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INTRODUZIONE 

 

Ogni giorno i notiziari riportano le immagini di eventi atmosferici violenti, quali 

uragani, forti piogge incessanti, raffiche di vento. Ci ricordano che le temperature sono 

le più alte mai registrate e altrove le grandi siccità causano indomabili incendi che 

rischiano di distruggere interi ecosistemi.  

Tra gli eventi più recenti possiamo rammentare la violenta tempesta Vaia nell’ottobre 

2018 che ha distrutto le foreste delle Dolomiti e causato un’alluvione; gli incendi in 

Australia iniziati nel giugno 2019 che hanno portato alla morte di persone e numerosi 

animali che ora rischiano l’estinzione, come i koala; la tempesta Dennis, uno dei più 

violenti cicloni extratropicali degli ultimi decenni, che nel febbraio 2020 ha flagellato il 

Nord Europa e in particolar modo la Gran Bretagna. 

Questi eventi, che hanno causato devastazione e danni immani, non sono altro che la 

punta dell’iceberg dell’evidente crisi climatica che stiamo affrontando. Come ha 

affermato Barack Obama in occasione del Discorso sullo stato dell’Unione del 2015 

“Non c’è sfida che ponga una minaccia più grande alle generazioni future del 

cambiamento climatico”. 

Secondo l’indagine “Global Warming’s Six America’s” del Yale Program on Climate 

Change Communication pubblicata nel novembre 2019 negli Stati Uniti, le persone 

possono essere classificate in sei categorie in base a pensieri, percezioni e 

comportamenti in relazione al cambiamento climatico:  

- Allarmate (31%), ovvero che sono consapevoli del problema e supportano 

l’azione con urgenza;  

- Interessate (26%), ma che percepiscono la minaccia distante; 

- Prudenti (16%), che non hanno ancora le idee chiare sul cambiamento climatico; 

- Disimpegnate (7%), che non si interessano; 

- Dubbiose (10%), in quanto mettono in dubbio il cambiamento climatico e 

ritengono faccia parte del ciclo naturale; 
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- Sprezzanti (10%), che negano il problema e sostengono teorie cospiratrici. 

Dal 2013 al 2019 la percentuale delle persone “allarmate” è più che raddoppiata, a 

sfavore delle “dubbiose” e “sprezzanti”. 

Gli approcci sopra identificati in relazione al cambiamento climatico possono essere 

riscontrati anche nelle strategie delle imprese, poiché esse sono formate e guidate da 

persone. 

Nel contesto attuale il ruolo delle imprese nella gestione della crisi climatica è cruciale. 

Nello svolgimento delle proprie attività esse possono avere un notevole impatto 

sull’ambiente, per esempio attraverso le emissioni di sostanze inquinanti, i consumi 

energetici, lo smaltimento dei rifiuti.  

Per ridurre tale impatto, e perseguire la sostenibilità del business, molte imprese 

dovrebbero revisionare e rinnovare i propri processi produttivi e/o le caratteristiche dei 

prodotti; potrebbero inoltre riconsiderare le proprie strategie per massimizzare i benefici 

ottenibili da tali cambiamenti. 

Le imprese, oltre a prefissarsi obiettivi di breve termine, attraverso l’adozione di una 

prospettiva lungimirante possono innovare tramite investimenti in Ricerca & Sviluppo 

ambientale. 

L’obiettivo della presente relazione è di dimostrare come un’azienda attraverso le 

innovazioni possa trasformare la sfida associata al cambiamento climatico in 

un’opportunità per il business, dando il proprio contributo alla transizione verso 

un’economia sostenibile. 

A questo proposito un caso esemplare è Nemox International. 

Nel primo Capitolo della relazione vengono introdotti i concetti di cambiamento 

climatico e riscaldamento globale. Viene spiegata la differenza tra l’effetto serra naturale 

e l’effetto serra antropico, ovvero l’incremento della concentrazione di gas serra 

nell’atmosfera generato dalle attività umane.  

L’evidenza fornita dai dati Nasa è che la temperatura globale è cresciuta di 0,8 gradi 

celsius dal 1880 ad oggi. L’obiettivo definito dall’Accordo di Parigi del 2015 è di 

mantenere l’aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli 
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preindustriali, puntando a limitare l’aumento a 1,5°C, per ridurre gli impatti del 

cambiamento climatico. 

Successivamente, nella relazione sono presentate due analisi sull’impatto economico del 

cambiamento climatico in uno scenario proiettato alla fine del XXI secolo dove sono 

inesistenti gli interventi di mitigazione. Questo scenario corrisponde a un RCP 

(Representative Concentration Pathways, letteralmente “percorsi rappresentativi di 

concentrazione”) pari a 8.5. La prima analisi, condotta a livello globale dalla Moody’s 

Analytics, analizza i canali attraverso i quali il cambiamento climatico impatterà 

sull’economia mondiale (aumento del livello dei mari, peggioramento della salute, 

diminuzione della produttività del lavoro, produttività agricola, turismo e domanda di 

energia) e prevede quali saranno i paesi perdenti (“losers”) e i vincitori (“winners”).  

La seconda analisi, svolta a livello nazionale e realizzata dall’European Institute on 

Economics and the Environment, si focalizza sull’Italia, in quanto è un hot spot 

climatico, ovvero un “punto caldo” caratterizzato da mutamenti climatici più accentuati 

rispetto ad altre zone del pianeta. Lo studio prevede quali saranno gli impatti sul Pil pro 

capite e sulla disuguaglianza territoriale per singola provincia italiana in conseguenza 

all’aumento della temperatura. 

In seguito, nel primo capitolo della presente relazione sono esaminati i settori economici 

maggiormente interessati dal cambiamento climatico, così come identificati dalla 

Comunità Europea:  

- infrastrutture e costruzioni, per gli alti costi iniziali e la loro lunga durata, oltre 

che per il ruolo essenziale che rivestono nelle nostre economie; 

- sistema energetico, in quanto la domanda e l’offerta cambieranno in relazione 

all’aumento delle temperature; 

- agricoltura, perché le colture variano nelle diverse aree geografiche a seconda 

del clima, e silvicoltura, per via di siccità, incendi e parassiti; 

- assicurazioni, a causa della frequenza e intensità crescente degli eventi 

atmosferici; 

- turismo, perché influenzato dal clima. 
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Più in generale, vengono analizzati i rischi climatici percepiti dalle imprese e i potenziali 

impatti attesi, indipendentemente dal tipo di attività svolta. 

I rischi climatici identificati da Aguinaldo et al (2018) sono: 

- integrità delle risorse; 

- continuità operativa; 

- responsabilità giuridica; 

- reputazione; 

- risposta del mercato; 

- equilibrio finanziario; 

- salute e sicurezza del personale; 

- infrastrutture. 

I rischi associati al cambiamento climatico possono avere tuttavia un risvolto positivo. 

Il primo capitolo si conclude introducendo le sfide (mancanza o inefficienza di supporto 

normativo e governativo, pressione degli stakeholder, pressione di mercato, 

caratteristiche delle organizzazioni, qualità ed efficienza delle azioni e delle pratiche di 

gestione delle operazioni a basse emissioni di carbonio, incremento dei costi) e le 

opportunità (miglioramento delle performance ambientali, finanziarie e operative, 

miglioramento delle relazioni con gli stakeholder, nuove opportunità di business) che la 

crisi climatica presenta alle imprese. 

Infine si delineano le risposte che le imprese possono fornire a tale scenario. Secondo la 

ricerca di Pinkse e Gasbarro (2019), le risposte di adattamento al cambiamento climatico 

da parte delle imprese dipendono da due fattori chiave: la consapevolezza degli stimoli 

climatici e la propria vulnerabilità percepita. Quanto più un’impresa è consapevole degli 

stimoli climatici e percepisce la propria vulnerabilità, quanto più le risposte di 

adattamento da parte della stessa saranno significative. 

Il secondo Capitolo analizza rapidamente il settore dei gelati e, più nello specifico, un 

elemento importante della filiera: il settore delle macchine e attrezzature per gelati. 

Infine presenta un’indagine a campione sulla catena distributiva italiana di macchine per 

gelati. 



5 
 

Il terzo Capitolo percorre l’evoluzione di Nemox dalle origini nel 1986 sino ad oggi ed 

espone la composizione del portafoglio prodotti e marchi in relazione al fatturato 

dell’anno 2018.  

Successivamente presenta una breve analisi delle performance realizzate dall’impresa 

nel triennio 2016-2018, con l’ausilio dei principali indici di redditività e solidità. 

Infine tratta della struttura distributiva di Nemox. 

Il quarto Capitolo presenta il cuore della relazione, ovvero l’analisi del caso Nemox.  

Dapprima vengono analizzate le sfide affrontate dalle imprese in generale, e nello 

specifico da Nemox, in relazione al cambiamento climatico, già anticipate nel Capitolo 

1 (per es. le pressioni degli stakeholder). 

Successivamente vengono esaminate le opportunità che si presentano alle imprese che 

si dimostrano resilienti al cambiamento climatico, come ad esempio il miglioramento 

delle performance ambientali, finanziarie e operative. 

Infine viene presentata la risposta di Nemox attraverso l’analisi del progetto ICEGREEN 

che, come lascia intuire il nome, mira a rendere “verde” il settore del gelato.  
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1. CAMBIAMENTO CLIMATICO ED IMPATTI ECONOMICI 

1.1 Cambiamento climatico e riscaldamento globale 

Secondo l’UNFCC (Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico delle Nazioni 

Unite), il cambiamento climatico si definisce come “un cambiamento nel clima attribuito 

direttamente o indirettamente all’attività umana, la quale altera la composizione 

dell’atmosfera globale, e che si aggiunge alla naturale variabilità climatica osservata in 

periodi di tempo comparabili”. 

Il nostro Pianeta in natura raggiunge un livello di riscaldamento ottimale grazie 

all’“effetto serra”. Questo fenomeno è dovuto alla presenza dei cosiddetti gas serra (per 

esempio l’anidride carbonica, il metano, l’ozono), i quali permettono ai raggi solari di 

attraversare l’atmosfera e raggiungere la Terra. Nel perfetto sistema naturale circa il 50% 

delle radiazioni solari vengono assorbite e riemesse nello spazio, mantenendo un 

equilibrio termico.  

Le attività umane (produzioni industriali, trasporti, riscaldamento, agricoltura, 

allevamento) generano emissioni di anidride carbonica, intensificando la concentrazione 

di gas serra nell’atmosfera ed alterando il bilancio energetico della Terra (effetto serra 

antropico). Il sistema terrestre assorbe più energia di quanta ne rimanda nello spazio e 

ciò determina un innalzamento delle temperature. 

La concentrazione dei gas serra ha iniziato ad aumentare in maniera evidente dalla 

Seconda Rivoluzione Industriale, ma negli ultimi 50 anni la situazione è sfuggita di 

mano. Secondo dati Nasa la temperatura globale è cresciuta di 0,8 gradi celsius dal 1880 

ad oggi e circa due terzi dell’aumento è avvenuto dal 1975 ad oggi. 

Nel dicembre 2015 alla conferenza sul clima di Parigi 195 paesi hanno adottato il primo 

accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. L’accordo di Parigi 

ha stabilito un piano di azione globale con l’obiettivo di mantenere l’aumento della 

temperatura globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, puntando a 

limitare l’aumento a 1,5°C, dato che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli 

impatti dei cambiamenti climatici.  
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1.2  Due analisi sull’impatto economico del cambiamento climatico 

Di seguito si presentano due differenti analisi sull’impatto economico del cambiamento 

climatico: la prima, a livello globale, elaborata dalla Moody’s Analytics e la seconda, a 

livello nazionale, elaborata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.  

Entrambe le analisi tengono conto di scenari RCP (Representative Concentration 

Pathways, letteralmente “percorsi rappresentativi di concentrazione”) pari a 8.5. Gli 

scenari RCP sono espressi in termini di concentrazione di gas serra (il risultato delle 

emissioni), piuttosto che in termini di livello di emissioni, e ad essi è associata una 

diversa entità di cambiamento climatico prodotto dalle attività umane. Un RCP 8.5 è uno 

scenario di alte emissioni (“business as usual”, ovvero in assenza di interventi di 

mitigazione e modifica delle abitudini) che prevede la triplicazione o quadruplicazione 

delle concentrazioni atmosferiche di CO2 entro il 2100 e in corrispondenza del quale 

potrebbe verificarsi un aumento della temperatura media globale rispetto al livello pre-

industriale compreso tra 2,6°C e 4,8°C. 

Secondo il report di Moody’s Analytics (The Economic Implications of Climate Change, 

2019) il cambiamento climatico impatterà sull’economia globale attraverso sei canali: 

aumento del livello dei mari, peggioramento della salute, diminuzione della produttività 

del lavoro, produttività agricola, turismo e domanda di energia. 

L’aumento del livello dei mari, determinato principalmente dallo scioglimento dei 

ghiacciai e dall’espansione volumetrica della massa d’acqua, riduce l’estensione del 

suolo attraverso erosioni, inondazioni o intrusioni marine lungo la linea costiera 

(penetrazione dell’acqua salata nelle falde acquifere dolci).  

Secondariamente, la salute delle popolazioni umane è sensibile alle mutazioni nei 

fenomeni metereologici e ad altri aspetti legati al cambiamento climatico. Oltre 

all’aumento della mortalità collegata al caldo, i maggiori effetti diretti si vedranno 

probabilmente nella diffusione di malattie trasmesse da vettori, quali zanzare, pulci e 

zecche, come la malaria e la febbre dengue. Tale diffusione sarà facilitata dalle 

migrazioni umane imposte dal cambiamento climatico.  
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In terzo luogo, l’aumento delle temperature comprometterà la produttività del lavoro. 

Lo stress termico, determinato da alte temperature e umidità, diminuisce la velocità 

operativa, necessita di più frequenti pause e aumenta la probabilità di infortuni, 

specialmente per coloro che svolgono attività all’aperto. L’impatto termico sulla 

produttività del lavoro varia ampiamente tra paesi, gravando maggiormente su quelli 

meno sviluppati, dove un’ampia fetta della forza lavoro è concentrata nelle attività 

agricole. 

Quarto, le alte temperature, l’alta concentrazione atmosferica di CO2 e i cambiamenti 

nell’andamento delle precipitazioni impatterà direttamente sulla resa dei raccolti globali. 

L’importanza relativa della temperatura e dello stress idrico per la produttività dei 

raccolti può essere valutata utilizzando modelli, traducendoli in aggiustamenti per i 

differenti raccolti in ciascuna regione. 

Quinto, il cambiamento climatico impatterà sul turismo e conseguentemente sui flussi 

reddituali di molti paesi, a beneficio di quelli più freddi e a discapito di quelli più caldi. 

Infine, i cambiamenti nel clima avranno effetti sostanziali sulla domanda domestica di 

energia. Le variazioni nelle temperature alterano il fabbisogno energetico: maggiore 

domanda di elettricità per i climatizzatori e minor domanda di gas naturale, petrolio e 

legna per il riscaldamento. Poiché in tutto il mondo è utilizzata più energia per riscaldare 

gli spazi anziché per raffrescarli, il risultato netto dell’aumento delle temperature sarà 

una minor domanda di energia. Cambiamenti nella domanda avranno significative 

implicazioni nei prezzi dell’energia oltre che negli investimenti in infrastrutture. 

Basandosi sugli assunti sopra riportati, Moody’s ha elaborato dei modelli per prevedere 

gli scenari mondiali che si potranno realizzare entro il 2048, evidenziando quali saranno 

i paesi perdenti (“losers”) e i vincitori (“winners”). 

Secondo la stima, le economie di due gruppi di paesi saranno più severamente colpite 

dal cambiamento climatico (“losers”): quelli localizzati in zone climatiche calde, in 

particolare gli emergenti come Malesia, Algeria, Filippine e Tailandia, e i produttori di 

petrolio, come Arabia Saudita, Qatar e Oman.  
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Con riferimento ai sei canali sopra analizzati, l’impatto sui paesi del primo gruppo 

localizzati in zone climatiche calde è legato principalmente al turismo, alla produttività 

del lavoro e dell’agricoltura.  

L’impatto sui paesi produttori di petrolio è connesso in prevalenza alla minor domanda 

di energia. Moody’s ha infatti stimato che potrà conseguirne una riduzione dei prezzi 

del petrolio del 14% circa entro il 2048, nello scenario considerato RCP 8.5.  

L’Arabia Saudita, il secondo produttore di petrolio al mondo, sarà il paese maggiormente 

danneggiato dal cambiamento climatico, aggiungendo tra i fattori determinanti la 

diminuzione del turismo e della produttività. 

Si osserva che il report di Moody’s non cita, quale causa della riduzione della domanda 

di petrolio, la transizione energetica, ovvero il passaggio dall’utilizzo di fonti 

energetiche non rinnovabili a fonti rinnovabili. Gli effetti economici della transizione 

energetica sui singoli paesi saranno differenti a seconda delle capacità di questi di 

adeguarsi e innovarsi. 

Tornando all’analisi dei paesi perdenti e vincitori, coloro che trarranno benefici dal 

cambiamento climatico (“winners”) saranno le economie avanzate caratterizzate da 

climi freddi, specialmente quelle del Nord Europa. 

Si evidenzia che le stime sull’impatto economico sono per difetto poiché non prendono 

in considerazione alcuni fattori, principalmente le catastrofi naturali; per esempio, 

solamente nel 2017 i danni per gli Stati Uniti ammontarono a $300 bilioni. 

Sintetizzando il dato globale sulla base anche delle proiezioni dell’IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, il Gruppo Intergovernativo sul 

Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite), Moody’s Analytics calcola che il costo di 

un innalzamento della temperatura globale di due gradi centigradi si aggirerebbe intorno 

ai 69 trilioni di dollari entro il 2100, circa 27 volte il debito pubblico italiano. Se 

l’aumento della temperatura si fermasse a un grado e mezzo il conto scenderebbe a 54 

trilioni di dollari.  

Per focalizzare la situazione a livello nazionale viene in aiuto il rapporto “Gli impatti 

economici dei cambiamenti climatici in Italia”, che costituisce la prima parte della 
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“Relazione sullo stato della Green Economy 2019”, realizzato dall’European Institute 

on Economics and the Environment in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile e Italy4Climate e pubblicato nell’ottobre 2019. 

Come altri Paesi dell’area mediterranea, l’Italia è un hot spot climatico, un “punto caldo” 

caratterizzato da mutamenti climatici più accentuati rispetto ad altre zone del pianeta, 

con conseguenti ricadute in termini di impatti fisici più severi. 

Per predire gli impatti futuri del cambiamento climatico lo studio ha utilizzato le 

previsioni climatologiche. «Questo consente di avere una risoluzione spaziale molto più 

dettagliata, nell’ordine di 100, 50 o addirittura di 10 chilometri quadrati come in questo 

studio, anziché riferirsi a medie nazionali. Combinando i dati economici con i dati 

climatici, entrambi ad alta risoluzione spaziale, possiamo comprendere la relazione 

storica tra temperatura e crescita economica a livello di cella geografica, per poi usare 

le previsioni climatologiche per prevedere quali saranno gli impatti economici in quelle 

aree nel futuro». (Marro, 2019) 

Tale studio stima che l’ottimo di temperatura per l’Italia, ovvero la temperatura che 

consentirebbe di osservare il massimo rendimento dell’attività economica, è di 11,5°C; 

la maggior parte della distribuzione di temperature medie in Italia è al di sopra del valore 

ottimo e pertanto portano già oggi a una riduzione di crescita economica. 

Il rapporto Ispra “Valori climatici normali di temperatura e precipitazione in Italia” 

(2014) riporta le temperature medie in Italia in tre periodi climatologici.  

Nel periodo 1961-1990 la temperatura media era di 11,8 C°, nel periodo 1971-2000 era 

di 12.2 C° e nel periodo 1981-2010 era di 12.5 C°.      

La ricerca dell’European Institute on Economics and the Environment proietta nel 2050 

e nel 2080 le variazioni percentuali del Pil pro capite previste per le province italiane in 

conseguenza all’aumento della temperatura per lo scenario di riferimento RCP 8.5. Il 

dato medio per l’Italia evidenzia un declino del Pil pro capite del 3,7% nel 2050 e del 

8,5% nel 2080. 

Le proiezioni evidenziano inoltre una dicotomia nord-sud in cui le regioni meridionali e 

le isole maggiori riportano perdite del 5-15% nel 2050 e del 5-25% nel 2080, mentre le 
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aree settentrionali riportano perdite moderate o addirittura, soprattutto nelle aree più a 

ridosso dell’arco alpino, potenziali guadagni del 5-60% nel 2050 e del 10-80% nel 2080.  

Nello studio è riportata una stima dei potenziali impatti sulla disuguaglianza territoriale 

in Italia indotti dal cambiamento climatico. Ad oggi l’indice di disuguaglianza di Gini 

ha un valore di 0.18, che aumenta a 0.21 nel 2050 e 0.29 nel 2080. La disuguaglianza 

regionale incrementerebbe quindi del 16% nel 2050 e del 61% nel 2080.  

 

1.3 I settori direttamente interessati dal cambiamento climatico 

Tutti i settori economici subiranno gli effetti del cambiamento climatico ed alcuni di essi 

in modo più diretto. Con riferimento al “Vecchio Continente” la Comunità Europea ha 

svolto un’analisi dei settori più esposti: infrastrutture e costruzioni, sistema energetico, 

agricoltura e silvicoltura, assicurazioni e turismo. 

Le infrastrutture e costruzioni sono particolarmente sensibili per la loro lunga durata 

e per gli alti costi iniziali, oltre che per il ruolo essenziale nel funzionamento delle nostre 

società ed economie. La vulnerabilità può essere determinata dalla loro progettazione 

(p.e. bassa resistenza alle tempeste) o posizione (p.e. in zone soggette a inondazioni, 

frane e valanghe). Le conseguenze del cambiamento climatico per infrastrutture e 

costruzioni saranno differenti da regione a regione. In determinate aree possono essere 

attesi impatti benefici, come ad esempio la riduzione delle nevicate può migliorare le 

condizioni di viabilità. 

Le minacce climatiche per il sistema energetico sono reali e in aumento. Come già 

indicato nel report di Moody’s riportato nella sezione precedente, si prevede che il 

cambiamento climatico ridurrà la domanda per riscaldamento nel nord e nord-est Europa 

e aumenterà fortemente la domanda di energia per il raffrescamento nel sud Europa, con 

estremi picchi in estate. Più intense e frequenti ondate di calore cambieranno 

l’andamento della domanda e offerta di energia, spesso in direzioni opposte.  

Inoltre l’incertezza delle condizioni atmosferiche in Europa ha un impatto negativo di 

lungo termine sulla produzione di energie rinnovabili: per esempio la riduzione di sole 
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e vento per l’energia solare ed eolica, oppure il caldo e la siccità che colpisce i raccolti 

per l’energia da biomasse. 

Altri settori direttamente interessati dal cambiamento climatico sono l’agricoltura e la 

silvicoltura. 

 La produzione agricola viene colpita sia in termini di resa dei raccolti che di località 

dove le differenti colture possono crescere. Il ciclo vegetativo annuale delle colture 

agrarie si sta estendendo a causa della più precoce crescita in primavera e 

dell’allungamento del periodo in autunno.  

Le regioni nordiche potrebbero avere dei benefici mediante l’introduzione di nuove 

varietà di colture, aumento dei rendimenti ed estensione delle aree coltivabili. Per contro 

le regioni meridionali probabilmente saranno colpite più duramente, con un impatto 

complessivamente negativo sull’agricoltura. Alte temperature, carenza di acqua ed 

eventi atmosferici estremi potrebbero causare la riduzione dei raccolti, l’aumento della 

variabilità delle rese e, nel lungo termine, la riduzione delle aree disponibili per le 

coltivazioni. 

Gli effetti sulla silvicoltura dovuti al cambiamento climatico includono il maggior 

rischio di siccità, tempeste e incendi (abiotico) e parassiti e malattie (biotico), dannosi 

per lo stato di salute delle foreste. 

L’impatto degli incendi boschivi è particolarmente intenso sui già degradati ecosistemi 

nel Sud Europa, e si prevedono peggioramenti nel futuro. Al contrario, nel Nord Europa 

è prevista un’estensione delle foreste. 

Considerato che la frequenza e l’intensità degli eventi atmosferici estremi sono destinate 

ad aumentare, parallelamente il ruolo delle assicurazioni sta diventando sempre più 

importante per le nostre economie.  

Nel breve termine si prevede un aumento graduale e ininterrotto dei premi assicurativi. 

Nel lungo periodo tale aumento, in particolar modo in settori e aree più vulnerabili, potrà 

diventare eccessivo per una frangia della popolazione e indirettamente aumentare le 

disparità sociali. 
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Le conseguenze economiche per le regioni dove il turismo riveste un ruolo 

fondamentale possono essere determinate da fattori climatici e non, in relazione 

all’aumento delle temperature ma anche alla possibilità dei turisti di adeguare le 

tempistiche delle loro vacanze. Il turismo nell’Europa meridionale è destinato a 

diminuire nei mesi chiave estivi e ad aumentare nelle altre stagioni, mentre in Europa 

centrale dovrebbe aumentare durante il corso di tutto l’anno. Le riduzioni attese della 

copertura di neve interesserà il business degli sport invernali in molte regioni.  

 

1.4 I rischi climatici per le imprese e i potenziali impatti identificati dalle stesse 

Dopo aver esposto i settori economici direttamente interessati dal cambiamento 

climatico, si procede ad analizzare quali sono i rischi climatici percepiti dalle imprese in 

generale, indipendentemente dal tipo di attività svolta. 

I rischi climatici e i potenziali impatti negativi che possono gravare sulle imprese sono 

stati identificati all’interno del progetto Life IRIS - Improve Resilience of Industry 

Sector, durato da settembre 2015 a marzo 2019 con l’obiettivo di sostenere le aziende 

nel diventare più resilienti al cambiamento climatico.  

Nella tabella seguente si espongono i rischi ed alcuni esempi di potenziali impatti 

negativi (Aguinaldo et al 2018): 

 

Rischio  Potenziali impatti 

Integrità delle risorse Danneggiamento e/o disfunzione delle risorse 

Diminuzione di funzionalità o efficienza 

Riduzione dei livelli di sicurezza e affidabilità 

Obsolescenza prematura 

Continuità operativa Interruzione o ritardi negli approvvigionamenti 

Temporanea sospensione e ritardi nelle attività 

Interruzione o ritardi nella distribuzione a valle 
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Alterazione delle caratteristiche o non conformità dei 

prodotti/servizi offerti 

Responsabilità giuridica Sanzioni per violazioni e/o non conformità ambientale 

Extended Producer Responsibility, ovvero responsabilità 

del produttore estesa all’intero ciclo di vita del prodotto 

Risarcimenti per danni 

Obbligo di intervenire per l’inquinamento ambientale 

Reputazione Mettersi contro cittadini, istituzioni, imprese, fornitori 

Impatto negativo su marchio, attrattività e reputazione 

Mancanza di risposta ai reclami da parte dei manager 

Risposta del mercato Recesso o mancato rinnovo di contratti 

Ritiro dal mercato di prodotti dannosi per l’ambiente 

Perdita di quote di mercato 

Reclami o resi dai clienti 

Equilibrio finanziario Necessità di reperire fondi per riparare i danni 

Ripercussioni negative sull’andamento dei mercati 

azionari 

Incremento dei premi assicurativi per la copertura dei 

rischi 

Fuga di investitori e/o assenza di finanziamenti 

Salute e sicurezza del personale Peggioramento delle condizioni di lavoro 

Incremento di incidenti e/o lesioni 

Decremento delle abilità dei lavoratori e perdita di 

produttività 

Perdita di ore di lavoro dovuta a malattie o infortuni 
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Infrastrutture Danni al sistema stradale 

Danni a linee elettriche, gasdotti, teleriscaldamento, 

telecomunicazioni, illuminazione 

Danni ad approvvigionamento idrico e reti fognarie 

Danni ad aree comuni (aree verdi, parcheggi, aree di 

stoccaggio dei rifiuti) 

 

1.5 Sfide ed opportunità per le imprese 

I rischi associati al cambiamento climatico possono avere tuttavia un risvolto positivo.  

È importante definire le opportunità e le sfide che la crisi climatica presenta alle imprese 

e quali sono le risposte che esse possono fornire a tale scenario. 

Di seguito se ne espone una breve presentazione che verrà approfondita nel capitolo 4. 

Secondo B.M. Roman Pais Seles et al. (2018) le sfide da affrontare sono: 

- Mancanza o inefficienza di supporto normativo e governativo; 

- Pressione degli stakeholder (portatori di interessi); 

- Pressione di mercato; 

- Caratteristiche delle organizzazioni; 

- Qualità ed efficienza delle azioni e delle pratiche di gestione delle operazioni a 

basse emissioni di carbonio; 

- Incremento dei costi. 

Le opportunità che il cambiamento climatico presenta sono: 

- Miglioramento delle performance ambientali; 

- Miglioramento delle performance finanziarie; 

- Miglioramento delle performance operative; 

- Miglioramento delle relazioni con gli stakeholder; 

- Nuove opportunità di business. 

A questo scenario le organizzazioni possono rispondere in diversi modi: investimenti in 

ricerca e sviluppo, adozione volontaria di pratiche di gestione delle operazioni a basse 
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emissioni di carbonio, sviluppo di politiche interne, cooperazione, controllo e 

divulgazione dei costi e benefici della mitigazione della crisi climatica. 

Secondo la ricerca di Pinkse e Gasbarro (2019), basata su uno studio sull’industria 

petrolifera e del gas, le risposte di adattamento al cambiamento climatico da parte delle 

imprese dipendono da due fattori chiave: la consapevolezza degli stimoli climatici e la 

propria vulnerabilità percepita.  

La consapevolezza delle imprese, in merito alle potenziali minacce del cambiamento 

climatico e ai potenziali impatti su di esse, dipende da tre fattori interdipendenti: 

- la valutazione dei potenziali rischi fisici degli eventi climatici, ovvero se gli 

impatti sono considerati rilevanti per il business nel periodo di tempo di 

svolgimento dell’attività; 

- l’incertezza percepita sul cambiamento climatico, basata ad esempio sui dubbi 

in merito alla relazione con le crescenti emissioni di gas serra; 

- la conoscenza degli ecosistemi locali in cui le imprese operano. 

La vulnerabilità percepita, ovvero la misura in cui le imprese avvertono di essere in 

grado di far fronte agli eventi climatici che potrebbero verificarsi, dipende anch’essa da 

tre fattori interdipendenti: 

- l’interpretazione dell’impatto percepito degli eventi climatici, ovvero cosa è 

considerato un impatto derivante dal cambiamento climatico e cosa no; 

- l’esperienza passata con eventi climatici estremi, poiché consente alle imprese 

di quantificare le implicazioni finanziarie che ne derivano; 

- il controllo che le imprese percepiscono di avere sui potenziali eventi climatici. 

Quanto più un’impresa è consapevole degli stimoli climatici e percepisce la propria 

vulnerabilità, quanto più le risposte di adattamento da parte della stessa saranno 

significative. 

L’obiettivo che del presente studio è di dimostrare come una PMI locale produttrice di 

macchine per i gelati, Nemox International srl, possa accettare le sfide, cogliere le 

opportunità poste dal cambiamento climatico e stimolare la prioritaria trasformazione 

della nostra economia.  
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2. ANALISI DEL SETTORE 

2.1 Il settore del gelato 

L’esordio del gelato in epoca moderna risale alla prima metà del XVI secolo nella corte 

medicea di Firenze, dove vennero introdotti sorbetti e cremolati nell’ambito di feste e 

banchetti.   

Successivamente all’esportazione del gelato in Francia, la diffusione globale partì dalla 

terra americana, con l’apertura della prima gelateria a New York nel 1770 grazie 

all’imprenditore genovese Giovanni Bosio. Da allora la corsa del gelato non si è più  

fermata (Coldiretti, 2020). 

In occasione di Sigep (Salone Internazione di Gelateria, Pasticceria e Panificazione 

Artigianale), tenutosi a Rimini dal 18 al 22 gennaio 2020, sono stati diffusi i più recenti 

numeri del gelato artigianale.  

E’ stato stimato che le 108.000 le gelaterie presenti in 76 diversi paesi nel mondo nel 

2018 abbiano generato un fatturato complessivo di 16 miliardi di euro, con una crescita 

del 6% rispetto al 2017, migliorando il trend già positivo degli ultimi anni.  

Il 60% del giro d’affari è concentrato in Europa, dove si segnalano in particolare alti 

tassi di crescita per Spagna e Polonia, rispettivamente del 4% e del 6%.  

La leadership mondiale resta dell’Italia, sia per numero di punti vendita sia per giro 

d’affari, grazie alle 39.000 gelaterie (10.000 specializzate e 29.000 bar e pasticcerie con 

gelato artigianale) che impiegano circa 150.000 addetti e realizzano un fatturato di 2,8 

miliardi di euro, pari a circa il 30% del mercato europeo.  Seguono: Germania, dove si 

contano 9.000 gelaterie, Spagna (2.200), Polonia (2.000), Inghilterra (1.100), Austria 

(900), Grecia (680) e Francia (450). 

Per quanto riguarda il resto mondo, esclusa l’Europa, si contano circa 43.000 gelaterie, 

con una particolare diffusione in mercati quali Argentina, Stati Uniti, Brasile. Si registra 

una crescente importanza nei mercati del lontano oriente quali Cina, Corea, Malesia e 

Australia, dove una forte presenza di cittadini di origine italiana ha portato a una grande 

diffusione del gelato prodotto con metodi artigianali. 
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Se un tempo in Italia i consumi di gelato erano limitati ai mesi caldi, da diversi anni si 

sta assistendo a una destagionalizzazione degli acquisti legata al cambiamento nelle 

abitudini alimentari a causa delle temperature più elevate. 

“E’ quanto afferma la Coldiretti nell’evidenziare gli effetti di un mese di gennaio che e’ 

stato il piu’ caldo di sempre a livello globale con temperature che in Europa sono state 

di 3,1 gradi superiori al periodo di riferimento 1981-2010, secondo Copernicus Climate 

Change Service.” (Coldiretti, 2020). 

Il risultato è un aumento dei consumi che hanno superato nel 2019 i 6 chili a testa in 

Italia, secondo stime della Coldiretti. 

La destagionalizzazione del gelato nel mondo è da ricondurre anche alla diffusione delle 

gelaterie in spazi chiusi, come gallerie, centri commerciali o aereporti (Gambero Rosso, 

2020). 

I gusti preferiti restano i tradizionali, anche se vi è la tendenza da parte delle gelaterie a 

offire le “specialità della casa” per avvicinarsi alle esigenze dei diversi target di 

consumatori (tradizionale, esterofilo, naturalista, dietetico o vegano).  

L’impatto stimato dei consumi di gelato in Italia nel 2019 sui settori correlati ammonta 

a 220mila tonnellate di latte, 64mila di zuccheri, 21mila di frutta fresca e 29mila di altre 

materie prime.  

Negli ultimi anni si è assistito al boom delle agrigelaterie, che utilizzano come 

ingredienti per la produzione del gelato prodotti locali a “chilometri zero”, limitando 

l’impatto sull’ambiente della filiera.  

2.2  Il settore delle macchine ed attrezzature per gelati  

La filiera produttiva del gelato parte dagli ingredienti e semilavorati. Secondo 

l’Osservatorio Sigep nel 2018 in Italia operavano 45 imprese che hanno generato un 

fatturato complessivo di 1,4 miliardi di euro, di cui 800 milioni di semilavorati per 

gelato. La gamma dei prodotti è ampia e va dalle basi, ai concentrati di frutta fresca, 

passando per le paste di semi oleosi (come nocciola e pistacchio) e per le guarnizioni 

(ilgelatoartigianale.info, 2019). 
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La filiera è composta inoltre dai produttori di macchine ed attrezzature per gelati. Queste 

vengono vendute, direttamente o attraverso distributori, agli utilizzatori finali, ovvero a 

gelaterie, pasticcerie, ristoranti, bar, etc. 

Anche nel settore delle macchine e attrezzature per gelati l’Italia è leader mondiale. Le 

principali 13 imprese produttrici italiane controllano quasi il 90% del mercato globale 

con un fatturato di 229 milioni di euro; ad esse si aggiungono le 10 aziende leader nella 

produzione di vetrine con un fatturato aggregato di 306 milioni di euro (Sigep, 2019).  

Da un'analisi di mercato è emerso che in Italia nel 2019 nella categoria "Tecnologie ed 

attrezzature per prodotti alimentari", di cui fanno parte le macchine e attrezzature per il 

gelato, il valore della produzione, pari a 5.261 milioni di euro, è aumentato dello 0,2% 

rispetto al 2018, dopo il +1,3% del 2018 sul 2017, con un valore dell'export Made in 

Italy che ha toccato quota 3.478 milioni di euro (Ansa, 2020). 

I risultati positivi sono raggiunti nonostante le macchine prodotte per il settore 

domestico da diversi anni stiano subendo la concorrenza di prodotti di importazione di 

primissimo prezzo e di livello qualitativo basso (Nemox International, 2019). 

I principali marchi storici italiani, quali Nemox, Bravo e Carpigiani, sono riuniti da 

ACOMAG (Associazione nazionale Costruttori Macchine, Arredamenti e Attrezzature 

per Gelato) con la finalità di rappresentare e tutelare gli interessi della categoria e delle 

imprese aderenti nei confronti delle istituzioni e amministrazioni pubbliche, nonché 

delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, sia in Italia che all’Estero 

(Il Gelato Artigianale.info, 2019). 

 

2.3 Un’indagine a campione sulla catena distributiva italiana di macchinari per il 
gelato artigianale 

L’Osservatorio Sigep,  relativo alle filiere in esposizione al Salone Internazione della 

Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianale e Caffè, ha svolto nel 2018 

un’indagine a campione sulla catena distributiva italiana di macchinari per il gelato 

artigianale, composta da meno di 200 aziende su tutto lo stivale.  
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Analizzandone i fatturati medi emerge la prevalenza di piccole e medie imprese 

specializzate con fatturato fino a 2 milioni di euro l’anno (55%), seguite da imprese che 

fatturano fra i 2 e i 5 milioni (33%) e oltre 5 milioni (11%) (figura 2.1.). 

 
Figura 2.1. - Fatturati medi del campione di distributori di macchinari per il gelato italiani 

Fonte: Osservatorio Sigep, 2018 

I distributori acquistano e rivendono in prevalenza macchinari e in parte minore 

ingredienti per il gelato, arredi, vetrine e macchinari per il caffè. 

Il grafico (figura 2.2.) rappresenta la composizione della clientela del campione di 

distributori: gelaterie e pasticcerie in primis, seguite da ristoranti, caffetterie, bar, 

yogurterie, hotel etc.. 
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Figura 2.2 – Composizione della clientela del campione di distributori (risposta multipla) 

Fonte: Osservatorio Sigep, 2018 
 

Per i distributori situati nelle grandi città italiane il bacino della clientela è regionale 

(42%), nazionale (16%), sovranazionale (21%), continentale (11%) e globale (10%). Le 

nazioni in cui rivendono maggiormente sono Francia, Spagna e Germania. 

I distributori ipotizzano un livello di espansione della propria attività entro l’anno del 

6%, entro 3 anni del 22% ed entro 5 anni dell’11%. 
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3. NEMOX INTERNATIONAL 

3.1 L’evoluzione di Nemox International: dalle origini ad oggi 

Nemox International è una PMI diventata leader nel settore della produzione di 

macchine ed attrezzature per gelato per uso professionale e domestico, puntando su una 

strategia di differenziazione grazie alla qualità, alla funzionalità e all'ampia gamma di 

prodotti offerti (Nemox International, 2019). 

Nemox promuove concretamente il “Made in Italy”, poiché non esternalizza all’estero 

la progettazione e costruzione delle sue macchine, ma le mantiene in Italia. Dalla sua 

fondazione nel 1986 ad oggi ha prodotto oltre 6.500.000 macchine per la produzione di 

gelato, progettate per soddisfare le esigenze di operatori professionali e famiglie. 

Se ne presenta il tenace percorso aziendale partendo dalla nascita, proseguendo con la 

crescita, le difficoltà e i cambiamenti di rotta, giungendo all’interessante realtà odierna 

oggetto della presente relazione. 

1986  Viene costituita la società Nemo srl, che si presenta al mercato con un’innovativa 

macchina da gelato domestica ad accumulo di freddo, ottenendo un riscontro 

positivo. La particolarità di questa macchina è che trasforma gli ingredienti in 

gelato utilizzando l’energia derivante dalla trasformazione da stato solido a stato 

liquido di una miscela criogenica inserita in un contenitore. Per rendere solida la 

miscela, il contenitore deve essere messo in freezer nelle 24 ore precedenti 

all’utilizzo. Le macchine domestiche ad accumulo non sono commercializzate 

con un marchio proprio, ma vengono prodotte per conto di terzi. I terzi sono 

grandi distributori che iniziano a promuovere la nuova macchina di Nemo 

all’interno dei loro cataloghi. 

1990  L’azienda si afferma sul mercato mondiale nella produzione di macchine per 

gelato ad accumulo ad uso domestico ed amplia la propria offerta producendo 

macchine da gelato a compressore. La macchina a compressore si differenzia 

da quella ad accumulo in quanto è dotata di un sistema refrigerante: un 

compressore comprime il gas e genera calore, poi un condensatore rende liquido 
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il gas e infine un evaporatore fa tornare il liquido allo stato gassoso generando il 

freddo. 

1994  Prima in Italia nel suo settore, Nemo srl viene certificata secondo la normativa 

ISO 9001:Vision 2000 

1995 L’azienda progetta nuovi prodotti nel settore della cucina quali un taglia verdure 

innovativo ed introduce il concetto di cucina a vapore con un apparecchio di 

nuova concezione.   

  I prodotti dell’azienda sono commercializzati a livello mondiale con i marchi dei 

clienti, quali Bosch, Moulinex, DeLonghi, Magimix, Saeco. 

2000 Scoppia il fenomeno Cina. Numerosi prodotti dell’azienda vengono copiati 

pedissequamente ed immessi sul mercato a prezzi impossibili da sostenere con i 

costi di produzione italiana. I grossi clienti di Nemo si rivolgono a produttori 

cinesi, facendo calare drammaticamente la produzione della società. Poiché 

Nemo produce esclusivamente per terzi le prospettive aziendali sono a rischio.  

2005 Con lo scopo di introdurre il marchio sul mercato, ampliare il catalogo dei 

prodotti e sviluppare una propria rete di vendita, Nemo srl si fonde con Techso, 

un’azienda produttrice conto terzi di sistemi stiranti e apparecchi di pulizia a 

vapore. Nasce così Nemox Spa, con l’obiettivo di commercializzare prodotti con 

il brand NEMOX. 

2006 Imporre il proprio brand è difficile a causa degli alti costi per fiere e pubblicità 

e a causa dell’elevata concorrenza in fascia alta di marchi affermati da tempo e 

in fascia bassa di prodotti cinesi a bassissimo prezzo. 

 Per sostenere le vendite i margini commerciali si riducono sino ad avvicinarsi 

allo zero e i debiti verso i fornitori continuano ad aumentare.  

 La fusione con Techso si rivela in conclusione un errore strategico. 

2007 Considerate le difficoltà riscontrate per imporre il proprio brand e l’ampliamento 

improduttivo della gamma di prodotti offerti, Nemox decide, dopo un’attenta 

analisi di mercato, di cambiare strategia sfruttando il notevole Know-How 

accumulato nel corso degli anni nel settore delle macchine per gelato.  
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 La nuova strategia prevede di affiancare ai prodotti ad uso domestico nuovi 

prodotti adeguati al settore professionale, specialmente Ho.Re.Ca (Hotel-

Restaurant-Cafè), nel segmento gelato e caffè; i prodotti ad uso domestico 

consentono all’azienda di mantenere una posizione leader di mercato a livello 

qualitativo, conservando margini economici positivi. 

2008 Il cambiamento strategico, gli elevati investimenti, il posizionamento del 

marchio nel settore professionale, la caduta del fatturato di terzismo, oltre ai già 

notevoli impegni precedenti e all’assenza di adeguati margini economici, 

aggravano ulteriormente la situazione finanziaria della società.  

 Nonostante l’intervento dei soci mediante piccoli aumenti di capitale e 

finanziamenti, l’azienda versa in condizioni critiche di mancanza di liquidità ed 

è incapace di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei fornitori con i propri 

mezzi. 

 Gli sforzi per reagire alla grave situazione e raggiungere i propri obiettivi 

vengono vanificati dall’impossibilità di sostenere gli investimenti. 

2009 La crisi mondiale che ha investito i mercati finanziari nell’ultimo quadrimestre 

del 2008 non tarda a far sentire le sue conseguenze.  

 L’accorpamento di vari istituti bancari e la posizione da questi assunta nei 

confronti dell’azienda portano a una riduzione degli affidamenti e quindi 

all’incapacità di operare in condizioni normali. Pur di fronte ad ordini interessanti 

da parte dei clienti, Nemox si trova costretta a rinunciarvi, essendo 

impossibilitata ad approvvigionare i materiali necessari a far fronte alle richieste 

della produzione per mancanza di liquidità.  

 Dopo la vana ricerca di trovare capitali adeguati a rifinanziare lo sviluppo 

aziendale, amministratori e soci prendono la decisione di porre la società in 

liquidazione volontaria a far data dal 10 Luglio 2009. 

 Il 13 Luglio 2009 viene costituita Nemox International srl. 
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2010 Il 17 Luglio 2010 Nemox viene acquistata da un gruppo di investitori interessati 

al mondo del gelato, che permettono di rilanciare il settore professionale 

(Ho.Re.Ca) ampliando la gamma di macchine per gelati. 

 Il settore domestico, sia a marchio proprio che di terzi, viene mantenuto attivo 

mentre viene dismessa temporaneamente la produzione di macchine per caffè. 

2012 La nuova gamma di prodotti apre nuovi mercati, in special modo in Estremo 

Oriente. Considerato che tali mercati richiedono oltre ai macchinari un nuovo 

concetto di business, vengono studiate e realizzate soluzioni che consentono la 

distribuzione del gelato direttamente dalle macchine di mantecazione, 

garantendo un gelato di ottima qualità e con enormi risparmi di costi.  

2018 Prosegue l’attività di sviluppo del settore professionale con la diversificazione di 

prodotti e concetti di business.  

 Per avere la giusta visibilità nei mercati Nemox investe nel restyling del sito web 

aziendale e nello sviluppo di un sito di e-commerce, quest’ultimo attualmente in 

prova sul mercato italiano con l’intento di replicarlo nei principali paesi stranieri. 

È inoltre rilevante l’attività di digital marketing intrapresa sui social media quali 

Facebook e Instagram. 

 In base alle nuove normative europee sull’emissione di gas, l’azienda presenta 

alla Comunità Europea il progetto denominato ICEGREEN per l’utilizzo di gas 

a (quasi) impatto zero. 

2019 Il progetto ICEGREEN nel mese di Maggio viene accolto e co-finanziato dalla 

Comunità Europea; nel mese di Luglio viene avviato. Vengono realizzati una 

serie di prototipi funzionali in grado di superare tutti i test di verifica.  

 Nel mese di Ottobre alla Fiera HOST di Milano, il Salone Internazionale 

dell’ospitalità professionale nel settore Ho.Re.Ca., avviene la prima 

presentazione sia del progetto che dei nuovi macchinari. 

2020 Nei primi due mesi del 2020 Nemox presenta le sue innovazioni alle principali 

fiere del settore Ho.Re.Ca.: Sigep Rimini (IT), Ambiente Francoforte (DE) e 

Gelatissimo Stoccarda (DE). 
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 Con riferimento alle fasi di attuazione del progetto Icegreen, a Gennaio viene 

allestita la linea produttiva conforme alle norme di sicurezza e a febbraio ha 

inizio la produzione dei vari modelli coerenti con il progetto.  

 Nel secondo semestre 2020 verranno create le prime 2/3 tipologie di locali 

secondo il modello di business proposto (ICEGREEN CORNER). 

  

Oggi Nemox International si trova a Pontevico (BS) e si estende su un’area di circa 6.500 

mq tra uffici, area produttiva e magazzino. 

La società possiede un capitale sociale di Euro 500.000,00, il 70% del quale è detenuto 

dalla holding Sofim s.r.l.. E’ inoltre partecipata, attraverso le rispettive sas, da Walter 

Procuranti (direttore tecnico) e da Marina Guerra (marketing director).  

L’organo amministrativo è costituito dall’Amministratore Unico Massimo Zambelli. 

Al 31/12/2018 contava 32 dipendenti, di cui 11 impiegati e 21 operai. 

Con riferimento al posizionamento di mercato perseguito, la società commercializza 

prodotti innovativi di alta qualità e promuove concretamente il Made in Italy, 

mantenendo progettazione, sviluppo e produzione interamente sul territorio. 

Come accennato nel paragrafo della storia aziendale, l’offerta dei prodotti di Nemox è 

rivolta sia al settore domestico che al settore professionale (Ho.Re.Ca).  

Dalle origini nel 1986 sino agli inizi del 2000 l’impresa era leader della produzione di 

macchine per gelati ad uso domestico conto terzi; successivamente ha introdotto sul 

mercato il proprio brand ed ampliato l’offerta al settore professionale. 

Il progetto ICEGREEN rappresenta per Nemox un’opportunità di svolta per dare, come 

lascia intendere il nome, un’impronta “green” al proprio business. 

 

3.2 Analisi portafoglio prodotti e marchi 

Con riferimento al fatturato dell’anno 2018, si procede con un’analisi dei prodotti di 

Nemox e dei marchi con i quali i prodotti sono commercializzati. 

Per quanto riguarda i prodotti viene evidenziata la ripartizione tra settore 

domestico/professionale e le sottocategorie di prodotti.  
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In merito ai marchi, Nemox produce sia per il proprio brand, che conto terzi per la società 

francese Magimix, principale cliente di Nemox, che possiede l’omonimo marchio.  

 

Portafoglio prodotti 

Si analizza la composizione percentuale del portafoglio prodotti in relazione al 

fatturato realizzato nell’anno 2018, che ammonta ad euro 4.789.468.  

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Il grafico a torta (figura 3.1.), elaborato sulla base dei dati numerici forniti dall’azienda, 

evidenzia che una grossa fetta del fatturato, il 64%, è da ricondurre alle gelatiere 

domestiche con compressore e ad accumulo, rispettivamente per il 54% e 10%. 

Come anticipato nel paragrafo della storia di Nemox, la gelatiera ad accumulo di freddo 

trasforma gli ingredienti in gelato utilizzando l’energia derivante dalla trasformazione 

da stato solido a stato liquido di una miscela criogenica inserita in un contenitore. La 

gelateria con compressore si differenzia da quella ad accumulo in quanto è dotata di un 

sistema refrigerante. 

3%

28%

3%

1%

10%

54%

1%

Figura 3.1. - Portafoglio prodotti anno 2018
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La gelatiera con compressore più venduta è la gelatiera “Gelato Expert” a marchio 

Magimix, che ha realizzato vendite corrispondenti al 40% dell’intero fatturato della 

società. 

    

Tra le gelatiere con compressore a marchio Nemox si segnala “Gelato NXT1 

L’Automatica” (figura 3.2.), la macchina da gelato completamente automatica. Nel 

Giugno 2019 ha ricevuto l’importante riconoscimento dal “German Test Magazin” quale 

migliore macchina da gelato a compressore tra sei gelatiere concorrenti, e tra queste è 

l’unica prodotta in Italia/Europa. 

 

Figura 3.2. - Gelatiera domestica “Gelato NXT1 L’Automatica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nemox (2019) 

 

Il 34% del fatturato dell’anno 2018 è generato dalle vendite dei prodotti per il settore 

professionale, e più precisamente: 28% per gelatiere da terra e da banco, 3% per 

conservatori (vetrine) e 3% per altri prodotti professionali.  
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Le macchine professionali più vendute nel 2018 sono due mantecatori compatti da 

banco, “Gelato 5k SC” (figura 3.3.) e “Gelato Chef 5L”, con un fatturato rispettivamente 

del 9% e del 5% del totale. 

 

Figura 3.3. – Gelatiera professionale “Gelato 5k Crea SC” 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Nemox (2019) 

Tra gli altri prodotti professionali si citano “Frix Air”, una macchina che produce un 

composto vellutato ideale per sorbetti, creme, mousse, salse e cocktail, fabbricatori di 

ghiaccio, montapanna, frullatori e accessori vari. 

Per concludere l’esposizione del portafoglio prodotti di Nemox International è 

necessario citare le macchine per il caffè e gli ingredienti, ovvero i preparati da versare 

nelle macchine per realizzare i gelati, sorbetti, yogurt, che sono prodotti per Nemox da 

un fornitore esterno sulla base di ricette studiate specificatamente per le sue macchine. 

Entrambi nel 2018 hanno realizzato l’1% del fatturato 

 

Portafoglio marchi 

Come emerge dal grafico a torta (figura 3.4.) alla produzione di prodotti a marchio 

Nemox (55% del fatturato) si affiancano le gelatiere a marchio Magimix (45% del 

fatturato), già menzionati nella presentazione del portafoglio prodotti.  
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Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Magimix è un marchio conosciuto in tutto il mondo di proprietà dalla società francese 

MAGIMIX SAS, principale cliente di Nemox che nel 2018 ha realizzato un fatturato di 

circa 400 milioni di euro. Il core business di Magimix sono i robot da cucina e ad essi si 

aggiungono le macchine per gelato domestiche prodotte da Nemox. 

 

3.3 Performance dell’impresa 

Si procede con una breve analisi delle performance realizzate dall’impresa nel triennio 

2016-2018, basata su stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa redatti 

secondo gli schemi previsti dalla IV direttiva CEE.  

Tabella 3.3 - Dati economico-patrimoniali 2016-2018 in € 

Descrizione 2018 2017 2016 

CAPITALE INVESTITO 6.728.777 4.329.314 4.262.394 

MEZZI PROPRI 1.276.839 777.098 764.180 

MEZZI DI TERZI 5.451.938 3.552.216 3.498.214 

FATTURATO 4.829.624 4.158.262 5.507.037 

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE EBIT 169.930 137.054 180.014 

55%

45%

Figura 3.4. - Portafoglio marchi anno 2018

MARCHIO NEMOX

MARCHIO MAGIMIX
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Come si evince dalla tabella 3.3. il fatturato nel 2018 è tornato a crescere del 16% 

rispetto all’esercizio precedente, dopo il calo rilevante del 24% realizzatosi rispetto al 

2016.  

La riduzione del fatturato avvenuta nel 2017 è da attribuire in parte alla diminuzione 

delle vendite delle macchine nel settore domestico, indebolito dalla concorrenza 

agguerrita principalmente di articoli di importazione di primo prezzo e qualità 

nettamente inferiori (Bilancio Nemox International srl, 2017). 

La situazione del settore domestico è migliorata nel 2018 per effetto delle vendite a 

marchio “Magimix”, mentre le vendite a marchio “Nemox” hanno subito ancora la 

concorrenza sopra citata.  

Il settore professionale, che presenta una marginalità migliore rispetto al settore 

domestico, non ha subito variazioni considerevoli poiché le difficoltà del mercato 

asiatico sono state compensate dalla vitalità del mercato europeo e dalla ripartenza del 

mercato statunitense (Bilancio Nemox International, 2018). 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore basata su dati di bilancio 

 

La tabella 3.4. presenta alcuni importanti indici di redditività e solidità. 

Il ROI (Return on Investment, dato dal rapporto tra il reddito operativo e il capitale 

investito) misura il rendimento del capitale investito in azienda, indipendente dalle scelte 

finanziarie effettuate (Teodori, 2007). La riduzione del 20% avvenuta nel 2018 (2,53%) 

IMPOSTE 25.786 22.146 40.392 

ONERI FINANZIARI 115.043 101.991 104.496 

UTILE NETTO 29.101 12.917 35.126 

Fonte: Elaborazione dell’autore basata su dati di bilancio  

 
Tabella 3.4 - Principali indici di bilancio 2016-2018 in % 

 

Indici 2018 2017 2016 
ROI (Return on Investment) 2,53% 3,17% 4,22% 
ROE (Return on Equity) 3,74% 1,69% 4,82% 
ROS (Return on Sales) 3,52% 3,30% 3,27% 
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 23,42% 21,88% 21,84% 
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rispetto all’esercizio precedente (3,17%) è associata a degli importanti investimenti in 

immobilizzazioni materiali.  

Il ROE (Return on Equity, dato dal rapporto tra utile netto e mezzi propri iniziali) misura 

il tasso medio di remunerazione dei mezzi propri investiti all’interno dell’azienda dai 

conferenti di capitale. L’aumento del 121% avvenuto nel 2018 (3,74%) rispetto al 

precedente esercizio (1,69%) sintetizza il miglioramento della situazione aziendale 

complessiva. 

Il ROS (Return on Sales, dato dal rapporto tra reddito operativo e vendite) identifica la 

redditività delle vendite. Tale indice è rimasto allineato nel triennio 2016-2018, a 

indicare che le variazioni dei risultati complessivi sono strettamente collegate alle 

variazioni del fatturato. 

 

3.4 La struttura distributiva 

L’organizzazione di vendita interna di Nemox International è caratterizzata dalla 

presenza di un direttore commerciale, due Area Manager e due impiegati Back-office.  

Le vendite dirette, effettuate solamente in Italia, rappresentano il 10% del fatturato, 

mentre i clienti-distributori ne realizzano il 90%. 

Per esportare all’estero i prodotti Nemox si avvale di una rete di clienti-distributori, i 

quali devono assicurare ai consumatori finali l’assistenza post-vendita in loco. Ogni 

distributore prima di iniziare la propria attività deve partecipare ad un corso di 

formazione tenuto in azienda, per garantire l’omogeneità del servizio alla clientela in 

tutto il mondo. 

Nemox esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi. Osservando il grafico della ripartizione 

delle vendite per Paese basata sui dati di fatturato del 2017 (figura 3.3.), si nota che il 

70% è realizzato in Europa. La Francia assorbe il 30% delle vendite, con una crescita 

del 300% rispetto al 2013, mentre l’Italia il 15%. Il terzo Paese per fatturato è la 

Thailandia (7%) a dimostrazione dell’interesse per i gelati nel sud-est asiatico.  
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Figura 3.3. - Ripartizione delle vendite di Nemox per paese (fatturato anno 2017) 

Fonte: Nemox International srl 

Figura 3.4. - Ripartizione delle vendite di Nemox per cliente (fatturato anno 2017) 

Fonte: Nemox International srl 
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Il secondo grafico (figura 3.4.) riporta la ripartizione delle vendite realizzate nel 2017 

tra i 10 maggiori clienti. Nuovamente si evidenzia l’importanza di Magimix. 

Si osserva che la base dati è differente da quella del primo grafico, in quanto tiene conto 

solo dei primi 10 clienti ed esclude gli altri minori. 
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4. LA RISPOSTA DI NEMOX ALLE SFIDE E OPPORTUNITA’ 
PRESENTATE DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

4.1 Problematizzazione 

L’analisi del caso Nemox parte da due assunti. 

Innanzitutto Nemox produce macchine per gelati che utilizzano gas refrigeranti a base 

di idrofluorocarburi (HFC). Tali gas, utilizzati da un'ampia gamma di apparecchiature 

di refrigerazione in particolare per la produzione o la conservazione degli alimenti, sono 

caratterizzati da un elevato GWP (Global Warming Potential, potenziale di 

riscaldamento globale, misura di quanto una molecola di un gas serra contribuisce 

all’effetto serra). Secondo l’Istituto Internazionale della Refrigerazione il settore della 

refrigerazione, che sta affrontando una rapida crescita specialmente nei paesi in via di 

sviluppo, è responsabile del 7,8% delle emissioni globali di gas serra (35th Informatory 

Note on Refrigeration Technologies, 2017). 

In secondo luogo il modello di gelateria attualmente diffuso utilizza, nel processo 

produttivo e di vendita dei gelati, macchinari (per esempio mantecatori, pastorizzatori e 

congelatori) che richiedono consumi elevati di energia elettrica e acqua.   

Per perseguire la sostenibilità ambientale del proprio business, e del settore del gelato a 

più ampio spettro, Nemox ha elaborato un innovativo progetto chiamato ICEGREEN.  

Tale progetto mira a rendere “verde” il settore del gelato, utilizzando refrigeranti a basso 

GWP e promuovendo un nuovo modello di produzione per le gelaterie che consenta di 

superare i limiti tecnici derivanti dall’innovazione. 

Si espongono di seguito le sfide e le opportunità generate dal cambiamento climatico 

che Nemox si è trovata ad affrontare, per giungere infine alla presentazione del progetto 

ICEGREEN, attualmente in fase di attuazione. 
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4.2 Le sfide 

4.2.1 Le pressioni degli stakeholder; un focus sulle pressioni istituzionali 
normative 

La prima sfida che un’impresa deve affrontare in relazione al cambiamento climatico è 

rappresentata dalle pressioni esercitate dagli stakeholder (i portatori di interessi), ovvero 

i soggetti che hanno un interesse o un’influenza verso l’impresa e che a loro volta ne 

sono influenzati. Alcuni esempi di stakeholder sono i dipendenti, i clienti, i fornitori, gli 

investitori, i regolatori, la comunità, i media e i concorrenti. 

Sprengel e Busch (2011), analizzando quattro diversi gruppi di organizzazioni che 

attuano strategie ambientali per combattere i problemi connessi al cambiamento 

climatico, hanno dimostrato che i gruppi di stakeholder che esercitano maggiore 

pressione sulle imprese sono tre: i governi, le ONG (Organizzazioni Non Governative) 

e i media. Inoltre hanno evidenziato che i manager non distinguono le singole pressioni 

ricevute dai differenti stakeholder, ma percepiscono solamente una pressione 

complessiva sull’organizzazione.  

Per Nemox, oltre alle crescenti pressioni mediatiche per la sostenibilità ambientale, la 

principale pressione subita è indubbiamente quella istituzionale-normativa globale, che 

si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra per contenere il riscaldamento 

globale.  

Secondo le stime del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), in 

assenza di un’azione globale, gli idrofluorocarburi (HFC) potrebbero rappresentare dal 

9 al 19% delle emissioni globali di gas serra entro il 2050 (Ispra, 2018). 

Si presentano di seguito alcuni rilevanti Protocolli, Accordi e regolamenti che 

manifestano l’intenzione di un’azione globale. 

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 

stipulata al Vertice sulla Terra di Rio de Janeiro nel 1992, è il primo trattato 

internazionale che ha puntato alla riduzione delle emissioni di gas serra. Questo accordo 

non aveva un carattere vincolante dal punto di vista legale, ma ha gettato le basi per il 

Protocollo di Kyoto, siglato nel 1997 ed entrato in vigore nel 2005. 
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Il Protocollo di Kyoto è il primo documento internazionale che ha imposto l’obbligo di 

riduzione delle emissioni ai Paesi più sviluppati; ha richiesto, sulla base delle emissioni 

rilevate nel 1990, un abbattimento del 5%  nel primo periodo di adempimento compreso 

tra il 2008 e il 2012 e del 18% nel secondo periodo tra il 2013 e il 2020. Gli Stati Uniti 

non hanno mai aderito al Protocollo di Kyoto, mentre Canada, Russia, Giappone e 

Nuova Zelanda non hanno preso parte al secondo periodo. Questo significa che 

l’accordo di Kyoto si applica attualmente solo a circa il 14% delle emissioni mondiali 

(Anteritalia.org, 2017).  

In attuazione del Protocollo di Kyoto l’Unione Europea ha adottato il Sistema Europeo 

di Scambio di Quote di Emissione (EU ETS), uno strumento che limita le emissioni e 

consente lo scambio tra le imprese delle cosiddette quote di emissione. 

L’Accordo di Parigi, già menzionato nel Capitolo 1, è stato siglato nel dicembre 2015 

ed ha stabilito un piano di azione globale con l’obiettivo di mantenere l’aumento della 

temperatura globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, puntando a 

limitare l’aumento a 1,5°C (Commissione Europea, 2019). 

Le normative che esercitano una pressione specifica su Nemox sono l’”emendamento 

Kigali” al protocollo di Montreal e il regolamento europeo sui gas fluorurati EU 

517/2014. 

L’adozione del protocollo di Montreal nel 1987 per la tutela dello strato di ozono ha 

portato alla graduale sostituzione degli idroclorofluorocarburi (HCFC) a favore 

dell’utilizzo degli idrofluorocarburi (HFC) che, come già accennato, hanno un elevato 

potenziale di riscaldamento globale (GWP). L’emendamento Kigali al Protocollo di 

Montreal, adottato nel 2016 in Ruanda da parte di 197 nazioni, ha imposto di ridurre 

gradualmente la produzione e l’utilizzo degli HFC con scadenze temporali diverse in 

funzione del grado di sviluppo economico e tecnologico del Paese firmatario, 

contribuendo in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi fissati 

dall’Accordo di Parigi sul clima. L’attuazione delle misure dell’emendamento, infatti, 

dovrebbero evitare l’emissione di 70 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente entro il 

2050 e il conseguente aumento di temperatura di 0.5˚C alla fine del secolo (Ispra, 2018). 



38 
 

Il regolamento europeo UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra è stato adottato in 

applicazione della tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di 

carbonio stabilita dalla Commissione europea nel 2011. “Tale tabella di marcia fissa i 

contributi settoriali necessari in sei settori. Le emissioni diverse dalla CO2, compresi i 

gas fluorurati a effetto serra, ma escluse le emissioni diverse dalla CO2 provenienti 

dall’agricoltura, dovrebbero essere ridotte del 72-73% entro il 2030 e del 70-78% entro 

il 2050 rispetto ai livelli del 1990.” (Regolamento UE 517/2014). 

L’allegato III del regolamento UE 517/2014 dettaglia i divieti di immissione in 

commercio ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 1:   

- Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di 

riscaldamento globale pari o superiore a 2500 a partire dal 1° gennaio 2020; 

- Sistemi assimilati a refrigeratori e freezer per uso professionale contenenti, o il 

cui funzionamento, dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di 

riscaldamento globale pari o superiore a 150 a partire dal 1° gennaio 2022. 

L’allegato V del regolamento UE 517/2014 regola le percentuali di riduzione di gas 

fluorurati che possono essere immessi sul mercato dal 2016 al 2030. 

Nel settore dei gelati i gas refrigeranti HFC più utilizzati sono: 

- R-404 con un GWP pari a 3922, che pertanto è stato bandito dal 2020 e sostituito 

con l’R-452 con un GWP pari a 2141; 

- R-134, chiamato tetrafluoroetano, con un GWP pari a 1430.  

Un esempio di confronto di emissioni è il seguente: 1 kg di R-404 disperso 

nell’atmosfera equivale alle emissioni di un’automobile che percorre 40.000 km, 

considerando le emissioni di un’automobile di 100 g di CO2/km. 

Nemox attualmente impiega il gas R-452 nelle macchine a per gelati ad uso 

professionale e il gas R-134 nelle macchine domestiche. Considerato che entrambi i gas 

hanno un GWP superiore a 150, le apparecchiature che li utilizzano non saranno più 

commercializzabili a partire dal 1° gennaio 2022.  
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La prima vera sfida per Nemox è sviluppare un’innovazione nelle macchine per gelati 

che consenta di sostituire i gas idrocarburi HFC con gas alternativi naturali caratterizzati 

da un basso GWP. 

 

4.2.2. Il supporto normativo e governativo: il programma Life 2018 della 
Commissione Europea 

Un’altra sfida che si pone a un’impresa è legata al supporto normativo e governativo, 

che spesso può mancare.  

Secondo Yu et al. (2016) l’assenza o inefficienza di incentivi normativi e governativi 

può generare un grosso divario tra le performance ambientali delle imprese in diversi 

settori, conducendo all’esistenza di settori con un alto livello di pratiche adottate e altri 

settori con poche, o nessuna, iniziativa ambientale.  

Agan et al. (2013) hanno mostrato che i regolamenti governativi da soli non sono efficaci 

nella gestione dell’inquinamento e del cambiamento climatico. Nel loro studio, svolto 

su piccole e medie imprese turche, hanno evidenziato che queste organizzazioni 

richiedono il sostegno dei loro partner commerciali e delle istituzioni. 

Per Nemox il supporto si è concretizzato nel programma LIFE 2018 della Commissione 

Europea (figura 4.1.). 

 
Figura 4.1. – Il logo del programma LIFE della Commissione Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nemox International 
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Lanciato nel 1992, LIFE è l’unico programma dedicato interamente all’ambiente e al 

clima. É gestito dai servizi della Comunità Europea (Direzione Generale Ambiente e 

Direzione Generale Clima) e dall’Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese 

(EASME).  

Dalla sua nascita LIFE ha cofinanziato in Europa oltre 4.500 progetti per oltre 3.4 

miliardi di € di contributi. 

Il programma è suddiviso in due sotto-programmi, uno per l’ambiente  e uno per l’azione 

per il clima, che rappresentano rispettivamente il 75% e il 25% dell’intera dotazione 

finanziaria. 

Il sotto-programma Climate Action supporta i progetti finalizzati allo sviluppo di metodi 

innovativi per rispondere alle sfide del cambiamento climatico in Europa. Gli obiettivi 

principali sono: 

- Contribuire al passaggio verso un’economia efficiente in termini di risorse, con 

minori emissioni di carbonio, e resiliente ai cambiamenti climatici; 

- Migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della 

legislazione ambientale e climatica dell’Unione Europea; 

- Sostenere un migliore governo del territorio in materia ambientale e di clima; 

- Sostenere l’attuazione del “7th Environment Action Program”, un programma 

dell’Unione Europea della durata di sette anni adottato nel 2013 per guidare le 

politiche ambientali europee.  

Il sotto-programma Climate Action, indirizzato a autorità pubbliche, Organizzazioni 

Non Governamentali e attori privati, specialmente piccole e medie imprese, è 

suddiviso in due periodi (2014-2017 e 2018-2020) e si focalizza su tre aree 

prioritarie:  

- mitigazione dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di 

gas serra; 

- adattamento ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di aumentare la resilienza 

al cambiamento climatico; 
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- governance e informazione in materia di cambiamenti climatici, con l’obiettivo 

di migliorare la consapevolezza, la comunicazione, la cooperazione e la 

divulgazione sulla mitigazione del cambiamento climatico. 

La mitigazione dei cambiamenti climatici è l’area di interesse di Nemox.  

Il sotto-programma Climate Action fornisce sovvenzioni per i progetti pilota e 

dimostrativi più validi, con una particolare attenzione alle tecnologie e soluzioni pronte 

per essere commercializzate, in scala industriale o commerciale, durante la durata del 

progetto LIFE (Fonte: Comunità Europea).  

I progetti considerati meritevoli possono ottenere un contributo a fondo perduto fino al 

55% dei costi ammissibili sostenuti per lo sviluppo dello stesso. Tra questi troviamo ad 

esempio i costi per il personale, attrezzature, materiale di consumo, viaggi e trasferte. 

La sfida di Nemox è partecipare al bando LIFE e riuscire ad ottenere i co-finanziamenti 

necessari per lo sviluppo della sua risposta al cambiamento climatico. 

4.2.3. Le pressioni di mercato 

La terza sfida che si presenta a un’impresa in relazione al cambiamento climatico è 

rappresentata dalle pressioni di mercato, ovvero dalle pressioni esercitate dagli 

acquirenti effettivi e potenziali. 

Secondo la ricerca di Lee et al. (2015), svolta sull’industria manifatturiera giapponese, 

il mercato penalizza le imprese che sono passive alla riduzione delle emissioni 

inquinanti, perché queste ultime sono considerate dannose per la salute e/o il benessere 

delle persone. Al contrario, un impegno aziendale credibile, misurato dagli investimenti 

in tecnologia ambientale, ottiene una reazione positiva sul mercato.  

La ricerca ha inoltre mostrato che, analizzando le performance ambientali sia negative 

che positive realizzate dalle stesse imprese, il mercato dà più rilevanza ai risultati 

negativi. 

L’innovazione tecnologica che consente di ridurre le emissioni inquinanti deve essere 

tuttavia commercializzabile, ovvero i nuovi prodotti devono essere in linea con le 

preferenze dei consumatori e quindi accettati dai mercati (Pinkse e Kolk, 2010). 
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L’innovazione principale di Nemox, ovvero la sostituzione dei gas refrigeranti ad alto 

GWP, presenta il limite dell’infiammabilità dei gas naturali alternativi utilizzabili.  

La sfida diventa dunque la progettazione e produzione di un prodotto sicuro. 

Conseguentemente, un prodotto contenente un gas infiammabile (ma non tossico) deve 

essere accettato dal mercato. 

 

4.2.4. Le caratteristiche strutturali: il revamping del processo produttivo 

Secondo B.M. Roman Pais Seles et al. (2018) alcune caratteristiche delle organizzazioni, 

come il settore, la dimensione, la cultura e la struttura, possono rappresentare delle sfide 

nel contesto di una crisi climatica. 

La sfida per Nemox nasce dalle caratteristiche strutturali dell’organizzazione, in quanto 

deve essere attuato un revamping (rinnovamento) del processo produttivo. Tale 

rinnovamento è reso necessario dai problemi normativi, qualitativi e di sicurezza legati 

alla sostituzione di refrigeranti idrocarburi infiammabili e dall’esigenza di aprire la 

strada alla produzione su scala industriale. 

La linea produttiva di Nemox è costituita da due linee di assemblaggio, una per produrre 

macchine per gelati per il settore domestico  e l’altra per il settore professionale.  

Le due linee occupano una superficie di circa 1.600 m2. La capacità produttiva ante-

progetto è di 250 unità al giorno per la linea domestica e 80 per la linea professionale. 

In futuro l’utilizzo di un unico gas per le macchine domestiche e professionali, anziché 

due differenti, potrebbe consentire di unire le due linee di assemblaggio in una sin gola 

con la conseguenza di ottenere maggior efficienza nel processo produttivo. 

 

4.2.5. Qualità ed efficienza delle operazioni a basse emissioni di gas serra 

La riduzione delle emissioni di gas serra è di per sé un obiettivo meritevole, ma per le 

imprese non è sufficiente se non è accompagnata da un miglioramento della qualità e 

dell’efficienza delle operazioni che la determinano.  
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Il proposito di Nemox è di innovare il settore del gelato utilizzando gas refrigeranti a 

basso GWP, mantenendo l’elevata qualità che ha sempre contraddistinto i suoi prodotti 

e allo stesso tempo migliorando anche l’efficienza energetica delle macchine attraverso 

minori consumi di elettricità ed acqua. 

 

4.2.6. L’incremento dei costi 

Un’altra importante sfida per le organizzazioni è quella di bilanciare i costi e i rendimenti 

derivanti dall’adozione di pratiche ed operazioni a basse emissioni di carbonio. 

Secondo Raar (2015) le piccole e medie imprese credono che il riscaldamento globale 

possa avere il potenziale di aumentare i costi complessivi, ma anche aumentare i profitti, 

se le opportune strategie ambientali vengono adottate. 

Per Nemox i costi associati alle innovazioni sono numerosi: i costi della Ricerca & 

Sviluppo per la progettazione, e le relative applicazioni, dei nuovi prototipi e linee 

produttive, il personale impiegato in tutte le fasi, le consulenze esterne, i software, i 

materiali utilizzati, la realizzazione del progetto stesso per la partecipazione al bando 

LIFE, la presentazione del progetto ai possibili soggetti interessati… 

A fronte dei costi da sopportare, la sfida di Nemox diventa quella di riuscire ad ottenere 

adeguati ritorni, che giustifichino gli investimenti secondo parametri non solamente 

ambientali ma anche economici e finanziari. 

 

4.3. Le opportunità 

Il report redatto nel 2015 dalla Environmental Agency del governo del Regno Unito, 

basato sulle informazioni fornite da imprese e investitori britannici, ha dimostrato che le 

organizzazioni locali identificano un’opportunità ogni tre rischi associati al 

cambiamento climatico. Prevedono inoltre che le opportunità si concretizzeranno entro 

i tre anni successivi.  

Secondo B.M. Roman Pais Seles et al. (2018) le opportunità che si presentano alle 

imprese che si dimostrano resilienti al cambiamento climatico sono: miglioramento delle 
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performance ambientali, finanziarie e operative, miglioramento delle relazioni con gli 

stakeholder e  sviluppo di nuove opportunità di business. 

 

4.3.1. Le performance ambientali, finanziarie e operative 

La ricerca di Lee et al. (2015), svolta su 362 imprese manifatturiere giapponesi dal 2003 

al 2010, ha indagato come gli investimenti in Ricerca & Sviluppo ambientale 

influenzano la relazione tra performance ambientali e performance finanziarie 

d’impresa. 

Nel 2006 il Giappone, in risposta al Protocollo di Kyoto, ha introdotto il sistema 

obbligatorio di conteggio e report delle emissioni di gas serra per le imprese, stimolando 

iniziative ambientali proattive. Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo di tecnologie 

verdi hanno portato alla riduzione delle emissioni di gas serra e a risultati finanziari 

positivi.  

Inoltre, tale studio ha evidenziato che per conseguire performance ambientali e 

finanziarie vincenti le decisioni a breve termine devono essere ridotte il più possibile. 

In merito alle performance operative, la ricerca di Martin et al. (2012), basata sui 

colloqui effettuati con i manager di 190 imprese manifatturiere nel Regno Unito, ha 

mostrato che le pratiche di management ambientale ecologico sono fortemente correlate 

a bassi consumi energetici e a un’alta produttività d’impresa. 

Le ricerche esposte incoraggiano Nemox che, attraverso le innovazioni verdi applicate 

alle macchine per gelati e al nuovo modello di produzione per le gelaterie, può mirare 

ad ottenere risultati molto positivi in termini di performance finanziarie e operative, oltre 

che ambientali. 

 

4.3.2. Le relazioni con gli stakeholder 

Secondo Misani  e Pogutz (2015) la gestione delle relazioni con gli stakeholder migliora 

se le imprese adottano pratiche di mitigazione del riscaldamento globale.  
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All’interno della loro ricerca hanno riportato le osservazioni di diversi studiosi, secondo 

i quali gli stakeholder tendono a favorire le relazioni con le imprese che sono 

maggiormente allineate con le loro aspettative. Per esempio: i consumatori responsabili 

sono disposti a pagare un premium price per prodotti più sostenibili; le pratiche 

sostenibili attuate dalle imprese aumentano la fiducia dei clienti; i lavoratori dipendenti 

sono attratti e motivati da imprese che hanno consapevolezza ambientale e sociale; le 

aziende sostenibili possono attrarre investitori finanziari.    

Nella ricerca di Misani e Pogutz viene inoltre evidenziato che benefici attesi dalle 

imprese dipendono dalla capacità di dare risposte agli stakeholder e influenzarli. Da un 

lato, l’attenzione ai problemi ambientali e sociali può fornire ritorni positivi, 

compensando i costi delle iniziative. Dall’altro lato, per le imprese che non sono in grado 

di costruire validi legami con gli stakeholder, i costi delle iniziative possono essere 

superiori ai benefici, diminuendo le performance finanziarie. 

Nemox nelle relazioni con gli stakeholder non si limita a fornire le risposte alle pressioni 

poste da essi, ma assume un atteggiamento proattivo finalizzato alla determinazione di 

un cambiamento culturale. Infatti Nemox reputa importante curare le relazioni con gli 

stakeholder per accrescere la consapevolezza della società e dei consumatori sulle nuove 

tecnologie a basse emissioni per applicazioni domestiche e commerciali. In questo modo 

può stimolare l’atteggiamento dei consumatori nell’acquistare beni ecologici  e 

incoraggiare l’industria a realizzare investimenti in tecnologie verdi.  

Per favorire la comunicazione con gli stakeholder Nemox partecipa a conferenze e fiere 

di settore, come Host a Milano, Ambiente a Francoforte, Gelatissimo a Soccarda, Sigep 

a Rimini. Cura il sito web, aggiornando le fasi di sviluppo del progetto, e la 

comunicazione con i reparti stampa.  

 

4.3.3. Nuove opportunità di business 

La ricerca di Revell et al. (2010) effettuata su 220 piccole-medie imprese britanniche ha 

evidenziato un crescente impegno ambientale da parte dei manager delle imprese nelle 
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attività di riciclo, efficienza energetica, acquisti/vendite responsabili e sforzi per la 

riduzione delle proprie emissioni di carbonio.  

I manager riconoscono la propria responsabilità per contribuire a risolvere i problemi 

ambientali e sono disposti ad accettare i costi delle più severe normative ambientali e 

tassazioni. La motivazione è data non solamente dalla spinta della legislazione e del 

crescente interesse ambientale (“push”), ma anche dall’attrattività (“pull”) delle 

possibilità di risparmi sui costi, nuovi clienti, maggiore fidelizzazione del personale e 

pubblicità positiva per l’impresa. La conclusione dell’indagine è che i benefici di una 

forte azione tempestiva e lungimirante sul cambiamento climatico compensano i costi, 

e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio porterà opportunità per 

la crescita dei business. 

Nemox attraverso le sue innovazioni può dare un ulteriore contributo alla validità della 

ricerca di Revell et al.. 
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4.4. La risposta innovativa di Nemox: il progetto ICEGREEN 

La risposta di Nemox alle sfide e alle opportunità esposte nei precedenti paragrafi è 

contenuta all’interno del progetto ICEGREEN, che è stato proposto al programma Life 

della Commissione Europea (codice progetto: LIFE18 CCM/IT/001106). Il marchio del 

progetto è rappresentato nella figura 4.2.. 

 

Figura 4.2. – Il marchio del progetto LIFE ICEGREEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nemox International 

 

In risposta al regolamento sui gas fluorurati trattato nel presente capitolo, la prima 

innovazione di Nemox consiste nella sostituzione degli idrofluorocarburi ad alto 

potenziale di riscaldamento globale, utilizzati dagli attuali modelli di macchinari 
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domestici e professionali, con gli idrocarburi, un’alternativa ecologicamente superiore 

ed economicamente vantaggiosa.  

Gli idrocarburi sono presenti in natura, sono poco costosi e possono coprire quasi tutte 

le applicazioni di refrigerazione esistenti. Inoltre hanno un GWP (potenziale di 

riscaldamento globale) pari a 3, nettamente inferiore rispetto agli idrofluorocarburi R-

452 (GWP 2141) e R-134 (GWP 1430).  

L’R290 (propano) e R600a (isobutano) sono i due idrocarburi con il maggior numero di 

potenziali applicazioni, comprese piccole unità ermetiche autonome come frigoriferi, 

congelatori e refrigeratori per bevande e gelati,  macchine per panna, vetrine con ante 

trasparenti o non trasparenti ecc. 

L’utilizzo del propano presenta due limiti: 

1. è infiammabile (ma non tossico); 

2. il carico massimo di un impianto termodinamico consentito dalle normative è di 

150 grammi di R-290. 

Il limite dell’infiammabilità si presenta nella progettazione e nella produzione dei 

prodotti.  

Riguardo alla progettazione, tale limite ha costretto Nemox a rivedere parte del design 

e del lay-out della macchina, oltre a richiedere nei prodotti l’impiego di componenti 

elettrici antiscintilla (quali interruttori, motori, condensatori) rispondenti alle direttive 

europee Atex per i pericoli di esplosione. 

Con riferimento al processo produttivo, Nemox ha dovuto rinnovare le due linee 

produttive. La fase di carico dell’impianto infatti deve essere effettuata in un ambiente 

protetto con attrezzature idonee e con un sistema di sorveglianza di perdite di gas e 

appropriata ventilazione. 

Il secondo limite all’utilizzo del propano è che l’impianto termodinamico può essere 

caricato con soli 150 grammi di gas e ciò consente di produrre solamente 10 kg di gelato 

all’ora, che corrispondono a circa 100 porzioni.  
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Tali porzioni di gelato sono sufficienti a soddisfare i bisogni quantitativi del settore 

Ho.Re.Ca (Hotel Restaurant Cafè, attuale settore di vendita di Nemox), ma non quelli 

della tradizionale gelateria artigianale italiana.  

 

Nelle tabelle seguenti si presentano i confronti tra le emissioni di CO2 equivalente 

generate dalle nuove macchine che utilizzano l’R290 (HC, idrocarburo) e i modelli 

precedenti al progetto ICEGREEN che utilizzano l’R452 (HFC, idrofluorocarburo).  

La CO2 equivalente (CO2e) è una misura che esprime l'impatto sul riscaldamento globale 

di una certa quantità di gas serra rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica (CO2). 

 

Tabella 4.1. – Confronto tre le emissioni di C02 equivalente generate dalle macchine 

professionali di Nemox che utilizzano idrocarburi e idrofluorocarburi 

 CARICA R290 GWP 3 CARICA R452 GWP 2141 VARIAZIONE 
  GRAMMI Kg CO2 EQ. GRAMMI Kg CO2 EQ. % 
GELATO 5+5 CREA  200 0,60 690 1.477 -99,96% 
GELATO 10 K  145 0,44 540 1.156 -99,96% 
SWEET 4 POZZETTI 2 
unità 180 0,54 430 921 -99,94% 
4 MAGIC PRO 100 30 0,09 110 236 -99,96% 
TOTALE   1,67   3.790 -99,96% 

Fonte: Nemox International 

 

I quattro macchinari riportati nella tabella 4.1. sono ad uso professionale: GELATO 5+5 

CREA e GELATO 10 K producono gelato, mentre SWEET 4 POZZETTI e 4 MAGIC 

PRO 100 sono conservatori. Si precisa che GELATO 5+5 CREA non richiede una carica 

di gas R290 superiore al limite consentito di 150 g perché è costituita da due impianti di 

refrigerazione e mescolamento separati, il cui totale richiede 200 grammi. 

Considerato anche che le nuove macchine richiedono quantità di gas nettamente inferiori 

a causa della minor densità del propano, le emissioni di CO2 equivalente con l’R290 

(GWP=3) sono di 1,67 kg, contro le circa 3,8 tonnellate risultanti dal gas R452 

(GWP=2141). Di conseguenza il risparmio di gas serra è del 99,96 %! 
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Tabella 4.2. – Confronto tre le emissioni di C02 equivalente generate dalle macchine 
domestiche di Nemox che utilizzano idrocarburi e idrofluorocarburi 

 CARICA R290 GWP 3 CARICA R134 GWP 1430 VARIAZIONE 

  GRAMMI 
Grammi CO2 

EQ. GRAMMI 
Grammi CO2 

EQ. % 
GELATO CHEF 2200 30 90 60 85.800 -99,90% 
GELATO NEXT_1 32 96 68 97.240 -99,90% 
TOTALE   186   183.040 -99,90% 

Fonte: Nemox International 

 

La tabella 4.2. confronta le emissioni di gas serra di due macchine per gelato ad uso 

domestico: GELATO CHEF 2200 e GELATO NEXT_1.  

Precisando che l’unità di misura utilizzata è il grammo, le emissioni di CO2 equivalente 

con l’R290 (GWP=3) sono di 186 grammi, contro i 183.040 grammi con l’R134a 

(GWP=1430). 

Anche in questo caso emerge un notevole risparmio di emissioni del 99,90%! 

Considerato che Nemox in un anno produce circa 15.000 macchine domestiche il 

risparmio di CO2 equivalente è pari a circa 1.500 tonnellate. 

 

L’utilizzo del propano e la conseguente riprogettazione delle macchine che si è resa 

necessaria, oltre ai benefici in termini di emissioni di gas serra, portano ad ulteriori 

opportunità rilevanti in particolar modo per il settore professionale: 

1. A parità di prestazioni delle macchine, si verifica la riduzione dei consumi 

elettrici dei compressori e dei motori a causa delle minori dimensioni e della 

minor potenza; 

2. Il raffreddamento del condensatore è ad aria, dunque non richiede alcun consumo 

d’acqua; 

3. I componenti delle macchine sono in numero ridotto, i meccanismi meno 

complessi, vi sono minori possibilità di rotture e le manutenzioni sono facilitate; 

4. I costi delle macchine sono inferiori; 

5. L’assistenza tecnica è facilitata in ogni luogo; 

6. Vengono scelti materiali riciclabili ed a basso impatto ambientale. 
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Inoltre alcune macchine per gelato di Nemox servono il prodotto direttamente dalla 

macchina, limitando la produzione a quanto necessario nella giornata, riducendone gli 

sprechi e garantendo la freschezza. 

Con riferimento al limite di carico ridotto del propano di 150 grammi, è possibile 

soddisfare i bisogni quantitativi di gelato della tradizionale gelateria artigianale italiana 

utilizzando una combinazione delle nuove macchine di Nemox. ICEGREEN CORNER 

è il nuovo modello di gelateria che Nemox propone ai suoi clienti. 

 

Si espongono prima le caratteristiche della tradizionale gelateria artigianale, per poi 

presentare il nuovo modello proposto da Nemox. 

Nella gelateria tradizionale il gelato viene preparato utilizzando macchine che 

producono da 5 a 20 kg di prodotto alla volta in un unico gusto. Una volta che il gelato 

è stato montato, viene messo in un abbattitore di temperatura e quindi esposto nella teca.  

Questa attività richiede l'uso di numerose macchine, quali mantecatori, pastorizzatori, 

abbattitori di temperatura, vasche di stagionatura e grandi vetrine, che non sono 

progettate per utilizzare gas a basso GWP.  

Inoltre queste macchine richiedono installazioni complesse, alti consumi di acqua ed 

energia, oltre ad un adeguato spazio. 

L'investimento medio in macchinari e strutture per avviare l’attività è normalmente 

superiore a 180.000 euro, limitando così la possibilità di espandere questo tipo di 

business. 

 

Come anticipato dal paragrafo delle opportunità generate dalle nuove macchine, tra le 

caratteristiche del nuovo modello di business di Nemox vi è la possibilità di montare, 

conservare e servire il gelato direttamente dalla macchina. Di conseguenza possono 

essere eliminate numerose macchine indicate per il modello tradizionale e non è più 

necessario avere un laboratorio, mantenendo lo stesso livello di qualità.  
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Le macchine sono inolte considerate dei dispositivi “Plug & Play”: non richiedono 

procedure di installazione e configurazione in quanto è sufficiente collegarle alle prese 

della corrente in qualsiasi stanza. 

Un’altra particolarità dell’ICEGREEN CORNER è la modularità, ovvero la possibilità 

di scegliere la combinazione di macchine per gelati, conservatori e vetrine più consona 

alle esigenze e dimensioni del business, con l’opportunità di incrementarsi nel tempo. 

A dimostrazione del fatto che l’ICEGREEN CORNER consente di soddisfare le esigenze 

di una tradizionale gelateria artigianale italiana, si presenta nella tabella 4.3. un esempio 

di composizione modulare con le relative potenzialità di produzione di gelato.  

 

Tabella 4.3. – Esempio di composizione e potenzialità di un ICEGREEN CORNER  

 

PRODUZIONE PER 
CICLO PRODUZIONE ORARIA 

PORZIONI 
MEDIE DA 

80GR 
GELATO 5+5 CREA  2,5 KG/CICLO 7,5 KG/ORA 90/ORA 
GELATO 10 K  2,5 KG/CICLO 8 KG/ORA 100/ORA 

SWEET 4 POZZETTI 2 unità 4 VASCHE X 2,5 KG 
10 KG IN 
CONSERVAZIONE 

150 
PORZIONI 

4 MAGIC PRO 100 
16 VASCHE X 2,5 
KG 

40 KG IN 
CONSERVAZIONE 

600 
PORZIONI 

Fonte: Nemox International 

 

I modelli scelti sono gli stessi utilizzati per l’analisi delle emissioni di gas serra: 

GELATO 5+5 CREA e GELATO 10 K producono gelato, mentre SWEET 4 POZZETTI 

e 4 MAGIC PRO 100 sono conservatori (rispettivamente, pozzetti e vetrine). 

Considerati i dati di produzione per ciclo, il corner composto dai modelli sopra indicati, 

e rappresentato in figura 4.3., consente di produrre 15 kg di gelato in un’ora, tenere 20 

gusti in conservazione e avere 700 porzioni a disposizione. 

Il corner presentato è un modello, ma in relazione alla domanda della singola gelateria 

è possibile modularne la composizione, anche qualora il volume di attività si 

incrementasse nel corso del tempo. 
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Figura 4.3. – Rappresentazione di un ICEGREEN CORNER 

 Fonte: Nemox International 

 

Il risparmio economico che i potenziali acquirenti dei prodotti di Nemox potrebbero 

ottenere non è limitato all’investimento iniziale (stimato da un quarto a un terzo rispetto 

all’investimento iniziale di una tradizionale gelateria), bensì si concretizza anche nella 

riduzione di consumi di energia ed acqua. 

La tabella 4.4. raffronta i consumi di energia elettrica per la mantecazione e la 

conservazione della macchina professionale Gelato 10k nella versione antecedente al 

progetto ICEGREEN e nella versione che utilizza il propano (R290). Il dato che emerge 

è notevole: si realizza un risparmio del 28,50% nella fase di mantecazione e del 22,19% 

nella fase di conservazione! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

Tabella 4.4. – Confronto tra i consumi di energia elettrica della macchina professionale Gelato 
10k che utilizza idrofluorocarburi e idrocarburi 

 

Unità 
di 

misura 

Gelato 
10k 

R452 

Gelato 
10k i-
green 
R290 

Variazione 
% 

MEDIA ASSORBIMENTO W 727,37 606,77 -16,58% 
TEMPO CICLO MANTECAZIONE min 21,00 18,00 -14,29% 
QUANTITA' MANTECATA Kg 2,50 2,50  
CONSUMO ENERGIA MANTECAZIONE kWh 0,25 0,18 -28,50% 
COSTO MEDIO KWH euro 0,30 0,30  
COSTO ENERGIA PER CICLO MANTECAZIONE euro 0,076 0,055 -28,50% 
COSTO ENERGIA PER KG DI GELATO PRODOTTO euro 0,031 0,022 -28,50% 
CONSUMO ENERGIA IN CONSERVAZIONE kWh 0,302 0,235 -22,19% 
COSTO MEDIO DI CONSERVAZIONE 1 KG DI GELATO PER 12 
ORE euro 1,450 1,128 -22,19% 

Fonte: Nemox International 

 

Si osserva inoltre che dalla riduzione dei consumi di energia elettrica consegue un 

ulteriore risparmio delle emissioni di gas serra derivate dalla produzione e dalla 

distribuzione di elettricità. 

Le innovazioni introdotte da Nemox, considerati i bassi consumi di energia elettrica, 

danno infine la possibilità di studiare mini-gelaterie completamente “verdi” alimentate 

con pannelli fotovoltaici (esempi in figura 4.4.).  

 
Figura 4.4. – Esempi di mini-gelaterie completamente “verdi” 
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Fonte: Nemox International 

 

Nemox ha candidato al programma Life della Commissione Europea il progetto 

ICEGREEN intitolandolo “Rendere più ecologico il settore dei gelati attraverso 

refrigeranti a basso GWP e un modello di business innovativo”.  

Il progetto ICEGREEN è stato considerato idoneo a soddisfare tutti gli obiettivi specifici 

della Life Climate Action e specialmente quelli dell’area prioritaria Climate Change 

Mitigation: 

1) ICEGREEN contribuisce a sviluppare, testare e dimostrare un’innovativa 

tecnologia nel settore dei gelati, consentendo l’utilizzo in sicurezza degli 

idrocarburi a bassissimo GWP. Questo contribuirà alla transizione verso 

un’economia efficiente, a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.  

ICEGREEN in particolare è un progetto pilota che indirizza lo sviluppo e 

l’industrializzazione di un’innovativa tecnologia e di un modello di business 

commerciale che possono stimolare l’eliminazione graduale degli 

idrofluorocarburi prevista dal regolamento UE 517/2014 e dalle relative politiche 

internazionali (Protocollo di Montreal). 

2) ICEGREEN può fungere da catalizzatore per l’integrazione degli obiettivi 

climatici nelle politiche europee e delle pratiche del settore pubblico e privato. 

La scala tecnica in cui il progetto è implementato può consentire la valutazione 

della sua realizzabilità a livello europeo. 

3) I risultati di ICEGREEN potranno influenzare gli investimenti industriali europei 

in tecnologie eco-innovative per i settori della refrigerazione e della produzione 

di cibo, stimolando quindi comportamenti più responsabili dei consumatori e 

conducendo nel medio-lungo termine a cambiamenti nelle abitudini di consumo. 
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4) ICEGREEN può supportare l’attuazione di nuovi standard nel settore della 

refrigerazione, i quali regolano alcuni importanti parametri, come la massima 

carica di refrigerante.  

Il progetto di Nemox dimostra come i rischi di utilizzo di refrigeranti 

infiammabili, come il propano, possono essere minimizzati attraverso la 

progettazione di una nuova ultra-compatta apparecchiatura  che massimizza il 

carico di di refrigeranti consentito senza comprometterne le prestazioni.  

5) Uno dei principali obiettivi di ICEGREEN è di ampliare la consapevolezza degli 

stakeholder privati e pubblici sul problema ambientale. Attraverso attività 

pubbliche di divulgazione e workshop aperti, Nemox supporta una migliore 

governance in materia climatica a tutti i livelli, includendo un maggior 

coinvolgimento della società civile, ONG e attori locali.  

Inoltre il progetto ICEGREEN presenta i requisiti di replicabilità e trasferibilità richiesti 

dalla Commissione Europea all’interno del bando Life. 

La replicabilità è intesa su tre dimensioni: 

- Tecnica o industriale, in quanto le macchine possono essere riprodotte su larga 

scala, grazie alla riprogettazione dei prodotti e dei processi; 

- Geografica, perché il progetto viene sviluppato inizialmente, oltre che in Italia, 

in Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, 

Danimarca e Spagna, paesi dove Nemox ha i principali distributori. 

Successivamente, è prevista l’estensione della commercializzazione nel Centro-

Est Europa, Russia, Stati Uniti, Corea del Sud, Australia e Indonesia. 

- Replicabilità del business, in quanto l’obiettivo è di diffondere un nuovo modello 

di gelateria basato sul concetto dell’ICEGREEN CORNER. 

In merito alla trasferibilità, l’utilizzo di gas refrigeranti a basso GWP può inoltre 

sensibilizzare altre sotto-categorie dell’industria della refrigerazione. Nemox infatti oltre 

alle macchine per gelati produce unità autonome come espositori, conservatori e 

abbattitori di temperatura. 
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Considerati gli obiettivi del progetto, i requisiti di replicabilità e trasferibilità, e la 

fattibilità dimostrata, ICEGREEN è stato selezionato dalla Commissione e ha ottenuto 

un co-finanziamento a fondo perduto di € 529.958, pari al 55% dei costi ammessi 

sostenuti per il progetto (€ 963.561).  

A fronte dei costi complessivi del progetto di € 1.154.936, la quota a carico di Nemox 

ammonta quindi ad € 624.978. 

La tabella 4.5. riporta il dettaglio della ripartizione per categoria di tutti i costi sostenuti 

e la quota di essi ammessa all’ottenimento del contributo finanziario, in Euro e in 

percentuale.  

 

Tabella 4.5. – Costi sostenuti per il progetto ICEGREEN ripartiti per categoria 

Categorie di costo Costi totali in € Costi ammessi in 
€ 

% dei costi 
ammessi totali 

Personale 470.900 470.900 48,87% 
Viaggio 43.250 43.250 4,49% 
Assistenza esterna 164.000 164.000 17,02% 
Infrastrutture 125.000 31.250 3,24% 
Attrezzature 195.250 97.625 10,13% 
Prototipi 8.700 8.700 0,90% 
Materiali di consumo 13.300 13.300 1,38% 
Altri costi 71.500 71.500 7,42% 
Spese generali 63.036 63.036 6,54% 
Totale 1.154.936 963.561 100,00% 

Fonte: Nemox International 

 

Si precisa che gli unici costi a non essere ammessi integralmente al calcolo del 

finanziamento a fondo perduto sono i costi per infrastrutture e attrezzature, come 

previsto dal regolamento del bando Life.  

Osservando le percentuali dei costi ammessi, emerge che la categoria prevalente è quella 

del personale (48,87%), considerato l’elevato sforzo richiesto alle risorse umane per 

poter raggiungere gli ambiziosi obiettivi del progetto. Ad essa si aggiungono costi per € 

43.250 sostenuti per le trasferte per incontri con distributori, fornitori e per fiere. 

A seguire vi sono i costi per assistenza esterna (17,02%), relativi in particolare ai 

laboratori esterni che hanno effettuato i numerosi test richiesti dalle norme, 
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all’assistenza e la formazione per l’utilizzo delle nuove attrezzature e all’agenzia di web 

marketing. 

Sono rilevanti anche i costi per le infrastrutture e attrezzature (€ 320.250 totali, di cui € 

128.875 ammessi) sostenuti per il revamping della nuova linea produttiva. 

Gli altri costi comprendono i software, la realizzazione e il mantenimento del sito web, 

i materiali divulgativi (brochure, volantini) e l’organizzazione di eventi (la fiera Sigep 

di Rimini). 

Si precisa infine che il costo di produzione delle 1.500 macchine che Nemox si propone 

di realizzare nel primo anno (2020) non è incluso nei costi del progetto. 

 

I due punti cardine del progetto ICEGREEN, ovvero il passaggio a un refrigerante 

ecologico e il nuovo concetto di business, saranno gli elementi chiave della strategia di 

Nemox nei prossimi anni. 

Il potenziale di vendita sarà sviluppato e migliorato nelle seguenti aree di mercato: 

- Settore Hotellerie-Restaurant-Café (Ho.Re.Ca.), nel quale Nemox ha già una 

consolidata esperienza e può trarre vantaggio da un'ampia rete di clienti e 

distributori; 

- Nuove gelaterie basate sul modello ICREGREEN CORNER, che si attende 

portino a un aumento delle vendite dal 2021 in poi; 

- Ammodernamento delle gelaterie esistenti, attraverso la sostituzione di macchine 

per gelato obsolete/tradizionali (alimentate con refrigeranti convenzionali) e la 

fornitura di piccole macchine per la produzione di gelati "speciali" (ad esempio 

prodotti senza glutine o senza zucchero). 

Con il progetto ICEGREEN, Nemox intende aumentare la propria rete di vendita di 

agenti e distributori. I principali paesi target per lo sviluppo commerciale sono già stati 

indicati con riferimento alla replicabilità geografica (Europa Occidentale, Centro-

Orientale e resto del mondo). 

Aumenta inoltre l’attenzione posta al marketing con il supporto da parte di una società 

di comunicazione specializzata: viene sviluppato il sito web aziendale implementando 
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l’e-commerce, viene incrementata la comunicazione attraverso i social media e i mass 

media, vengono sviluppate campagne promozionali. L’obiettivo è di condividere con i 

principali distributori gli investimenti di comunicazione e sviluppo promozionale per 

avere una strategia comune. 

La presentazione delle innovazioni di Nemox è avvenuta in quattro fiere internazionali 

del settore: Host Milano (IT), Sigep Rimini (IT), Ambiente Francoforte (DE) e 

Gelatissimo Stoccarda (DE). Altri eventi saranno organizzati in Europa e all'estero dai 

distributori con la diretta partecipazione di Nemox. 

 

Si presentano infine i risultati economici attesi da Nemox dal progetto ICEGREEN, 

riportati nel piano economico preliminare approssimato presentato al bando Life (tabella 

4.6.) 

 

Tabella 4.6. – Risultati economici attesi dal progetto ICEGREEN  

Fonte: Nemox International 

Il piano economico preliminare, calcolato in maniera approssimativa su 3 diversi 

modelli di macchine Nemox (sia domestiche che commerciali) utilizzando prezzi medi, 

comprende le seguenti fasi: 

- Anno 2020 introduzione anticipata nel mercato con la produzione di 1500 

macchine domestiche; 

SEGMENTO DOMESTICO Modello Prezzo medio (EURO) 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
d1 100,00 500 1.000 2.000 2.000 50.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00
d2 190,00 500 8.000 12.000 12.000 95.000,00 1.520.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00
d3 250,00 500 1.000 1.000 1.000 125.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

TOTALE 1.500 10.000 15.000 15.000 270.000,00 1.870.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00
Mercato UE 1.200 8.000 12.000 12.000 216.000,00 1.496.000,00 2.184.000,00 2.184.000,00
Mercato extra UE 300 2.000 3.000 3.000 54.000,00 374.000,00 546.000,00 546.000,00

SEGMENTO COMMERCIALEModello Prezzo medio (EURO) 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
c1 1.000,00 3 1.000 1.600 3.500 3.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 3.500.000,00
c2 2.500,00 3 400 700 1.000 7.500,00 1.000.000,00 1.750.000,00 2.500.000,00
c3 4.000,00 4 100 200 500 16.000,00 400.000,00 800.000,00 2.000.000,00

TOTALE 10 1.500 2.500 5.000 26.500,00 2.400.000,00 4.150.000,00 8.000.000,00
Mercato UE 7 1.020 1.700 3.400 18.550,00 1.632.000,00 2.822.000,00 5.440.000,00
Mercato extra UE 3 480 800 1.600 7.950,00 768.000,00 1.328.000,00 2.560.000,00

DOMESTICO + COMMERCIALE 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
TOTALE 1.510 11.500 17.500 20.000 296.500,00 4.270.000,00 6.880.000,00 10.730.000,00
Mercato UE 1.207 9.020 13.700 15.400 234.550,00 3.128.000,00 5.006.000,00 7.624.000,00
Mercato extra UE 303 2.480 3.800 4.600 61.950,00 1.142.000,00 1.874.000,00 3.106.000,00
Margine Operativo Lordo (EURO) 575.937,03 929.945,85 1.636.268,76
EBITDA (%) 10,83 11,03 14,51
Utile ante imposte (EURO) 240.368,31 771.158,92 1.484.317,34
EBIT (%) 4,52 9,15 13,16
CASH FLOW (EURO) 474.323,20 831.242,44 1.580.674,64

Numero di macchine (unità) Fatturato (EURO)



60 
 

- Anno 2021 effettivo sfruttamento commerciale e adozione del modello di 

business "ICEGREEN CORNER" (11.500 unità, di cui 10.000 domestiche e 

1.500 commerciali); 

- Anno 2022 consolidamento ed espansione sui mercati extra-UE (17.500 unità, di 

cui 15.000 domestiche e 2.500 commerciali); 

- Anno 2023 guadagno di nuovi mercati extra-UE e ulteriore espansione (20.000 

unità, di cui 15.000 domestiche e 5.000 commerciali). 

 

Secondo questa proiezione ambiziosa Nemox stima di riuscire a realizzare entro il 2023 

un fatturato annuo totale di 10,7 mln di Euro e un Margine Operativo Lordo di 1,6 

milioni di Euro. L’EBIT (reddito operativo aziendale) percentuale previsto per il 2023 è 

di 13,16, che significherebbe un incremento del 275 % rispetto all’EBIT realizzato 

nell’anno 2018 (3,51%).  

Anche il CASH FLOW (il flusso di cassa, ovvero la differenza tra le entrate e uscite 

monetarie in un determinato periodo) previsto per l’anno 2023 di € 1.580.675 è 

estremamente positivo!  

Secondo Nemox l'aumento previsto della produzione e delle vendite richiederà circa 

30.000 ore dirette di lavoro extra all'anno, non solo nell'area di produzione ma anche 

nelle divisioni commerciali e dei servizi. Ciò significa che il numero di dipendenti diretti 

di Nemox dovrebbe raddoppiare entro l’anno 2023 rispetto al valore corrente. 

Il grafico seguente (figura 4.5.), elaborato partendo dai dati esposti nella tabella 4.7, 

rappresenta la previsione di crescita dell’occupazione di Nemox nel periodo 2018-2023.  

Sull’asse verticale è rappresentato il numero dei lavoratori dipendenti e sull’asse 

orizzontale gli anni di riferimento. 
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Figura 4.5. – Grafico di previsione della crescita occupazionale di Nemox nel periodo 2018-
2023  

Fonte: Nemox International 

 
 
Tabella 4.7. – Dati previsionali sull’occupazione di Nemox per ruoli nel periodo 2018-2023 

Fonte: Nemox International 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ruolo del personale 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Amministratori 1 1 1 1 1 1
Direzione generale 1 2 2 1 1 1
Ufficio tecnico 3 4 5 5 5 6
Ufficio commerciale 4 4 5 6 7 8
Ufficio di produzione 3 3 3 4 5 7
Servizio qualità 1 1 2 2 2 4
Operai 18 18 21 24 28 33
TOTALE 31 33 39 43 49 60
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CONCLUSIONI 

Le aziende attraverso gli investimenti in Ricerca & Sviluppo possono rispondere alle 

sfide presentate dal cambiamento climatico. 

L’obiettivo del presente lavoro era di dimostrare come esse attraverso le innovazioni 

possano trasformare le sfide in un’opportunità per il business, dando il proprio 

contributo alla transizione verso un’economia sostenibile. 

Il caso Nemox rappresenta un esempio di come ciò sia possibile. 

Il punto di partenza è la pressione normativa degli stakeholder in relazione alla riduzione 

delle emissioni di gas serra, ovvero l’”emendamento Kigali” al protocollo di Montreal e 

il regolamento europeo sui gas fluorurati EU 517/2014.  

In particolare Nemox, poiché produce in prevalenza macchine per gelati che utilizzano 

gas refrigeranti idrofluorocarburi, è stata toccata dal regolamento europeo EU 517/2014, 

che stabilisce i seguenti divieti di immissione in commercio: 

-  Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di 

riscaldamento globale pari o superiore a 2500 a partire dal 1° gennaio 2020; 

- Sistemi assimilati a refrigeratori e freezer per uso professionale contenenti, o il 

cui funzionamento, dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di 

riscaldamento globale pari o superiore a 150 a partire dal 1° gennaio 2022. 

Nemox attualmente impiega il gas R-452 (GWP 2141) nelle macchine a per gelati ad 

uso professionale e il gas R-134 (GWP 1430) nelle macchine domestiche. Considerato 

che entrambi i gas hanno un GWP superiore a 150, le apparecchiature che li utilizzano 

non saranno più commercializzabili a partire dal 1° gennaio 2022.  

In risposta alla pressione normativa, la prima innovazione di Nemox consiste nella 

sostituzione nelle macchine per gelati dei gas refrigeranti idrofluorocarburi con il 

propano (R290), un idrocarburo poco costoso con un GWP pari a 3. 

Oltre ai benefici in termini di emissioni di gas serra, i vantaggi derivanti dall’utilizzo del 

propano, e dalla conseguente riprogettazione delle macchine, sono numerosi: minori 

consumi di energia elettrica, nessun consumo d’acqua, minori complessità e costi delle 

macchine e, infine, utilizzo di materiali riciclabili.  
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Inoltre alcune macchine per gelato di Nemox servono il prodotto direttamente dalla 

macchina, limitando la produzione a quanto necessario nella giornata, riducendone gli 

sprechi e garantendo la freschezza. 

L’utilizzo del propano presenta, tuttavia, due limiti: 

3. è infiammabile (ma non tossico); 

4. il carico massimo di un impianto termodinamico consentito dalle normative è di 

150 grammi di R-290. 

Per eliminare il problema dell’infiammabilità  e garantire la sicurezza, Nemox ha 

riprogettato i prodotti e rinnovato le linee produttive. 

Il limite di carico dell’impianto con soli 150 grammi di gas implica che una macchina 

possa produrre solamente 10 kg di gelato all’ora, che corrispondono a circa 100 porzioni.  

Per far sì che ciò non rappresenti un ostacolo all’accettazione delle nuove macchine da 

parte del mercato professionale del gelato, Nemox ha sviluppato un nuovo modello di 

gelateria chiamato ICEGREEN CORNER.  

Tra le caratteristiche di questo modello innovativo di gelateria troviamo la facilità di 

installazione e configurazione: le macchine sono considerate dei dispositivi “Plug & 

Play” ed è sufficiente sufficiente collegarle alle prese della corrente in qualsiasi stanza 

per farle funzionare. 

Un’altra importante particolarità è la modularità, ovvero la possibilità di scegliere la 

combinazione di macchine per gelati, conservatori e vetrine più consona alle esigenze e 

dimensioni del business, con l’opportunità di incrementarsi nel tempo. 

L’esempio di ICEGREEN CORNER analizzato in questa relazione consente di produrre 

15 kg di gelato in un’ora, tenere 20 gusti in conservazione e avere 700 porzioni a 

disposizione, pertanto può soddisfare le richieste di una tradizionale gelateria italiana. 

Infine le innovazioni introdotte da Nemox, considerati i bassi consumi di energia 

elettrica, danno la possibilità di studiare mini-gelaterie completamente “verdi” 

alimentate con pannelli fotovoltaici. 

Le innovazioni di Nemox sono contenute all’interno del progetto ICEGREEN presentato 

al programma Life della Commissione Europea.  
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Il progetto è stato selezionato dalla Commissione perchè considerato idoneo a soddisfare 

tutti gli obiettivi specifici della Life Climate Action e specialmente quelli dell’area 

prioritaria Climate Change Mitigation. Ha ottenuto un co-finanziamento a fondo perduto 

di € 529.958, pari al 55% dei costi ammessi sostenuti per il progetto (€ 963.561).  

A fronte dei costi complessivi del progetto di € 1.154.936, la quota a carico di Nemox 

ammonta quindi ad € 624.978. 

Il piano economico preliminare approssimativo, inserito nel progetto e riferito al periodo 

2020-2023, stima di riuscire a realizzare un fatturato annuo totale di 10,7 mln di Euro e 

un Margine Operativo Lordo di 1,6 milioni di Euro entro il 2023. 

Secondo Nemox l'aumento previsto della produzione e delle vendite richiederà circa 

30.000 ore dirette di lavoro extra all'anno, non solo nell'area di produzione ma anche 

nelle divisioni commerciali e dei servizi. Ciò significa che il numero di dipendenti diretti 

di Nemox dovrebbe raddoppiare entro l’anno 2023 rispetto al valore corrente. 

 

Con riferimento alla ricerca di B.M. Roman Pais Seles et al. introdotta nel Capitolo 1, si 

commentano le sfide e le opportunità associate al cambiamento climatico in relazione al 

caso Nemox. 

- Per Nemox le pressioni degli stakeholder, e in particolare quella istituzionale 

normativa, hanno rappresentato uno stimolo all’introduzione dell’innovazione, 

tuttavia la strategia dell’impresa è stata quella di anticipare il mercato e stimolare 

la creazione della domanda di prodotti sostenibili nel settore dei gelati. 

- Per favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati al miglioramento 

della sostenibilità delle imprese sono necessari supporti normativi e 

governativi.  

Per molte imprese non è facile mantenere gli equilibri economici e finanziari in 

situazioni ordinarie, specialmente nel contesto di crisi economica che stiamo 

affrontando da numerosi anni, pertanto può essere difficile, se non impossibile, 

sostenere investimenti di elevata entità con prospettive di ritorno a medio-lungo 

termine. Per Nemox il programma Life 2018 della Commissione Europea ha 
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rappresentato indubbiamente un elemento chiave per lo sviluppo di ICEGREEN, 

il progetto che include sia un’innovazione di prodotto che una modifica del 

business model dei clienti, trattato nel Capitolo 4.  

- Il caso Nemox dimostra che, con riferimento alla pressione del mercato, da un 

lato l’impresa la subisce, in quanto viene richiesto un atteggiamento reattivo in 

relazione alla riduzione delle emissioni inquinanti, dall’altro lato Nemox deve 

superare il “test” dell’accettazione di un prodotto che utilizza gas infiammabili 

da parte dei clienti. Non è sufficiente introdurre l’innovazione, ma questa deve 

essere appetibile commercialmente; il ruolo della comunicazione aziendale è 

fondamentale in questa fase. 

- In merito alle caratteristiche strutturali dell’impresa, l’innovazione 

ambientale può avere un impatto non solo sulla progettazione del prodotto, bensì 

anche sulla modalità di realizzazione di questo. Per Nemox ciò ha richiesto una 

ristrutturazione delle linee produttive, e in futuro potrà portare all’ulteriore 

vantaggio di realizzare una linea produttiva unica. 

- Nemox non si è fermata all’ottenimento della qualità ed efficienza nelle 

operazioni a basse emissioni di gas serra nello sviluppo delle nuove versioni 

delle macchine e attrezzature per gelati, ma ha potuto dimostrare come sia 

possibile realizzare una piccola gelateria completamente sostenibile che genera 

l’energia elettrica utilizzando pannelli solari. 

- In merito all’incremento dei costi derivante dagli investimenti in ricerca e 

sviluppo, Nemox ritiene che sarà controbilanciato da ritorni positivi e attende 

risposte positive dal mercato. Naturalmente si tratta di previsioni e saranno i 

futuri anni a dare il responso. 

Il caso Nemox dimostra che in un contesto di mercato dove le imprese talvolta corrono 

il rischio di non distinguersi rispetto alla concorrenza, per mezzo degli investimenti in 

Ricerca & Sviluppo esse possono ridefinire la propria identità e sviluppare un piano 

strategico per concretizzarla.  

Nemox ha infatti rinnovato le proprie vision e mission aziendali.  
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La vision, che rispecchia ideali, valori e aspirazioni, può essere sintetizzata dalla 

seguente definizione che Nemox ha detto di sé: “Un’azienda moderna che ama fondere 

le innovazioni della Tecnologia con la Qualità Totale per realizzare oggi i prodotti di 

domani”. 

La mission, ovvero il fine ultimo, una dichiarazione di intenti dell’impresa dotata di una 

connotazione operativa, è stata così formulata da Nemox: “Facciamo diventare “Verde” 

il settore del gelato promuovendo un modello di business innovativo ed utilizzando 

refrigeranti a basso GWP”. 

Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati l’impresa deve impegnarsi 

proattivamente e contribuire a generare un cambiamento nel mercato. Attraverso una 

comunicazione aziendale efficace è possibile aumentare la consapevolezza ambientale 

nei consumatori, i quali, nelle scelte di consumo che effettuano ogni giorno, definiscono 

la domanda di mercato. 

Le opportunità che possono derivare da un impegno ambientale aziendale concreto sono 

diverse, come affermato da B.M. Roman Pais Seles et al.: 

- Innanzitutto, il miglioramento delle performance ambientali, finanziarie e 

operative. Per Nemox il miglioramento atteso è stato mostrato dal piano 

economico preliminare 2020-2023 presentato al bando Life e dalle analisi 

dettagliate delle emissioni di gas serra e dei consumi energetici dei prodotti. 

- La seconda opportunità è di migliorare le relazioni con gli stakeholder 

adottando pratiche di mitigazione del riscaldamento globale e curandone la 

comunicazione. Nemox introduce delle innovazioni sostenibili che rispondono 

alle richieste normative-istituzionali e al crescente interesse della collettività e si 

impegna a diffonderle.  

- Infine, vi è l’occasione di creare nuove opportunità di business. Nemox per 

superare i limiti derivanti dall’innovazione introdotta ha sviluppato un modello 

di produzione per gelaterie, che le consentirà di ampliare la propria quota di 

mercato, inizialmente limitata al settore Ho.Re.Ca, alle tradizionali gelaterie. 

Inoltre, considerati i bassi consumi di energia elettrica delle macchine e 
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attrezzature per gelati, si potranno sviluppare diverse mini-gelaterie alimentate 

con pannelli fotovoltaici. 

A seconda della domanda di gelato che ogni gelateria fronteggia, Nemox offre soluzioni 

personalizzabili: le macchine che mantecano, conservano e direttamente servono il 

gelato, alle quali possono essere affiancate in maniera modulabile vetrine con gusti a 

vista e pozzetti.  

Le diverse combinazioni consentono alle gelaterie di offrire un numero più o meno 

elevato di gusti, sebbene i gusti più richiesti siano i tradizionali (fiordilatte, nocciola, 

stracciatella, menta, crema, fragola, limone etc..). 

 

ICEGREEN è un progetto pilota che si pone l’obiettivo di stimolare l’introduzione di 

innovazioni “verdi” nel settore della refrigerazione.  

Tuttavia per ottenere risultati tangibili e offrire un futuro alle prossime generazioni, nel 

passaggio a un’economia sostenibile devono essere coinvolti tutti gli attori sociali: le 

istituzioni, le imprese (in particolar modo quelle caratterizzate da maggiori emissioni di 

gas serra) e i consumatori. 

Inoltre deve essere effettuato uno sforzo congiunto da parte di tutti i Paesi, specialmente 

da quelli maggiormente industrializzati. 

La sfida è innegabilmente complessa e richiede prima di tutto un profondo cambio di 

mentalità da parte della collettività. L’individualismo e la cultura della massimizzazione 

del profitto devono fare spazio alla cooperazione. 

Parlare di collettività spesso ci deresponsabilizza, perché si è portati a pensare che se un 

singolo sforzo non fa la differenza, allora tanto vale non farlo. 

Questa è la chiave.  

Nella quotidianità di ciascuno di noi sono tanti gli accorgimenti che possiamo prendere 

per avere uno stile di vita più sostenibile. Inoltre, in qualità di consumatori, le scelte di 

consumo che prendiamo ogni giorno definiscono la domanda di mercato e possono 

premiare iniziative meritevoli come quella di Nemox. In caso contrario gli sforzi profusi 

saranno resi inutili. 
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Concludo con una citazione di Barack Obama, che ben rende il nostro ruolo di OGGI in 

relazione al cambiamento climatico: 

 

“Il cambiamento climatico è un dato di fatto. E quando i figli dei nostri figli ci 

guarderanno negli occhi e ci chiederanno se abbiamo fatto tutto quello che potevamo 

per lasciare loro un mondo più sicuro e più stabile, con nuove risorse energetiche, 

voglio poter dire ‘sì lo abbiamo fatto’”. Barack Obama, 25 giugno 2013 
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