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A CHI È RIVOLTO
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I PLUS:

&RPH�SURJHWWDUH�HG�LPSOHPHQWDUH�XQ�SURJUDPPD�GL�VRVWHQLELOLW¢�GHOOD�
FDWHQD�GL�IRUQLWXUD�FRQ�OD�QRUPDWLYD�Ζ62������

• Direzione Acquisti e Supply Chain
• Responsabili Corporate Social Responsibility / Sostenibilità

• &RPSUHQGHUH�OH�LQGLFD]LRQL�GHOOD�1RUPD�Ζ62�������
• Comprendere gli elementi base per avviare le iniziative di sostenibilità negli acquisti
• Progettare ed implementare una catena di fornitura sostenibile
• 9DOXWDUH�H�FRQIURQWDUH�RHUWH�FRQ�LO�FULWHULR�GHOOD�VRVWHQLELOLW¢
• Comprendere i principali criteri per la valutazione delle performance di sostenibilità dei fornitori
• 9DOXWDUH�H�TXDOLȴFDUH�L�IRUQLWRUL�FRQ�LO�FULWHULR�GHOOD�VRVWHQLELOLW¢
• )LVVDUH�OH�PHWULFKH�H�L�.3Ζ�GL�YDOXWD]LRQH
• Coinvolgere le funzioni interne, clienti e i fornitori
• Illustrare best practice di progettazione sostenibile degli acquisti

• Analisi critica di alcuni casi di buone e cattive pratiche
• Mappatura degli acquisti e il loro impatto ambientale, sociale ed etico
• 9DOXWD]LRQH�GHO�SURȴOR�GL�VRVWHQLELOLW¢�GHL�IRUQLWRUL
• Rendicontazione dei risultati
• 0LVXUD]LRQH�GHL�EHQHȴFL
• Case study di aziende leader che hanno applicato con successo progetti etici e sostenibili negli Acquisti

/D�QRUPD�Ζ62��������VWDQGDUG�LQWHUQD]LRQDOH�SHU�JOL�DFTXLVWL�VRVWHQLELOL��KD�FRPH�RELHWWLYR�GL�GHȴQLUH�OH�PRGDOLW¢�
SHU�HHWWXDUH�VFHOWH�GL�DFTXLVWR�FRHUHQWL�H�VRVWHQLELOL�H�GL�PRQLWRUDUH�OȇLQWHUD�FDWHQD�GL�DSSURYYLJLRQDPHQWR�
sotto l’aspetto ambientale ed etico.
ΖO�FRUVR�VL�SUHȴJJH�GXQTXH�GL�HVDPLQDUH�OD�QRUPDWLYD�Ζ62��������VLD�SHU�FRQVROLGDUH�OD�FRPSUHQVLRQH�GHOOH�OLQHH�
guida, sia comprendere come realizzare l’integrazione della sostenibilità nella strategia politica d’acquisto per 
HVVHUH�DQFKH�XQ�IDWWRUH�GL�VXFFHVVR�D]LHQGDOH�H�SHU�GHȴQLUH�OH�PRGDOLW¢�RSHUDWLYH�SHU�GHȴQLUH�HG�LPSOHPHQWDUH�
un Progetto d’Acquisto Etico e Sostenibile

8WLOL]]R�GL�FDVH�VWXGLHV�HG�HVHPSL�SUDWLFL�
$�ȴQH�FRUVR�LO�SDUWHFLSDQWH�GHȴQLU¢�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�SHU�LGHQWLȴFDUH�OH�SULQFLSDOL�RSSRUWXQLW¢�HG�LGHH�HPHUVH�
da implementare nella propria azienda
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Premessa 

• Cosa è la Corporate Social Responsibility: contesto, 
DVSHWWL��FULWLFLW¢��RSSRUWXQLW¢��EHQHȴFL��VLWXD]LRQH�LQ�
Italia e all’estero, case study e buone pratiche

• &RVD�VLJQLȴFD�DFTXLVWDUH��YHQGHUH�H�JHVWLUH�OD�FDWHQD�
di fornitura responsabilmente per l’impresa, i 
fornitori e i clienti

6WUXWWXUD�H�ȴQDOLW¢�GHOOD�QRUPD�Ζ62������
I principi di approvvigionamento sostenibile 

Integrare la sostenibilità nella politica e strategia 
di approvvigionamento dell’organizzazione 

• Impegno per un approvvigionamento sostenibile
• Chiarire la responsabilità 
• Allineamento dell’approvvigionamento con obiettivi e 

traguardi organizzativi
• Comprensione delle pratiche di approvvigionamento 

e delle catene di approvvigionamento
• Gestione dell’implementazione

Come organizzare la funzione di Acquisti verso la 
sostenibilità  

• Governare il processo d’acquisto: Procedure e sistemi 
• 4XDOLȴFDUH�OH�SHUVRQH�
• ΖGHQWLȴFD]LRQH�H�FRLQYROJLPHQWR�GHJOL�VWDNHKROGHU
• 'HȴQL]LRQH�GHOOH�SULRULW¢�GL�DSSURYYLJLRQDPHQWR�

sostenibile 
• Misurazione e miglioramento

Progettare ed Integrare la sostenibilità nel 
processo di approvvigionamento  

• Ζ�&ULWHUL�$PELHQWDOL�0LQLPL�H�OH�FHUWLȴFD]LRQL�GD�HVVL�
richiamate

• Criteri di valutazione dell’impatto di beni e servizi e 
confronto economico (matrice impatto)

• La mappatura dei rischi nella catena di fornitura
• Integrazione dei requisiti di sostenibilità nelle 

VSHFLȴFKH�
• L’analisi dell’impatto socio-ambientale di un 

prodotto/servizio
• L’introduzione di criteri di sostenibilità nei processi di 

SUH�TXDOLȴFD��TXDOLȴFD�H�PRQLWRUDJJLR
• La gestione delle gare, modalità di valutazione ed 

assegnazione
• Condizioni contrattuali e Gestione del contratto
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Implementare i progetti di sostenibilità nella 
catena di fornitura 

• Le strategie per coinvolgere ed impegnare i clienti 
interni

• Modalità di coinvolgimento dei fornitori
• &ULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�GHO�SURȴOR�GL�UHVSRQVDELOLW¢�

dei fornitori

Governare il processo di sostenibilità in azienda 

• Quali risorse sono necessarie e quali sono 
accessorie per supportare il progetto

• Il posizionamento di maturità della gestione 
della catena di fornitura e l’obiettivo a tendere 
nell’ambito degli obiettivi di sostenibilità

• 0LVXUD]LRQH�GHL�EHQHȴFL�WDQJLELOL�H�LQWDQJLELOL
• .H\�3HUIRUPDQFH�ΖQGLFDWRU�GHOOD�VRVWHQLELOLW¢
• I principi di Total Cost of Ownership (TCO) di 

prodotto e servizio esteso alla sostenibilità
• Come governare, monitorare, rendicontare e 

comunicare

Esempi di buone pratiche e le strategie 
avanzate con benchmark a livello 
internazionale

Chiusura del Corso di Formazione 

 Sintesi degli argomenti chiave e stesura del piano 
d’azione personale 


