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Un esempio emblematico:  
il ruolo della distribuzione 

• Uno studio su 400 categorie di prodotti commercializzati nei mall degli 
Stati Uniti rivela che il servizio distributivo, cosiddetto FTM (Factory through 
Mall), dei prodotti ha un peso molto significativo per la quasi totalità dei casi 
e, per la maggioranza di essi, il contributo percentuale di questi impatti è 
superiore al 40% del totale impatto ambientale del prodotto. 

Fonte: Norris et al. (2003), Journal of Industrial Ecology 
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Le specificità del 
management della 

sostenibilità nel settore 
dei servizi 

1. Immateriale vs. materiale.  

2. Diretti vs. indiretti.  

3. I momenti della verità.  

4. Produzione è consumo.  

5. Valore e valori.  



1) Immateriale vs. 
materiale 

• Il servizio è un processo «sociale» e immateriale (Normann, 
1999) ma spesso -non sempre- richiede una dotazione materiale 
per poter essere erogato.  

• A seconda della «dotazione» materiale, gli impatti ambientali 
possono essere più o meno significativi, ad es: l’energia richiede 
la rete di distribuzione, il turismo richiede una struttura ricettiva, 
il finanziamento una filiale di banca, etc. 

• Implicazioni per il management: 

– Valutare correttamente il peso relativo delle variabili materiali 
e immateriali 

– Il design del servizio deve includere la progettazione delle 
strutture attraverso cui è erogato e dei beni che sono 
funzionali alla sua erogazione (cibo per un ristorante, gamma 
dei prodotti offerti per la GDO, etc.) 
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Ad esempio: commercio di occhiali  

Le strutture di vendita pesano per la metà 

dell’intero impatto ambientale su tutto il ciclo 

di vita 



Da uno studio GEO con 
Metro Cash&Carry 

sull’HoReCa italiano 
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E ancora: 
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2) Aspetti ambientali 
diretti vs. indiretti 

• Gli aspetti ambientali «diretti» sono spesso molto meno 
significativi degli aspetti ambientali «indiretti» 

Fonte: State of Green Business, 2013 



GREEN SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT (GSCM) 

Management che considera nel complesso e in maniera più 
estesa possibile l’impatto ambientale e l’efficienza di 
utilizzo delle risorse lungo tutta la Supply Chain. 

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA 
DI GSCM 

• Mappatura della Supply Chain e valutazione degli impatti dei diversi input e/o 
fornitori 

• Comprensione del contesto delle relazioni con i soggetti della filiera, identificazione 
dei margini di miglioramento e delle leve utilizzabili (i.e.: controllo gestionale vs. 
influenza) 

• Pianificazione e implementazione delle azioni realizzabili 

– Sviluppo di requisiti e azioni unidirezionali 

– Gestione dei fornitori 

– Cooperazione 

– Engagement 

• Definizione di un sistema di monitoraggio e di valutazione delle performance 

• Meccanismi di «feedback» 



Un approccio innovativo basato 
sulla «tradizione»:  
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MATRICE DI KRALJIC E IMPATTO AMBIENTALE 

 
STRATEGIE 

BASSA importanza strategia 

BASSA difficoltà del mkt 

 

• Sostituzione input  LCA 
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• Requisiti contrattuali 

 

• Controllo  audit, … 

Elevato impatto 

ambientale 
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STRATEGIE 

ALTA importanza strategia 
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STRATEGIE 

ALTA importanza strategia 

ALTA difficoltà del mkt 

 

• Partnership  

 

• Co-progettazione 

 

• Progetti comuni 
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STRATEGIE 

BASSA importanza strategia 

ALTA difficoltà del mkt 

 

• Sensibilizzazione e 

informazione 

 

• Raccolta dati e info su 

impatti ambientali fornitore 

 restituzione di indicatori 

 

• Make or buy  

riprogettazione (verticale) del 

prodotto per sostituire il 

fornitore 

Elevato impatto 

ambientale 



LEVA STRATEGICI 

NON 
CRITICI 

COLLI DI 
BOTTIGLIA 

Molte e diverse azioni a disposizione 
nell’ambito della GSCM 

Volontarietà 

Obbligo 

Unilaterale In partnership 

Criteri di 
selezione green 

procurement 

Criteri di accesso 
green procurement 

Specifiche 
contrattuali 

Azioni coordinate 
per adeguamento 

normativo 

Co-Design  

Investimenti 
congiunti 

Incentivi 

Premialità 

Certificazione 
di filiera 



3) I momenti della verità 

• Il personale dell’azienda è un elemento fondamentale e 
sempre presente nell’erogazione di un servizio: personale 
di vendita, front desk, concierge in hotel, consulente 
finanziario,… 

• Il servizio è erogato attraverso una serie di interazioni tra i 
dipendenti e i clienti («moments of truth» secondo 
Normann).  

• Il ruolo del dipendente è quindi prioritario anche nel 
determinare gli impatti ambientali (e quindi nel prevenirli) 
e nell’influenzare il comportamento del cliente e, in 
ultimo, nel comunicare e far percepire il valore ambientale 
del servizio al cliente 

• Implicazioni per il management: 

– Formare il personale (saper fare) 

– Sensibilizzarlo (saper «essere») 

– Coinvolgere (saper trasmettere al cliente) 



4) Produzione è consumo 

• Quando si tratta di erogare il «servizio», il momento della 
produzione e quello del consumo coincidono (non si può 
produrre e «immagazzinare» un servizio per poi venderlo in un 
secondo momento).  

• Il cliente è quasi sempre una «parte attiva» nella fruizione del 
servizio, contribuendo alla produzione (nella logica del cosiddetto 
«prosumer»), quindi gli impatti ambientali dipendono in via 
prioritaria anche dal suo comportamento 

• Implicazioni per il management: 

– Necessità di guidare il comportamento del cliente 

– Far valere la propria capacità di «controllo» e di «influenza» fin 
dove potenzialmente fattibile 

– Diversi livelli di azione: dall’informazione al «rendere 
possibile» un comportamento corretto 



Valutare cosa si potrebbe 
fare e cosa si fa 

Controllo diretto 

Regole 

Incentivi 

Possibilità 

Sensibilizzazione 

Informazione 

Controllo o influenza 

POTENZIALE 

Controllo o influenza 

ATTUALE 



Influenzare rendendo 

possibili comportamenti 

Settore Tipologia di 

organizzazio

ne 

Aspetto ambientale 

indiretto 

Modalità di interazione tra 

aspetto e impatti 

 

    

Creditizio – 

finanziario 

Banca Accesso alle sedi e 

ai servizi bancari da 

parte dei clienti 

Consentire ai clienti l’accesso 

attraverso home banking a tutti i 

servizi disponibili può ridurre 

l’impatto degli spostamenti 

GDO Supermercato Offerta di prodotti 

ecologici 

Una consistente (e visibile) presenza 

di prodotti eco-compatibili sugli 

scaffali consente al consumatore di 

esprimere le proprie preferenze 

ambientali  

Servizi di 

pubblica 

utilità 

Gestore di rete Servizi “innovativi” 

(ad esempio, il 

teleriscaldamento) 

Consentono agli utenti scelte 

innovative, in grado di ridurre gli 

impatti delle fonti tradizionali 
 



Informare per cambiare 

 i comportamenti 

Settore Tipologia di 

organizzazione 

Aspetto 

ambientale 

indiretto 

Modalità di interazione tra aspetto 

e impatti 

 

Servizi 

pubblici 

Enti locali 

(Provincie, 

Comuni) 

Sensibilizzazio

ne dei diversi 

stakeholder 

locali 

La partecipazione e il coinvolgimento 

degli stakeholder locali, ad esempio, è 

un cardine dei processi di Agenda 21.  

Turistico Struttura 

ricettiva (es.: 

hotel) 

Sensibilizzazio

ne degli ospiti 

Iniziative di sensibilizzazione rivolte 

agli ospiti degli hotel (ad es.: cambio 

e lavaggio di asciugamani o consumo 

di elettricità per illuminazione) 

possono essere efficaci. 

Finanziario 

 

Banca Gestione del 

risparmio 

Informare il risparmiatore sugli 

impatti ambientali positivi di alcuni 

investimenti può orientarne la scelta 

verso aziende più sostenibili 
 



Ad es.: quanto sono diffuse 

queste azioni negli hotel italiani? 
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Cambio flessibile di asciugamani e/o lenzuola* 

efficace adottata non completata pianificata nessuna 



5) Valore e valori 

• Il cliente percepisce sempre il servizio come un insieme di 
elementi che soddisfano un bisogno o risolvono un problema, 
ovvero producono un valore. 

• Si parla normalmente non di servizio, bensì di «pacchetto di 
servizi»: ad esempio un viaggio aereo non come mero 
spostamento da un luogo ad un altro (servizio centrale), ma 
anche come comfort, accoglienza, sicurezza, informazioni di volo, 
cortesia, qualità del cibo, quotidiano offerto,… (servizi periferici) 
di cui i valori della sostenibilità possono essere una componente 
importante 

 

Volo

da A a B

Prenotazione posto

Pulizia

Atteggiamento

del personale

verso il cliente

Comfort

Check-in

Trattamento

bagagli

Informazioni



La sostenibilità come parte 
integrante del pacchetto 
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Grazie per l’attenzione 
 

Per maggiori informazioni 

fabio.iraldo@unibocconi.it 

 

( Let’s connect on               ) 
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