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Comprendere il rapporto tra le imprese piemontesi e
l’economia circolare, in campo rurale
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Deﬁnire le competenze professionali richieste ai
futuri professionisti nel campo dell’Economia
Circolare
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Deﬁnire le capacità personali necessarie per
implementare l’Economia Circolare nei contesti rurali
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Proﬁlo delle
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Proﬁlo
Mappatura delle imprese

21

Aziende
risposte

Dimensione delle imprese

10%

grandi imprese

14%

medie imprese

57%

5

Enti
risposte
Polo/cluster

19%

20%

micro imprese

piccole imprese

40%
20%
Centro di
competenza

20%

Ente di ricerca pubblico

Anno di fondazione

Anno di fondazione

1600 - 1900

1600 - 1900

1901 -1950

1901 -1950

1951 - 2000

2001 - 2018

2001 - 2018

Università

1 unità
Concimi, lettiere, farine alimentari,
biostimolanti microbici

Produzione e vendita di pasta secca

Progetti di integrazione sociale e avviamento al lavoro,
ristorazione, birra, cioccolato

Trasformazione cioccolato

Trsformazione caffè

Produzione mangimi zootecnici

Trsformazione di nocciole

Servizi, animazione territoriale

Produzone birra artigianale

Produzione lattiero-casearia

Produzione di vini e spumanti

Trasformazione riso e prodotti alimentari a base di riso

Produzione di integratori alimentari

Produzione ortofrutticola e conserve;
produzione di frutta per il consumo fresco

Proﬁlo

Prodotti principali delle imprese
Imprese
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Conoscenze per realizzare attività di economia circolare in aree rurali
L'impresa ha preso parte a progetti di ricerca negli ultimi 5 anni?

82% SI
18% NO

Quali tra le seguenti azioni pensate di realizzare nei prossimi 5 anni?

Quali tra le seguenti azioni avete realizzato negli ultimi 5 anni?
Minimizzare i riﬁuti con azioni di riciclo, riuso o vendita

18

Ri-pianiﬁcare i consumi energetici per ridurli

14
7

Riprogettare prodotti e servizi per minimizzare l'uso di materiali

8

Ri-pianiﬁcare i consumi idrici per minimizzare l'uso
Analizzare i ﬂussi di materia e energia dell’azienda
Fare un 'Life Cycle Assessment' (analisi LCA)

6

Riprogettare prodotti e servizi per minimizzare l'uso di materiali

7

Ri-pianiﬁcare i consumi idrici per minimizzare l'uso

7

4
1

Ri-pianiﬁcare i consumi energetici per
ridurli

Utilizzare energie rinnovabili per
alimentare i processi produttivi

8

Utilizzare energie rinnovabili per alimentare i processi produttivi
Migliorare l’efﬁcienza energetica dell’ediﬁcio
Nessuna di queste

Minimizzare i riﬁuti con azioni di riciclo,
riuso o vendita

3

Fare richiesta e/o conseguire una certiﬁcazione ambientale

13

Ri-pianiﬁcare i consumi idrici per
minimizzare l'uso

6

Fare un 'Life Cycle Assessment' (analisi LCA)

Utilizzare energie rinnovabili per alimentare i processi produttivi
Attivare progetti per lo sviluppo di packaging

6

Ri-pianiﬁcare i consumi energetici per ridurli

Analizzare i ﬂussi di materia e energia dell’azienda

1

Fare richiesta e/o conseguire una certiﬁcazione ambientale

Minimizzare i riﬁuti con azioni di riciclo, riuso o vendita

9
1
1

Minimizzare i riﬁuti con azioni di riciclo,
riuso o vendita
Fare richiesta e/o conseguire una
certiﬁcazione ambientale
Utilizzare energie rinnovabili per
alimentare i processi produttivi

Conoscenze per realizzare attività di economia circolare in aree rurali

Quale dei seguenti beneﬁci avete ottenuto o pensate
di ottenere dalle azioni precedenti?
Meno emissioni di gas serra

Quale dei seguenti beneﬁci pensate che le aziende
siano interessate a ottenere da queste azioni?

9

Miglior sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili

15
9

Migliore gestione delle risorse naturali

7

Crescita economica
Nuove opportunità di proﬁtto

5
2

Crescita occupazionale

14
7

Nessuna

1

Crescita dal punto di vista dell’immagine

1

Miglior sfruttamente delle fonti di energia
rinnovabili
Minor consumo di risorse
Migliore gestione delle risorse naturali
Meno emissioni di gas serra

2

Migliore gestione delle risorse naturali

2
3
5

Sistemi di approvvigionamento più sicuri

1

Offerta di nuovi servizi

1
3

Crescita occupazionale

Minor consumo di risorse
Migliore risposta alle esigenze dei clienti

Miglior sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili

Nuove opportunità di proﬁtto

3

Offerta di nuovi servizi

2

Crescita economica

6

Sistemi di approvvigionamento più sicuri

Meno emissioni di gas serra

Minor consumo di risorse
Migliore risposta alle esigenze dei clienti

2
3

Nuove opportunità di proﬁtto
Crescita economica
Crescita occupazionale
Risposta a nuove esigenze dei clienti

Quali delle seguenti competenze avete aggiunto nel vostro team negli ultimi 5 anni?
ECONOMICHE

competenze
aggiunte al team
negli ultimi 5 anni
SOCIALI E
UMANISTICHE

DESIGN

INGEGNERISTICHE

LEGALI

AMBIENTALI

AGRONOMICHE

Quali delle seguenti competenze avete aggiunto nel vostro team negli ultimi 5 anni?
ECONOMICHE

competenze
aggiunte al team
negli ultimi 5 anni
SOCIALI E
UMANISTICHE

DESIGN

INGEGNERISTICHE

LEGALI

AMBIENTALI

AGRONOMICHE

Ritiene che la sua impresa abbia bisogno di professionisti specializzati per implementare modelli
innovativi di economia circolare? Di quali competenze ha bisogno?
ECONOMICHE

il

nuove competenze
richieste dalle
imprese

50% delle

imprese
sostiene di non
aver bisogno di
professionisti
specializzati in
economia
circolare

SOCIALI E
UMANISTICHE

DESIGN

INGEGNERISTICHE

LEGALI

AMBIENTALI

AGRONOMICHE

Ritiene che la sua impresa abbia bisogno di professionisti specializzati per implementare modelli
innovativi di economia circolare? Di quali competenze ha bisogno?
ECONOMICHE

nuove competenze
richieste dalle
imprese
SOCIALI E
UMANISTICHE

DESIGN

INGEGNERISTICHE

LEGALI

AMBIENTALI

AGRONOMICHE

Ritiene che le imprese abbiano bisogno di professionisti specializzati per implementare modelli
innovativi di economia circolare? Di quali competenze hanno bisogno?
ECONOMICHE

nuove competenze
richieste dalle
imprese
SOCIALI E
UMANISTICHE

DESIGN

INGEGNERISTICHE

LEGALI

AMBIENTALI

AGRONOMICHE

nuove competenze
richieste dagli
enti

Competenze richieste dal mercato del lavoro per una carriera nell’economia circolare in aree rurali
Per uno specialista dell'economia circolare è importante avere conoscenze speciﬁche in diversi
campi: dal modo di pensare, ai processi industriali, alla gestione delle risorse, alle strategie
di business e alle regole legislative e normative. Quali, secondo te?
Processi i
ndu
str
ial
Le tecniche di
i
misurazione

re
a
l

Eco
no
m
ia
Ci
rc
o

Norme e leggi per la
protezione
dell’ambiente

ne

e

tive
a
rm
o
n

Principali abilità
tecniche richieste ad
un ipotetico
dipendente, esperto di
economia circolare

Norme e leggi per la
gestione dei riﬁuti

Le tecnologie per
l’utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile

Le tecnologie per
l’utilizzo delle
materie prime locali

Le caratteristiche
delle imprese rurali
I nuovi modelli di
business
circolare
Le opportunità di
investimento per
l’economia circolare
nelle aree rurali

Le strategie di
business
management per
l’economia
circolare

ess
sin
Bu

I potenziali stakeholder
locali per nuove
collaborazioni

competenze speciﬁche
richieste dagli enti

le risorse
ne del
stio
Ge

dell’impatto ambientale
dei processi industriali
Le innovazioni
Le principali
tecnologiche nel
ﬁliere regionali
campo dell’economia
circolare
I processi per la
valorizzazione dei
Le metodologie per
sottoprodotti dei
valorizzare i territori
processi
di produzione
rurali verso l’economia
Le potenzialità delle
circolare
risorse naturali del
territorio

competenze speciﬁche
richieste dalle imprese

Le
g
i
sla
z
io

Capacità personali necessarie per implementare l’economia circolare in contesti rurali
Essere ﬂessibili nella gestione delle
nuove sﬁde legate all’implementazione
di modelli di economia circolare

12%

Saper lavorare all’interno di
un team interdisciplinare
Saper gestire un team
interdisciplinare

7%

13%

Saper prendere
decisioni in tempi brevi

4%
Essere in grado
di gestire i
cambiamenti

Mantenere la
motivazione per
portare a termine i
compiti assegnati

Buone capacità
gestionali e
organizzative delle
attività
Saper formare e
seguire i nuovi
dipendenti

Essere in grado di gestire
l’ansia e gestire
autonomamente il tempo

2%

6%

4%

Saper negoziare e
risolvere conﬂitti tra
collaboratori

8%
Buone capacità di
osservazione e curiosità
verso l’innovazione

14%

10%

Buone capacità
comunicative
Avere sufﬁcienti
competenze
informatiche

1%

10%

9%
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Focus
Imprese Micro vs Imprese Medio-grandi
1

micro imprese
1

preso parte
100% ha
a progetti di ricerca

2

Azioni negli ultimi 5 anni:
> Riduzione consumi energetici e idrici
> Utilizzo di energie rinnovabili

3

Competenze aggiunte negli ultimi 5 anni:
> Economia
6
> Agronomia

imprese medio-grandi
1

preso parte
100% ha
a progetti di ricerca

2

Azioni negli ultimi 5 anni:
> Riduzione riﬁuti (riuso, riciclo, vendita)
> Riduzione consumi energetici
> Riprogettazione prodotti/servizi per minimizzare materiali

3

Competenze aggiunte negli ultimi 56anni:
> Economia
> Comunicazione

3

economia circolare
4
5

50%

pensa di aver bisogno di professionisti
specializzati in economia circolare

In quali settori di competenza:
> Gestione energetica
> Energie rinnovabili

economia circolare
4
5

80%

pensa di aver bisogno di professionisti
specializzati in economia circolare

In quali settori di competenza:
> Biotecnologie e scienze naturali
> Agronomia

04

Proﬁlo
riassuntivo

Nuove professioni circolari per le ﬁliere agro-alimentari e forestali: l’indagine MULTITRACES

• riduzione e valorizzazione dei sottoprodotti
• ottimizzazione dei consumi energetici e idrici
• riprogettazione di prodotti e servizi in ottica sostenibile
• conseguimento certiﬁcazione ambientale

e
s
e
r
p

• economia
• energie innovabili
• ingegneria ambientale
• biotecnologie e scienze naturali
• agronomia

Abilit
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s
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c
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Proﬁlo riassuntivo

li
a
on

Proﬁlo di un
esperto di
economia
circolare

• saper lavorare all’interno di un team interdisciplinare
• avere ottime capacità comunicative
• capacità di osservazione e curiosità verso l’innovazione
• essere ﬂessibili ed inclini alle nuove sﬁde

Contatti

Per informazioni:
multitraces@polito.it

