
L’ultimo intervento della prima sessione, dal titolo «Ecosostenibilità come leva per 
la competitività per imprese e le fiere» è riservato a Fabrizio Cananzi, Presidente di 
I.C.Studio Srl, società di consulenza direzionale e formazione manageriale che 
opera dal 2002 sul territorio nazionale, nell’ambito dei servizi professionali per la 
ricerca industriale, lo sviluppo organizzativo e commerciale, l’innovazione di 
processo e di prodotto e lo sviluppo sostenibile. Dal 2006 la società è  riconosciuta 
Scuola Emas Ecolabel Nazionale dal Comitato Ecolabel e Ecoaudit del Ministero 
dell’Ambiente.

«La nostra è una società di consulenza che si occupa di innovazione sostenibile» 
spiega Cananzi «operiamo oramai da quasi 15 anni nel settore del management 
consulting con una strategia di mercato basata sul proporre alle imprese nuove 
idee per il loro business prima che lo facciamo altri; questo approccio ci rende 
quindi testimoni e allo stesso tempo protagonisti dei processi d’innovazione dei 
nostri Clienti. «Le strategie europee in 

materia ambientale 
indirizzano la società 
europea verso 
un’economia a basse 
emissioni di CO2 per 
limitare la dipendenza dai 
combustibili fossili, 
contrastare il fenomeno 
dei cambiamenti climatici 
e incrementare la 
competitività delle 
Imprese».

.



«Attraverso un analisi LCA» continua Cananzi «l’impresa può analizzare e ridurre gli 
impatti ambientali dei propri prodotti o servizi lungo il loro ciclo di vita, progettare 
nuovi prodotti ecologici con l’eco-design, attuare politiche di sostenibilità sulla 
propria supply chain o sulla catena distributiva, rispondere in maniera oggettiva ai 
requisiti introdotti negli appalti pubblici gestiti in GPP - Green Public Procurement, 
ottenere certificazioni ed etichettature di prodotto o servizio secondo standard 
internazionali, quali ad esempio l’ EPD - Enviromental Product Declaration o la 
Product Carbon Footprint ISO 14067 , norma quest’ultima, che consente di valutare 
la quantità in peso di CO2eq emessa da un prodotto o servizio «dalla culla alla 
tomba»

«Per soddisfare un mercato , sia privato che pubblico, sempre più orientato a premiare i 
prodotti e servizi eco efficienti, numerose imprese leader di diversi settori merceologici 
hanno già avviato programmi volontari basati su studi LCA - Life Cycle Assessment, 
anche con il fine di ottenere la Certificazione dell’impronta ambientale dei propri beni e 
servizi.»
In tal senso una spinta importante è stata data dal programma italiano per la 
valutazione dell’impronta ambientale promosso dal Ministero dell’Ambiente a cui 
hanno aderito più di 200 imprese tra multinazionali, grandi, piccole e medie imprese 
italiane



«Passare da un approccio basato sulla «responsabilità d’impresa» ad un approccio 
basato sul «ciclo di vita» significa preoccuparsi di calcolare e ridurre le pressioni 
ambientali prodotte– ad esempio nell’aria con la CO2eq emessa – già dalle fasi di 
approvvigionamento delle materie prime, fino alla produzione e distribuzione, e 
quindi all’uso e fine vita del prodotto o servizio, intervenendo con politiche 
ambientali d’impresa nei processi attuati a valle e a monte dei cancelli 
dell’azienda»
«introdurre materie prime rigenerate o di «filiera corta» nel proprio processo 
produttivo, energie da fonti rinnovabili, mezzi a minor impatto ambientale nella 
logistica, attuare azioni di risparmio energetico, utilizzare imballaggi di nuova 
generazione, sono solo alcuni esempi di azioni che, se selezionate con attenzione,  
non solo riducono gli impatti ambientali diretti e indiretti, ma anche i costi di 
gestione d’impresa.»

«Le certificazioni di prodotto viaggiano insieme al prodotto stesso ed arrivano al 
consumatore finale attraverso il packaging primario e una buona e corretta 
comunicazione ambientale, importantissima nel caso dei servizi. Utilizzando 
standard internazionali si favoriscono i processi di internazionalizzazione poiché il 
«metodo di misura» è riconosciuto e comprensibile anche dall’interlocutore 
estero»

Cananzi conclude il suo intervento con la «case history» di un azienda Cliente che 
ha adottato un programma d’innovazione ambientale di prodotto e green 
marketing : «dalla data d’immissione sul mercato, le vendite dei vini con etichetta 
ecosostenibile certificata «Product Carbon Footprint ISO14067» hanno registrato 
una crescita superiore alla media delle vendita della cantina. Diverse GDO italiane 
hanno comunicato all’azienda vinicola il proprio interesse a promuovere prodotti 
ecosostenibili nei loro punti vendita, e importanti GDO straniere hanno già avviato 
con loro trattative per l’acquisto dei prodotti con etichetta ecosostenibile 
certificata ISO 14067 ». 
«Attraverso la metodologia del Life Cicle Costing Analysis abbiamo infine 
dimostrato che le azioni adottate dall’azienda per la riduzione della CO2eq hanno 
generato un contrazione dei costi di produzione di un ordine di grandezza 
estremamente significativo, ciò a dimostrazione del fatto che attuare oggi per un 
impresa dei comportamenti green, significa anche ottenere maggiore efficienza 
produttiva» 
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