
UNENDO IMPRESE



IL GLOBAL COMPACT ONU
L’UN Global Compact è un progetto speciale del Segretario Generale delle Nazioni 
Unite con il mandato di guidare e sostenere la comunità imprenditoriale globale nel 
promuovere gli obiettivi e i principi di sviluppo sostenibile attraverso pratiche aziendali 
responsabili. Con oltre 18.000 imprese e 3.000 organizzazioni stakeholder firmatarie, 
localizzate in più di 160 paesi, l’UN Global Compact è la più grande iniziativa di soste-
nibilità d’impresa al mondo.

Il Global Compact delle Nazioni Unite gode del sostegno dell’Assemblea Generale 
ONU ed è riconosciuto in altri contesti intergovernativi, compreso il G8. Nato da una 
proposta dell’ex Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan in occasione del World Eco-
nomic Forum di Davos nel 1999, l’UN Global Compact è stato lanciato operativamente 
dal Palazzo delle Nazioni Unite di New York nel 2000.

LA RETE ITALIANA 
Il Global Compact delle Nazioni Unite opera in Italia attraverso l’UN Global Compact 
Network Italia, organizzazione costituitasi in Fondazione nel 2013 dopo dieci anni di 
attività come gruppo informale. Il Network italiano opera per promuovere l’UN Global 
Compact ed i suoi Dieci Principi su diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione, 
attraverso il dialogo culturale, la produzione di conoscenza e la diffusione di prati-
che virtuose di sostenibilità. È, altresì, impegnato nell’avanzamento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. 

500+ AZIENDE e ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 
ITALIANE COINVOLTE     



Rispetto ai campi strategici indicati sopra, il Network propone approfondimento 
tematico, dialogo istituzionale, formazione, peer-to-peer learning, 
pubblicazioni e strumenti pratici innovativi con il duplice fine di accelerare 
l’impegno del business per gli SDGs e supportare le imprese nel rispondere 
efficacemente alla normativa vigente ed alle aspettative del mercato, facilitando 
l’accesso al capitale.

Dalle PMI ai Big Player: attivazione e accelerazione dei percorsi di sostenibilità 

Climate Action 

Gender Equality

Human Rights

Sustainable Supply-Chain & Value-Chain Management

Sustainability Reporting nel framework UN Global Compact

Leadership e cultura aziendale inclusiva

Stakeholder Engagement 

Partnership e azioni collettive 

AMBITI STRATEGICI  
per lo sviluppo sostenibile



Tutte le aziende di ogni dimensione, settore e area geografica, possono contribuire 
all’avanzamento dello sviluppo sostenibile. Qualunque sia il livello di sostenibilità 
dell’impresa, l’adesione all’UN Global Compact rappresenta un’opportunità di cresci-
ta dell’impegno e impatto.

PERCHÉ ENTRARE  
NELL’UN GLOBAL COMPACT

CONNETTERE 

Entrare in contatto 
con aziende, esperti 
e mondo delle UN 
al livello globale e 
locale.

DIRITTI UMANI LAVORO AMBIENTE ANTICORRUZIONE

APPRENDERE

Accrescere cono-
scenze e competen-
ze per migliorare i 
progressi e accele-
rare l’impatto.

GUIDARE 

Dimostrare la pro-
pria leadership e 
ispirare gli altri, raf-
forzando il proprio 
posizionamento.

COMUNICARE

Rafforzare reputa-
zione e credibilità 
comunicando pro-
gressi misurabili. 



UN GLOBAL COMPACT NETWORK ITALIA 
info@globalcompactnetwork.org 
www.globalcompactnetwork.org

ROMA  
Sede legale  
c/o Amref Italia 
Via degli Scialoja, 3 - 00196

Sede operativa 
Via degli Etruschi, 7 - 00185

MILANO 
Sede operativa  
Via Sardegna, 11 - 20146




