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IL PROGETTO

Il gruppo di lavoro «Sustainable Supply Chain» della Fondazione
Global Compact Network Italia, composto per lo più da responsabili
CSR e Procurement di diverse realtà aziendali, nasce nel 2013 con
l’obiettivo di:

➢ Sviluppare un questionario di self-assessment, condiviso tra i
partecipanti, per misurare la sostenibilità dei propri fornitori in
termini di diritti umani, lavoro, ambiente, anti-corruzione;

➢ Incoraggiare la diffusione dei principi di uno sviluppo sostenibile
tra i fornitori promuovendo l’adozione di buone pratiche;

➢ Monitorare e premiare i miglioramenti messi in atto dai fornitori;

➢ Strutturare una condivisione trasparente dei risultati tra i Partner

http://www.globalcompactnetwork.org/it/


IL CONCEPT

➢ Pubblicare il questionario sul WEB;

➢ Ospitare l’applicazione su portale GCNI per preservare la natura 

«fair» del progetto;

➢ Coinvolgere un elevato numero di fornitori grazie a strumenti di 

invito massivo;

➢ Rendere il risultato facilmente accessibile, auto-esplicativo e scaricabile;

➢ Mettere a disposizione dei partner facili strumenti di analisi dei risultati rispetto a molteplici 

variabili (settore, paese, dimensione, etc.);



LA PIATTAFORMA TENP

La piattaforma TenP è stata sviluppata dalla Fondazione Global Compact Network Italia per sostenere le
aziende nella raccolta e condivisione di informazioni sulle performance di sostenibilità delle aziende loro
fornitrici, con l'obiettivo di:

strutturare una rete di 
esperti e creare cultura 

promuovendo un modo etico 
di fare business

identificare sfide e soluzioni 
comuni per migliorare la 

sostenibilità all'interno della 
catena di fornitura

supportare la promozione di 
buone pratiche tra le 

aziende e i loro fornitori e 
appaltatori

Il questionario su cui si basa la piattaforma è stato costruito avendo come riferimento i Dieci Principi del
Global Compact delle Nazioni Unite e tenendo in considerazione gli standard e le convenzioni
internazionali in materia di sostenibilità aziendale più rilevanti con riferimento a:

*Diritti Umani *Lavoro *Ambiente *Lotta alla Corruzione

http://www.globalcompactnetwork.org/it/attivita-del-network-ita/piattaforma-tenp.html


IL QUESTIONARIO E I RISULTATI
➢ In Italiano e Inglese
➢ Per l’azienda nel suo complesso

Pre-requisiti (IN/OUT)

LIVELLO 1 – committment chiaro, reportistica avanzata sostenibilità, nessun evento negativo ultimi 12 mesi

LIVELLO 2 –sistemi di gestione della sostenibilità certificati (es. SA8000, etc.)

LIVELLO 3 –pratiche di gestione e misurazione delle performance di sostenibilità

Il risultato del questionario:

➢ scheda di valutazione
✓ punteggi nelle singole aree tematiche
✓ punteggio complessivo dell’azienda

➢ strumento di comparazione personalizzabile (es. settore di attività,
dimensioni dell’azienda, area geografica, ecc.)



I PARTNERS

PARTNERS TECNICI:

IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE 
IT DELLA PIATTAFORMA

DEKSTOP AUDIT PER 
CERTIFICAZIONE DATI



I VANTAGGI

PER I PARTNERS

➢ Ampliare/integrare il proprio processo di selezione e qualifica 
dei fornitori, valutando anche gli aspetti di Responsabilità 
Sociale d’Impresa (CSR)

➢ Contenimento dei costi di realizzazione/gestione del portale e 
degli audit

➢ Raccolta e analisi delle informazioni e dati sulle performance di 
sostenibilità dei fornitori (rendicontazione di sostenibilità)

➢ Strumento di engagement attivo dei fornitori

➢ Partecipare al continuo miglioramento e allo sviluppo della 
piattaforma

➢ Possibilità di creare collegamenti con propri peer nazionali e 
internazionali

➢ Rafforza l’immagine aziendale e dimostra l’impegno concreto 
alla sostenibilità

PER I FORNITORI

➢ Disponibile gratuitamente

➢ Pensata per aziende di qualsiasi dimensione, settore 
commerciale e operanti ovunque nel mondo

➢ Auto-valutazione delle strategie e performance di sostenibilità

➢ Monitoraggio dei progressi

➢ Benchmark delle prestazioni con i concorrenti, per ambire a un 
miglioramento continuo

➢ Controllo completo sui propri dati

➢ Dati e performance aziendali visibili a più potenziali clienti nello 
stesso momento (partners)

➢ Opportunità di connessione con una nuova rete di attori 
nazionali e internazionali

➢ Supporto tecnico e professionale continuo con accesso a 
vantaggiose offerte di formazione professionale



OVERVIEW FORNITORI PER SETTORE



OVERVIEW FORNITORI PER PAESE

ALTRI PAESI (1-6 questionari pubblicati): Paesi Bassi, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Brasile, Danimarca, 
Lussemburgo, Portogallo, Grecia, Croazia, India, Ucraina, Cile, Egitto, Svizzera, Antille Olandesi, Lettonia, 
Slovenia, Algeria




