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La GESTIONE 
SOSTENIBILE 
della CATENA 
di FORNITURA 

La gestione sostenibile della catena di fornitura si sostanzia in una gestione responsabile, 
dal punto di vista sociale e ambientale oltre che economico, di tutti i processi di 
approvvigionamento, produzione e distribuzione attivati direttamente dall’impresa o a 
essa riconducibili attraverso l’operato di fornitori. 

CONTESTO 
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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 
 

TENP: il PROGETTO 
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TENP: 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.); 
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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: 
 

LA TENP 

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 

strutturare una rete di esperti e 
creare cultura promuovendo un modo 
etico di fare business 

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 
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Ѐ costruito seguendo una logica scalare e articolato in due macro-sezioni: 
 
 Pre-requisiti (IN/OUT) 

 
 Criteri di valutazione dei meccanismi di gestione della sostenibilità   

 
 LIVELLO 1 – esistenza di un commitment chiaro, presenza di uno strumento di reportistica 

avanzato sui temi della sostenibilità e assenza di eventi negativi verificatisi nel corso degli 
ultimi 12 mesi 
 

 LIVELLO 2 – esistenza di sistemi di gestione della sostenibilità certificati (es. SA8000, etc.) 
 
 LIVELLO 3 – esistenza di pratiche di gestione e misurazione delle performance di sostenibilità  

LA TENP 
IL QUESTIONARIO 

 Deve essere completato prendendo in considerazione l’azienda nel suo complesso 

La piattaforma è disponibile in due lingue:  



La piattaforma TenP 

 una scheda di valutazione contenente:  
 i punteggi ottenuti con riferimento alle singole aree 

tematiche  
 
 il punteggio complessivamente ottenuto 

dall’azienda 
 
 la possibilità di utilizzare un semplice strumento di 

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

Il punteggio finale del processo di auto-valutazione non deve essere considerato come un punteggio 
di merito assegnato o certificato dalla Fondazione GCNI 

Compilando il questionario le aziende riceveranno automaticamente 

LA TENP: I RISULTATI 



La piattaforma TenP 

Le informazioni fornite dalle aziende nella compilazione e nell'aggiornamento del questionario di 
auto-valutazione, così come quelle concernenti i risultati ottenuti: 
 
 saranno considerate strettamente confidenziali e non saranno pubblicamente condivise né 

divulgate. 
 

 saranno visibili esclusivamente dai referenti dell’azienda compilante, dalla Fondazione GCNI e, 
solo PREVIA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE da parte dell’azienda compilante, da uno o più dei 
TENP Platform Partners  
 

 saranno utilizzate in forma aggregata come base statistica per rielaborazioni a supporto di 
un’attività di ricerca e di benchmark 

LA TENP: I DATI 

Più di 2.000 fornitori iscritti in piattaforma 
 in più di 30 paesi al mondo  
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L’introduzione di DESKTOP Audit su fornitori comuni tra due o più partner consente di verificare la 
veridicità dei dati ed evitare duplicazioni di costi e procedure 
 

In questo modo: 
- il partner avrà accesso ad una base dati verificata 
-  si limiteranno complessivamente le potenziali «false dichiarazioni» 

 

Al termine dell’attività verrà prodotto un Report condiviso tra i partner della piattaforma che 
consentirà un’eventuale revisione del punteggio complessivo dell’azienda fornitrice e la definizione 
di azioni correttive mirate 

Partner tecnico, responsabile del riesame indipendente della completezza 
e coerenza delle informazioni presenti in Piattaforma 

LA VERIFICA dei DATI 
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• Utilizzo del Portale e delle informazioni contenute per la selezione, valutazione e 
qualifica dei fornitori, con un costo contenuto; 

• Contenimento dei costi connessi ai processi di audit; 
 

• Raccolta e analisi delle informazioni e dati sulle performance di sostenibilità delle 
aziende fornitrici; 

• Ampliamento del processo di selezione e qualifica dei fornitori, valutando anche gli 
aspetti di responsabilità sociale (RSI/CSR); 

• Strumento di engagement attivo dei fornitori; 
• Partecipazione al continuo miglioramento e allo sviluppo della piattaforma; 
• Possibilità di creare collegamenti con propri peer nazionali e internazionali per: 

condividere esperienze, processi, conoscenze e creare una nuova e stimolante rete; 
 

• Strumento funzionale e a supporto di processi interni quali: selezione e qualifica dei 
fornitori, gestione degli approvvigionamenti, gestione e prevenzione del rischio (e.g. a 
ridurre l’esposizione a rischio di non conformità alla normativa), responsabilità sociale; 

• A supporto dell’immagine aziendale e dimostrazione di impegno concreto alla 
sostenibilità. 

TENP: VANTAGGI per i PARTNER 
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• disponibile gratuitamente; 
 

• pensata per aziende di qualsiasi dimensione, settore commerciale e operanti ovunque 
nel mondo; 

• supporto ai processi di auto-valutazione delle strategie e performance di sostenibilità; 
• strumento di monitoraggio dei progressi; 
• opportunità di 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 = 

partner della piattaforma TenP; 
• opportunità di connessione con una nuova rete di attori nazionali e internazionali come 

quella della Fondazione GCNI e del Global Compact; 
 

• supporto tecnico e professionale continuo con accesso a vantaggiose offerte di 
formazione professionale. 

TENP: VANTAGGI per i FORNITORI 
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TENP: Attuali PARTNER 

I Partner 

Partner tecnici 
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Fatturato annuo Contributo Annuo* 

> 5 miliardi 10.000 € 

1 miliardo – 5 miliardi 8.000 € 

250 milioni – 1 miliardo 6.000 € 

50 milioni - 250 milioni  4.000 € 

0 - 50 milioni  2.000 € 

TENP: quote di ADESIONE 

*La quota di adesione comprende: utilizzo della piattaforma TenP e servizi connessi (possibilità di coinvolgimento dei 
fornitori tramite invii massivi dalla piattaforma stessa; possibilità di analisi ed estrazione dei dati presenti in 
piattaforma; supporto di primo livello offerto dalla Fondazione GCNI ai fornitori; possibilità di contribuire attivamente 
allo sviluppo dello strumento assecondando, compatibilmente con le esigenze comuni, i propri interessi strategici); 
evidenza dell’adesione con logo dell’azienda partner nell’home page della piattaforma e in tutti i materiali di 
promozione della stessa. 
 
Sarà inoltre possibile attivare percorsi di formazione/affiancamento ad hoc a supporto dei fornitori, così come percorsi 
di sensibilizzazione interna/esterna all’organizzazione. La quotazione sarà determinata in base all’entità del progetto. 
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TENP: gli AUDIT 

 
Grazie all’accordo siglato tra Fondazione GCNI e Bureau Veritas, i partner della Piattaforma TenP godono 
dell’opportunità di accedere a servizi di auditing dei propri fornitori a prezzi competitivi. 
La quotazione varierà in base a: fatturato annuo aziendale; numero e tipologia** di dekstop audit. 
 

** Audit 1. L’attività di verifica sarà condotta senza interazione con i fornitori oggetto di audit, 
limitando la verifica ai documenti caricati sulla piattaforma TenP e ad una ricerca sul web ai fini di 
ricercare riscontri alle dichiarazioni fatte dai fornitori. In particolare si procederà con un Audit 1 
laddove il fornitore possieda uno o più sistemi di gestione certificata - LIVELLO 2 del questionario 
TenP -; con un Audit 2 laddove invece il fornitore non possieda certificazioni - LIVELLO 3 del 
questionario TenP compreso – (si veda slide: Tenp, il questionario per maggiori informazioni sui 
LIVELLI). Gli Audit 3 consistono invece, oltre a quanto descritto per gli Audit 2, anche in una fase di 
interazione con i fornitori (telefono/e-mail) per la raccolta di evidenze atte a corroborare le risposte 
fornite per le quali non è previsto dalla piattaforma il caricamento di documenti. 



Clicca sui loghi per accedere ai siti e avere maggiori informazioni 

PER SAPERNE DI PIÙ 

tenp@globalcompactnetwork.org  
Per modalità di adesione, quote e servizi a supporto, contatta: 

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