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Azienda

Case Study
1. Modello di business basato sulle Partnership per OSPEDALI.

Descrizione 
dell’Azienda

Azienda

Website

Royal Philips.

Royal Philips è un’azienda olandese che aiuta a migliorare la vita delle persone 
attraverso innovazioni significative: dalla vita sana e dalla prevenzione, a 
diagnosi, cura e home care.

Philips’ transition towards a circular economy.

L’azienda è leader nei sistemi e servizi di diagnostica per immagini e moni-
toraggio dei pazienti, nell’informatica sanitaria, come pure nei prodotti per 
favorire il benessere dei consumatori e l’assistenza domiciliare.

Business Line/
Area/Settore di 

Applicazione

Scenario Lo scenario globale di riduzione delle risorse sta trasformando l’assistenza 
sanitaria verso un’assistenza di alto livello che sia in grado di ridurre i suoi 
costi, aumentando allo stesso tempo la possibilità di accesso alle cure e i 
risultati per i pazienti. 

A livello mondiale, i progressi tecnologici fanno sì che pazienti e fornitori ab-
biano un maggiore accesso alle informazioni e questo porta ad una crescente 
domanda di cure e trattamenti personalizzati e innovativi. Elevare lo standard 
delle prestazioni contenendo allo stesso tempo le risorse finanziarie significa 
pensare a soluzioni intelligenti ottimizzando risorse e pratiche di utilizzo. 

Inoltre, la ricerca e i miglioramenti tecnici richiedono un rinnovamento siste-
matico di attrezzature e impianti, con costi elevati che derivano da acquisizio-
ni e dismissioni.

https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/circular-economy.html
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Posizione 
dell’azienda

Philips si adopera per realizzare questo cambiamento in tre modi: 

Industrializzazione dell’assistenza: standardizzare e ottimizzare gli ele-
menti costitutivi dell’assistenza sanitaria per consentire al sistema stesso di 
ottenere risultati migliori a costi inferiori.

Personalizzazione dell’assistenza: adoperarsi per facilitare una convergen-
za tra assistenza sanitaria professionale e benessere dei consumatori, rese 
possibili dall’uso dei dati e dalla crescente digitalizzazione, che porti ad un au-
mento di trattamenti somministrati in autonomia e di percorsi di trattamento 
individualizzati.

Assistenza inclusiva: offrire opportunità che rendano possibili cure acces-
sibili e assistenza inclusiva. Ad esempio, applicando tecnologie che consen-
tano di praticare cure a costi contenuti nelle comunità remote, o applicando 
nuovi dispositivi e servizi alternativi a sistemi, metodi e procedure esistenti.

Sfida Il rapido avanzare dello sviluppo tecnologico conduce alla sostituzione di ap-
parecchiature con alto valore residuo a costi di smaltimento elevati per gli 
ospedali.

In termini generali, vi è sempre più bisogno di soluzioni a valore aggiunto in 
grado di coniugare  un’assistenza sanitaria di livello elevato,  ampiamente 
disponibile ed economicamente vantaggiosa.
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Principali benefici Il modello basato sulle partnership consente ai chi presta cure sanitarie, gli 
ospedali in questo caso, di ridurre i costi, condividere i rischi e accedere a 
soluzioni e servizi innovativi a un costo prevedibile.

Le estese collaborazioni cliniche con gli ospedali permettono a Philips di offri-
re più valore al cliente e di spostare il suo focus sull’innovazione in un ambito 
molto più vicino al cliente.

Avendo abbracciato un approccio di tipo collaborativo a discapito di un ap-
proccio puramente commerciale, Philips è riuscita  a riutilizzare fino al 50-
90% dei materiali (a seconda del prodotto) in attività di riutilizzo/rinnovamen-
to , compreso il riutilizzo di 940 tonnellate di apparecchiature per immagini 
mediche rinnovate nel 2016.

Risultati di 
Economia Circolare

Philips misura il suo progresso nel campo dell’economia circolare quantifi-
cando la percentuale di ricavi aziendali conformi alla sua definizione di Circu-
lar Revenues ovvero Ricavi Circolari.

 a) Tutti i redditi legati a modelli basati su rendimento e accesso, come  
  il modello di partnership ospedaliero, rientrano tra i redditi circolari,  
  oltre ai redditi da ammodernamento, attrezzature/ componenti   
  rinnovati e prodotti con un contenuto di plastica riciclata > 25% del  
  peso totale delle materie plastiche ammesse.
 Attualmente, il 9% dei ricavi totali è classificato come circolare   

Soluzione Con il fine di fornire assistenza sanitaria di valore, Philips sta cambiando il 
proprio modello di business, passando dalla mera vendita di apparecchiature 
a un modello di servizio maggiormente basato su soluzioni a lungo termine 
e condividendo il rischio relativo ai risultati con i propri clienti attraverso un 
modello basato sulla partnership.

Il modello di business parte dalla valutazione dello stato attuale di un cliente 
rispetto al suo stato ideale in termini di qualità, costi e rendimento.

Philips ha ottenuto riconoscimenti per il miglioramento continuo dei risultati, 
operativi e finanziari, e questo è un processo continuo.

Le apparecchiature ammodernabili, il rinnovo del sistema e il riutilizzo delle 
parti riducono i costi totali del ciclo di vita delle apparecchiature e prolungano 
la loro durata.
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Risultati interni 
correlati

Significativo coinvolgimento di stakeholder al di fuori di Philips.

Coinvolgimento dei dipendenti.

Riutilizzo e riciclaggio di materiali nel design del prodotto.

Immagine positiva: Philips è percepita come un’azienda innovativa che 
applica modelli altamente sostenibili.

Scenario Nel 2016, la Royal Philips ha sviluppato e implementato un nuovo KPI inter-
no: Circular Revenues. La percentuale di reddito circolare registra i redditi da 
prodotti, servizi e soluzioni circolari convalidati, come percentuale delle en-
trate totali di Philips. La validazione si basa sui seguenti requisiti di circolarità 

2. Circular revenues

 (per il 2016) e la società intende raddoppiare questo numero,   
 raggiungendo il 15% nel 2020.

1700 tonnellate di pezzi di ricambio ricondizionati e riciclati nel 2016.
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Posizione 
dell’azienda

Ci siamo fissati* l’ambizioso obiettivo di far derivare il 15% delle nostre 
entrate da progetti circolari entro il 2020, ossia il doppio del 7%, il tasso 
di riferimento del 2015. Il risultato per il 2016 è del 9%. I principali flussi di 
reddito che concorrono riguardano:
 • Attività per la salute personale
  Ricavi dai nostri prodotti B2C che contengono una grande quantità   
  di plastica riciclata, come le nostre attività nel settore del caffè e degli  
  elettrodomestici.
 • Attività di diagnosi e trattamento
  La nostra offerta Diamond Select di sistemi di imaging ricondizionati  
  per la vendita, l’aggiornamento di sistemi presso la sede del cliente per  
  migliorare le prestazioni e prolungare la durata, la riparazione e il   
  riutilizzo dei pezzi di ricambio.
 • Attività collegate di informatica per l’assistenza e la salute
  Una serie di attività Philips basate su modelli di abbonamento, tra   
  cui per esempio le attività Philips Lifeline. 

*Tratto da “Circular Revenues Annual Results 2016”

Philips che potrebbero essere ulteriormente perfezionati in futuro:

 • Modelli basati su rendimento e accesso
  Redditi da contratti che contemplano la responsabilità individuale di   
  Philips per il fine vita del prodotto.
 • Prodotti/sistemi rinnovati, ricondizionati o rigenerati
  Redditi dalla vendita di prodotti/sistemi ricondizionati o rilavorati con  
  componenti riutilizzati> 30% rispetto al peso totale del prodotto/sistema.
 • Componenti rinnovati, ricondizionati o rigenerati
  Redditi da componenti acquistati che sono stati rinnovati, ricondizionati  
  o rigenerati. Il componente acquistato deve contenere> 30% di parti  
  o materiali riutilizzati rispetto al peso totale del componente.
  Il componente può essere un componente a sé stante o parte di un  
  nuovo prodotto/ sistema. Il valore commerciale dei componenti viene  
  considerato indipendentemente dal fatto che faccia parte di un servizio,  
  di una garanzia o di una vendita.
 • Aggiornamento/rinnovamento in loco o a distanza
  Redditi da aggiornamenti di hardware e software esistenti sul sito o a  
  distanza.
 • Prodotti contenenti plastica riciclata
  Redditi da prodotti contenenti 25% di plastica riciclata rispetto al peso  
  totale delle materie plastiche ammesse.




