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IN SINTESI

SCOPO
DELL’INDAGINE

Rappresentare l’evoluzione e diffusione delle
buone pratiche di gestione degli aspetti di
sostenibilità nella catena di fornitura

IL PANEL DI
CONFRONTO

Imprese italiane di diverse dimensioni, quotate
e non, appartententi a tutti i settori industriali,
dei servizi e del Made in Italy

IL PERIMETRO

Le attività di selezione e qualifica,
approvvigionamento di beni e servizi, di
monitoraggio e valutazione dei fornitori.

LE FONTI DI
INFORMAZIONE

Bilanci di Sostenibilità e 2016, Siti web, Portali
fornitori
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IL PANEL DI CONFRONTO

36 IMPRESE

20% PIL NAZIONALE

75% QUOTATE IN
BORSA
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IL PERIMETRO INDAGATO

Selezione

•
•
•

Politiche e impegni
Criteri di selezione
e qualifica
Valutazione dei
rischi

Approvvigionamento
di beni e servizi

•
•

Green / social
procurement
Gestione
contrattuale

Monitoraggio e
Rating

•

Audit e
verifiche
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1. INDIRIZZARE L’AZIONE

% di imprese che esplicitano gli indirizzi di gestione
di sostenibilità della catena di fornitura in una
policy o linea guida dedicata…
•
•
•
•
•
•

Green sourcing policy
Green & Social procurement
policy
Conflict Minerals
Restrizione utilizzo sostanze
chimiche
Regolamento acquisto carta
Fur policy

Credito, Finanza 66%
Industrial 50%

2017
36%
23%

2012
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1. INDIRIZZARE L’AZIONE (SEGUE)

% di imprese che comunicano il proprio impegno
per la sostenibilità della catena di fornitura
anche senza aver emesso una policy dedicata…
•
•

•
•

Nel Codice Etico
Con l’adesione a codici
esterni e/o organizzazioni
terze
Attraverso i regolamenti
interni
Con dichiarazioni sul sito
web

Moda, Lusso 100 %

2017

43%

61%

2012
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2. COMPRENDERE LE CRITICITA’

% di imprese che valutano i rischi di sostenibilità
connessi alla propria catena di fornitura, anche
utilizzando banche dati specializzate…
Moda, Lusso 80%

•
•
•

•

Rischio paese
Rischi ambientali
Rischi per la salute e
la sicurezza dei
lavoratori
Rischio di violazione
dei diritti umani

Industrial 66%
Infrastrutture, Servizi 66%

2017

47%

35%
2012
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3. SCEGLIERE FORNITORI
VIRTUOSI

% di imprese che dichiarano di includere aspetti
di sostenibilità nei criteri di qualifica dei
propri fornitori…...
•
•
•
•
•

Requisiti di conformità
normativa
Possesso di sistemi di
gestione certificati QHSE
Esistenza di procedure di
gestione ambientale
Possesso modello
organizzativo 231
Rating di legalità (AGCM)

Energy, Utility 100%

2017

75%

75%

2012
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4. IMPEGNARE I FORNITORI

% di imprese che vincolano contrattualmente
i propri fornitori al rispetto di requisiti etici e di
natura socio-ambientale…
•
•
•

Accettazione del Codice
Etico
Accettazione di codici di
condotta fornitori
Sottoscrizione di
specifiche clausole

Moda, Lusso 100%
Industrial 100%
Infrastrutture, Servizi 100%

2017

67%
60%

2012
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5. STIMOLARE IL MERCATO

% di imprese che acquistano beni e servizi a
impatto ambientale ridotto o da filiere
responsabili (green / social procurement)…
Moda, Lusso 100%

Materie prime
Energia
Carta
Packaging
Prodotti biologici
Mobilità aziendale
Logistica
Servizi labor intensive

Altri 83%

2017

58%

2012

Dato non rilevato
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6. MANTENERE LA PRESSIONE

% di imprese che monitorano il rispetto dei
requisiti di sostenibilità da parte dei fornitori
attraverso audit e verifiche…
Moda, Lusso 100%
Infrastrutture, Servizi 83%

•
•
•
•

Rapporti dei gestori del
contratti
Segnalazioni
Audit di terza parte
Ispezioni dirette

Industrial 83%

2017

40%

67%

2012
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7. IMPEGNARSI VERSO I
FORNITORI

% di imprese che a loro volta rappresentano
impegni specifici verso i propri fornitori…
•
•
•
•
•

Tempi per ottenere la qualifica
Tempi di pagamento
Adesione al Codice Italiano
Pagamenti Responsabili
Incontri di sensibilizzazione su
tematiche socio-ambientali
Formazione dedicata

Energy & Utility 80%
Industrial 66%

2017

33%

50%

2012
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CONSIDERAZIONI FINALI

I TREND OSSERVATI

I DRIVER

LA PROSPETTIVA

Rispetto a 5 anni fa è aumentata la diffusione
nelle imprese di buone pratiche di gestione
sostenibile e responsabile della catena di fornitura
In diversi settori la motivazione principale rimane
la mitigazione dei rischi connessi alla catena di
fornitura che possono avere un impatto
reputazionale sull’impresa
La crescita continuerà sulla spinta
dell’implementazione di nuove norme sia delle
opportunità che matureranno nei mercati di
fornitura più legati alla green economy e
all’economia circolare
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