
Uno studio di Mercatino, società veronese con 186 
negozi in franchising, svela i vantaggi dell’economia 
circolare rigenerata: in 6 anni recuperati 56 milioni 
di oggetti, risparmiando 45 mila tonnellate di gas serra 

S
pesso ci liberiamo frettolosa-
mente di oggetti che pensiamo
non si possano riutilizzare o
che non abbiamo intenzione di
portare nei negozi specializzati
dell’usato: abiti, mobili, servizi 
da tavola, libri, quadri, elettro-
domestici finiscono la loro vita
in discarica. Lo facciamo, nella
maggior parte dei casi, perché
non sono più di nostro gradi-
mento, perché non sono in
condizione di svolgere la fun-
zione per cui sono stati prodot-
ti o, più semplicemente, perché
sono passati di moda. Gettiamo
via anche ciò che potrebbe an-
dare bene ad altri, ci liberiamo
di tanti oggetti che, invece, po-
trebbero essere validamente
riutilizzati dando vita a un’eco-
nomia circolare rigenerata, so-
prattutto perché non ci rendia-
mo conto, così facendo, di
quanta negatività trasmettiamo
all’ambiente che ci circonda. 

Mercatino è un’azienda vero-
nese che, in trent’anni di attivi-
tà, è riuscita a dare vita a 186 ne-
gozi di oggetti usati in franchi-
sing in tutta Italia (uno anche a
Ibiza, nelle Baleari) e ora ha in
programma l’apertura di altri
spazi, entro quest’anno, a Pado-
va, Udine, Catania e Martina 
Franca (Taranto). In questi ne-
gozi si vende tutto ciò che è
usato ma è ancora riutilizzabile:
nelle sue annuali ricerche con
Ecoinnovazione, la società ve-
ronese ha portato in evidenza
alcuni dati e cifre che non sono
soltanto sorprendenti ma che
dimostrano come tutti possono
dare un contributo alla salva-
guardia del pianeta.

«Iniziamo con l’affermare
che, nei nostri 186 Mercatino -
spiega Sebastiano Marinaccio, 
presidente del gruppo veronese

- abbiamo recuperato in un an-
no (il 2019, ndr), ben 9.962.000
oggetti di vario genere, rimbor-
sando chi ci ha ceduto le pro-
prie cose con 42,7 milioni di
euro e incassando 85,5 milioni.
Tutto questo è avvenuto su
113mila metri quadrati espositi-
vi, dove lavorano oltre 2.000
persone tra diretto e indotto. È
stata così realizzata un’econo-
mia circolare che ha portato
molte persone a ricavare del de-
naro dalle loro vendite, denaro

le. Ma anche i vantaggi ambien-
tali sono enormi e va dato atto a
Mercatino di saper presentare,
anno dopo anno, le sorpren-
denti cifre con semplificazioni
e prospetti comprensibili a tut-
ti. Negli ultimi 6 anni sono stati
recuperati 56,48 milioni di og-
getti, equivalenti a un volume
di 11,64 milioni di metri cubi,
paragonabili a 1.294 grattacieli
di 15 piani, oppure a 145 mila
camion carichi di oggetti, che
coprono una lunghezza di

2.328 chilometri, pari alla di-
stanza tra Lecce e Copenaghen.
Riutilizzando questa imponen-
te massa di oggetti, sono state
risparmiate 45 mila tonnellate
di gas serra, cioè l’equivalente
delle emissioni assorbite da
240 mila alberi in 5 anni. Si so-
no risparmiate le risorse che
consumano in un anno gli abi-
tanti di un comune di 14 mila
abitanti.

Il lungo studio effettuato da
Mercatino si è soffermato an-
che su alcune specifiche aree 
geografiche, rilevando anche
tutta l’attività nel Nordest, con
cifre decisamente sorprendenti
nonostante i negozi Mercatino
in quest’area d’Italia, al mo-
mento, siano soltanto una deci-
na. Negli ultimi 6 anni sono sta-
ti recuperati 2,42 milioni di og-
getti, anche qui si va dai mobili
ai capi di abbigliamento, dalle
suppellettili agli oggetti vinta-
ge, ai quadri. Un volume pari a
500.546 metri cubi, paragona-
bili a 55 grattacieli di 15 piani,
oppure a 6.255 camion che co-
prono la distanza tra Verona e
Treviso. 

«Ancor più degno di atten-
zione - conclude Marinaccio - è

il dato sulle emissioni rispar-
miate nell’atmosfera, equiva-
lenti a quelle di un’auto che 
percorre quasi 19 milioni di km:
2,9 milioni kg di CO2. Rispar-
miate anche le emissioni di
polveri sottili, equivalenti a
quelle che si generano fuman-
do 167,43 milioni di sigarette,
come dire 1735,80 kg di PM 2,5
equivalente. E si realizza l’ulte-
riore risparmio di risorse natu-
rali che si impiegherebbero per
la costruzione di 473 milioni di
mattoni, pari a 78,54 kg di anti-
monio. Abbiamo voluto questa
ricerca per far conoscere a tutti
quanto sia importante dare vita
a un’economia circolare rigene-
rata: ci guadagnano tutti, dal 
venditore al compratore, fino
all’ambiente». 

G.N.
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L’usato che piace all’ambiente

Chi sono

 Mercatino è 
una società 
veronese, 
attiva da 
trent’anni nella 
nicchia di 
mercato dei 
negozi in 
franchising 
specializzati 
nella 
compraven-
dita di oggetti 
usati: mobili, 
capi di 
abbigliamento, 
elettrodome-
stici, 
suppellettili, 
quadri e tutto 
ciò che può 
essere 
validamente 
riutilizzato per 
una seconda 
vita.

  Il successo 
della formula 
commerciale 
di Mercatino è 
tale che i 
negozi in 
franchising 
hanno 
raggiunto il 
numero di 186, 
sparsi nelle 
diverse regioni 
d’Italia (uno 
anche a Ibiza, 
in Spagna) e le 
richieste di 
nuove 
affiliazioni 
sono continue. 
Per quest’anno
sono in 
programma 
aperture a 
Padova, Udine, 
Catania e 
Martina Franca 

Marinaccio
Con la 
nostra 
formula ci 
guadagna-
no tutti: il 
venditore, il 
compratore 
e anche 
il Pianeta

L’impresa delle imprese 
L’ECONOMIA GREEN

Essere sostenibili:
chi vuole crescere
faccia la sua scelta 

Anna 
Soatto
Parlare di 
rispetto dei 
criteri ESG 
non è più 
questione
di “etica 
negli affari”, 
bensì una 
questione 
di “affari”È

difficile pensare a un
luogo più appropria-
to, per discutere di
sostenibilità, dell’Or-
to Botanico di Pado-

va, il più antico al mondo a
trovarsi ancora nella sua col-
locazione originaria, cioè il
cuore storico della città. È in
questo contesto, ricco di ispi-
razione per i contemporanei,
che lo Studio Cortel laz-
zo&Soatto e l’associazione de-
gli Amici dell’Università di Pa-
dova hanno scelto di ambien-
tare un dibattito a più voci 
(imprenditoriali, professio-
nali e accademiche) attorno a
un tema cruciale: «La sosteni-
bilità al centro: politiche e 
idee per far crescere le impre-
se».

Che si tratti di un argomen-
to assolutamente strategico,
non soltanto per la sacrosanta
preservazione dell’unico Pia-
neta che abbiamo ma anche
per la migliore competitività
delle nostre imprese, è stato
sottolineato dall’avvocato An-
na Soatto (nella foto), che ha
curato la direzione scientifica
dell’evento: «Partiamo da un
assunto: dare priorità alla so-
stenibilità premia e crea valo-
re per l’impresa. Parlare di ri-
spetto dei criteri ESG non è
più una questione di “etica
negli affari”, bensì una que-
stione di “affari”. Gli investi-
menti in questi ambiti costi-
tuiscono scelte convenienti 
per l’impresa e ne migliorano
anche le condizioni di accesso

nella cura per le persone che
lavorano in azienda (e per il
territorio che la ospita) o nella
lungimiranza delle scelte le-
gate alla governance azienda-
le. Di questa varietà di azioni
sono stati buoni testimoni i
quattro rappresentanti del 
mondo delle imprese, chia-
mati a confrontarsi e a rac-
contare pubblicamente la lo-
ro idea di sostenibilità messa
in pratica. Ecco allora Attilio
Annoni, direttore operations
e amministratore delegato di
Aquafil, una multinazionale
innovativa basata ad Arco
(Trento), che ha fatto del
nylon rigenerato la sua fortu-
na imprenditoriale: milioni di
fili riciclati e perciò sostenibi-
li, destinati a diventare mate-
ria prima per la realizzazione
di tappeti, moquette, capi di
vestiario e persino di un at-
trezzo antico come la rete da
pesca. Quindi Gabriella Chiel-
lino, presidente di eAmbien-
te, una società che ha la soste-
nibilità iscritta nella sua ra-
gione sociale, occupandosi
specificamente di ingegneria 
e consulenza per ridurre e ge-
stire gli impatti ambientali ed
energetici dei vari processi in-
dustriali. E ancora Sergio No-

vello, presidente e Ad di Sone-
par Italia, marchio internazio-
nale attivo nella grande distri-
buzione dei prodotti per il
mercato elettrico e chiamato,
perciò, a gestire in modo in-
telligente lo smaltimento e il
riciclo di una grande quantità
di imballaggi. Più attinente
alla responsabilità sociale
dell’azienda è l’esperienza
portata da Stefano Pavan, am-
ministratore delegato di Ma-
fin, industria padovana tra le
prime in Europa per la produ-
zione di pellet per gli snack
che mangiamo tutti i giorni:
oltre agli aspetti ambientali e
all’attenzione per le risorse
umane, Mafin ha adottato un
modello di governance che
tende a preservare l’impresa
come risorsa non solo e non
tanto della famiglia proprie-
taria ma anche del territorio
in cui svolge la sua attività.

E se tutto ciò ancora non
bastasse, Laura Segafredo, di-
rigente di BlackRock (la più
grande società di investimen-
ti al mondo), ha messo in
chiaro una cosa: i flussi di ca-
pitali, nel globo, vanno inevi-
tabilmente verso le imprese
sostenibili. (a.z.)
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al credito». 
Non bastasse questo, l’at-

tualità propone un’altra gran-
de sfida/opportunità: come 
ha sottolineato il professor
Marco Frey, docente di Eco-
nomia e gestione delle impre-
se alla Scuola Sant’Anna di Pi-
sa, le aziende sono chiamate a
essere protagoniste delle
transizioni dando applicazio-
ne concreta alle sollecitazioni
(e ai relativi fondi) provenien-
ti dal Pnrr e dal Green Deal
europeo. 

Che poi, l’essere sostenibili
nelle buone pratiche quoti-
diane può essere declinato in
vari modi e secondo diversi
approcci: quello del rispetto
per l’ambiente, naturalmente,
ma anche nell’attenzione e

che ovviamente non avrebbe
incassato se avessero gettato 
quegli oggetti in discarica; altre
persone hanno acquistato capi
e oggetti belli e funzionali,
spendendo molto poco. Una
formula dal successo così am-
pio che continuano ad arrivarci
centinaia di richieste di affilia-
zione, ora anche dall’estero. Ci
sono regioni, come Piemonte e
Lazio, in cui abbiamo più di 30
negozi».

Fin qui l’aspetto commercia-
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