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più diretto in alcune fasi tra consumatore e produttore sareb-
be fuori dal tempo; stabilire un ruolo nuovo e sempre più forte 
per il proprio brand in questo contesto è invece la priorità, 
consapevoli che le “disruption” si guidano e non si subiscono.

CONSUMI ENERGETICI
Di importanza estrema e di conoscenza ormai diffusa pres-
so l’opinione pubblica, il tema dei consumi energetici me-
rita un articolo a parte, anche perché per alcune categorie 
di prodotti elettronici sta arrivando un momento di cambia-
mento radicale con l’entrata in vigore della nuova normativa 
e la conseguente nuova etichetta energetica. Ne parleremo.

SMALTIMENTO
Della nostra lista iniziale invece merita a mio parere mag-
giore risonanza di quanta non ne abbia oggi il tema dello 
smaltimento. Non in tanti, soprattutto tra i consumatori, 
sanno infatti che esistono in Italia meccanismi estrema-
mente virtuosi, pur nell’ambito di un contesto normativo che 
lascia ancora troppo spazio ai “pirati”. Le esperienze di con-
sorzi come Ecodom o Remedia, oggi fusi in Erion, oppure 
di Cobat, sono esempi di processi davvero all’avanguardia 
che si attivano per consentire lo smaltimento di apparecchi 
complessi nel modo più sostenibile; perché se è vero che la 
priorità teorica della sostenibilità sta nel produrre oggetti 
che vivano il più a lungo possibile e che siano totalmente 
“circolari” in termini di materiali, è anche vero che l’obietti-
vo ideale si scontra in alcuni casi con una impossibilità og-
gettiva, ed è allora che meccanismi fluidi e ben funzionanti 
orientati allo smaltimento e al riciclo sono asset di enorme 

valore per tutti. Dal mio punto di vista la sfida - oggi che il 
tema della sostenibilità diventa sempre più cruciale - sta nel 
cambiare la comunicazione e la percezione/trasmissione di 
valore associata allo smaltimento e al riciclo, almeno rispet-
to ad alcune tra le esperienze in corso. 
Per il consumatore medio è quasi impossibile accorgersi 
che nel prezzo di un frigorifero super scontato e acquistato 
per poche centinaia di euro ci sia affogato, a spese di tutta 
la catena, il costo del cosiddetto RAEE, ovvero il contributo 
che al momento della vendita viene versato/accantonato 
per consentire ai consorzi di riferimento di prendersi cura 
dello smaltimento del prodotto una volta che sarà arrivato 
alla fine della sua vita. Un meccanismo che funziona, crea 
valore e fa del bene, che meriterebbe una migliore comuni-
cazione affinché tutti ne siano consapevoli. Forse merite-
rebbe addirittura una revisione totale dell’approccio. 
Bisognerebbe iniziare trasferendo chiaramente la percezio-
ne del contributo come parte del prezzo perché essa diventi 
più trasparente e comunicata. E poi lancio una provocazio-
ne: perché non pensare di portare il valore del contributo 
almeno parzialmente fuori dal prezzo al pubblico originale 
e quindi pagato da un consumatore sostenibile che non si 
tirerà di certo indietro di fronte a contribuire al bene del pia-
neta per una spesa proporzionalmente irrisoria?
Insomma, industria e retail dovrebbero lavorare di più per 
trasferire il valore di qualcosa che già si fa, che per il consu-
matore è importante, che ha un prezzo, e che oggi è poco 
percepito e invece fa parte della responsabilità di tutti, in 
primis del produttore ovviamente, ma anche di noi cittadini.

SCELTE DI SOURCING
L’ultimo tra i punti citati è quello delle scelte di sourcing e la 
conseguente supply chain. Inutile ribadire che la crisi inne-
scata dal COVID-19 ha suscitato importanti riflessioni sulla 
debolezza della value chain provocata dalla coesistenza di 
componenti con origini diversissime e in alcuni casi addirit-
tura remote. Idealmente un mondo più sostenibile è quello 
dove i luoghi di produzione e consumo/vendita siano il più 
vicini possibile. In molti settori la propensione a comprare 
“local” sembra essere un’altra di quelle eredità consolida-
te che la crisi pandemica consegna al new normal, al pari 
della digitalizzazione e appunto della sostenibilità. E così il 
cerchio si chiude.

tutt’oggi allungabile la vita del prodotto. Ma sarebbe inop-
portuno non considerare l’opzione e soprattutto non inqua-
drarla nell’ambito di alcuni cambiamenti più generali in atto 
per comprenderne l’evoluzione. Quanto descritto è infatti 
solo un altro agente di cambiamento, tra i tanti attivi in tal 
senso, che vanno a spingere verso una relazione più diretta 
tra aziende produttrici e consumatori. 
Abbiamo parlato spesso dell’accelerazione estrema regi-
strata sul fronte dell’e-commerce e quindi del D2C; non pos-
siamo altresì trascurare elementi tecnologici come la 
connettività, l’IoT (Internet of Things) e quindi in gene-
rale la smart home. Apparecchi connessi di vario genere 
sono infatti una soluzione tecnica estremamente in linea 
con il trend del “product as service” e iniziano - pur se in un 
contesto ancora tradizionale di prodotto - a creare modelli 
di consumo orientati al servizio, basati sul rilascio di nuove 
features o upgrade. 
Il ruolo del retail in questo contesto? “Come prima, più di pri-
ma”. Nel senso che sempre di più dovrà emergere la capacità 
di essere autorevoli esperti e consiglieri di tecnologia, angeli 
guida del consumatore nel districarsi in un’offerta che diven-
terà sempre più complessa e in cui la competenza, sia essa 
erogata virtualmente o fisicamente, pagherà sempre di più. Il 
che è affascinante ma tocca anche un nervo scoperto su cui 
sempre più bisognerà correre ai ripari. Ignorare o addirittura 
combattere l’inevitabilità tecnologica di un rapporto sempre 
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Nell’intervento pubblicato sul numero scorso mi sono sof-
fermato sul tema della sostenibilità e del suo impatto di-
retto sul settore degli apparecchi elettronici di più o meno 
largo consumo. La sostenibilità risulta infatti sempre più 
importante per aziende e brand, non solo perché così deve 
o dovrebbe essere per responsabilità individuale, ma anche 
perché un insieme di forze normative e politiche, e soprat-
tutto “consumer”, la rendono un must per competere e in-
crementare il valore del proprio marchio e la sua capacità di 
intercettare i bisogni dei consumatori stessi. 
Analizzando rapidamente il nostro settore, le aree identifi-
cate come di maggiore importanza in merito alla sosteni-
bilità sono a mio parere: le scelte di sourcing e la supply 
chain; la durata e la riparabilità; i consumi energetici; e 
lo smaltimento. Tali aree sono accomunate infatti da:
- avere un impatto importante su investimenti, costi e pro-
fitti dell’industria; 
- essere percepibili e/o trasferibili in termini di minore o 
maggiore valore di un’offerta sul consumatore finale; 
- essere per lo più normate, richiedendo una costante capa-
cità di adeguamento e reazione. 
Sono in grado quindi di impattare su una o più componenti 
del business model di un’azienda.

Nel primo intervento mi ero soffermato in particolare sul 
tema della durata e della riparabilità, che ad oggi è ogget-
to di grandi attenzioni normative a livello di Commissione 
Europea con spinte importanti verso modelli di business 
basati sul prodotto come servizio, il cui beneficio sulla so-
stenibilità starebbe nel fatto che l’azienda produttrice, dila-
zionando il profitto nel tempo, sarebbe portata a immettere 
sul mercato prodotti destinati a durare il più a lungo pos-
sibile, perché più dura e più soddisfa il consumatore, più 
profitto genererà negli anni. La domanda provocatoria che 
mi ero posto è se ci saremmo trovati di fronte a lavatrici in 
affitto con il numero di lavaggi inclusi nell’offerta iniziale 
come i giga dei contratti “mobile” e quale sarebbe stato il 
ruolo del retail in tale scenario. Ebbene no, non credo che ci 
troveremo in breve tempo in questo contesto o almeno non 
integralmente e non su quei prodotti la cui diffusa disponi-
bilità di parti di ricambio e la facilità di riparazione rendono 
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