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Green supply chain: 

coinvolgere i fornitori 

nelle strategie 

aziendali.
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Integrate è…

… un’innovativa realtà italiana attiva nel rating di sostenibilità e nell’analisi e ricerca su

tematiche ESG.

Offre servizi alle aziende che adottano la sostenibilità nel proprio modello di business e

agli investitori che operano secondo i principi di investimento responsabile.

Il core business è focalizzato sull’offerta di rating di sostenibilità basato sull’analisi e

misurazione dei fattori ESG pubblicati dalle società nei bilanci di sostenibilità e

Dichiarazioni Non Finanziarie.

Adotta un approccio rigoroso nell’analisi dei fattori ESG mediante l’applicazione di una

metrica proprietaria standardizzata.

La metodologia di rating è sviluppata sulla base degli standard di pubblicazione dei dati

e informazioni ESG raccomandati dalla Global Reporting Initiative.
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I nostri servizi

L’offerta di servizi di Integrate nasce da una perfetta osmosi tra competenze di analisi ESG e sviluppo di tecnologie

AI per l’ottimizzazione dell’analisi dei dati:

DATABASE ESG di dati pubblicati da società italiane e estere nelle dichiarazioni non finanziarie. 

I dati raccolti sono standardizzati e suddivisi in cluster per facilitare l’analisi e il benchmarking. L’approccio 

adottato è in linea con gli standard GRI. Le informazioni sono estratte e classificate mediante l’utilizzo di 

tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale e di business intelligence.

RATING ESG per la misurazione dell’informativa non finanziaria pubblicata dalle società. 

L’analisi è svolta con algoritmi proprietari in grado di misurare quali-quantitativamente le informazioni 

pubblicate dagli emittenti in materia di sostenibilità e integrata dal giudizio degli analisti ESG. 

ESG SUPPLY CHAIN ASSESSMENT analisi di posizionamento dei fornitori lungo la catena di 

approvvigionamento su tematiche di sostenibilità. Valutazione dei livelli di rischio ESG e supporto nelle 

strategie di monitoraggio della catena di fornitura.
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ESG supply chain assessment process steps

Attraverso dei questionari industry-

specific sono acquisiti i dati ESG forniti 

dalle controparti oggetto di valutazione. 

Audit check campionativi sono condotti 

su richiesta del cliente

Il caricamento avviene attraverso una 

piattaforma front-end user che prevede 

l’archiviazione in automatico in un 

database proprietario

Le società sono suddivise in cluster

omogenei. La metodologia di assessment 

prevede 14 industries e 35 sub-industries

di analisi e posizionamento settoriale 

secondo metriche ad hoc.

I dati elaborati sono riportati in un report 

di sintesi che mostra il posizionamento 

della società rispetto ai competitors, 

permettendo di evidenziare punti di forza 

e debolezza 

La valutazione dei dati acquisiti avviene 

attraverso una metrica proprietaria che  

genera un punteggio complessivo (score) 

a cui si affianca il giudizio dell’analista 

(rating)

Raccolta 

informazioni

Caricamento 

dati

Report di 

posizionamento

Creazione 

cluster

ESG 

assessment

Best 

practices

A partire dalla gap analysis si 

propongono soluzioni per intervenire 

sulle criticità connesse a specifiche ESG 

issues, prendendo a riferimento le best 

practices a livello internazionale
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21 
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Il crescente ricorso all’outsourcing, porta le aziende ad affidare a terze parti fasi strategiche della propria

attività. Per questa ragione, è percepita come sempre più urgente l’esigenza di ridurre i rischi connessi

alla gestione della Supply Chain, e dei rischi derivanti dalla carenza di sistemi di monitoraggio uniformi,

che abbiano validità a livello internazionale garantendo coerenza alle attività di classificazione e controllo

dei fornitori.

È una richiesta diffusa quella di individuare strumenti per esplorare, selezionare e monitorare catene di

fornitura sempre più vaste e complesse.

FASE A

Supporto alla valutazione dei parametri ESG dei 

fornitori: 

ESG SCORE

FASE B

Implementazione di un sistema di reportistica ‘real

time’ per il monitoraggio ESG dei fornitori: 

ESG DASHBOARD & REPORT

Il supporto prevede un percorso di implementazione che si articola in 2 fasi successive:

Perché ce n’è bisogno?
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ESG supply chain assessment tool

ESG Supply Chain Scorecard
ESG Supply Chain Report

Oracle Corp.

Interactive dashboard

I dati caricati sono consultabili, 

sia online che in back-end, per 

un’analisi immediata del 

posizionamento del fornitore.

ESG report

Viene prodotto un report 

corredato dell’analisi qualitativa 

svolta dall’analista.

Scorecard

I principali indicatori ESG sono 

riassunti in una scorecard.
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Perché una catena sostenibile

L’applicazione dei principi della sostenibilità alla

propria catena di fornitura ha lo scopo di ridurre

l’impatto delle lavorazioni sull’ambiente e sulle

persone.

Una scelta di questo tipo risponde a due obiettivi:

• Sostenibilità economica dei processi. La riduzione

dei consumi e delle emissioni consente all’impresa

di monetizzare i buoni risultati ottenuti e di

incrementare la produttività.

• Incremento della reputazione dell’impresa sempre

più consapevole del proprio ruolo nella società e

delle proprie responsabilità.
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Sul fronte UE
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Il caso Febelfin – Federazione belga del settore finanziario

Il monitoraggio non è chiesto unicamente alla singola azienda bensì alla

value chain, ovvero alla catena di fornitori e ai clienti, i quali a loro volta

possono essere esclusi o causa di esclusione.
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GRI 308 & 414 disclosure – focus sulla supply chain

- Management approach disclosure

- New supplier that were screened using environmental criteria

- Negative environmental impacts in the supply chain and

actions taken

- Management approach disclosure

- New supplier that were screened using social criteria

- Negative social impacts in the supply chain and actions taken
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Quanto impatta la supply chain nel modello di Integrate?

Su un campione di circa 450 aziende industriali,

la correlazione tra l’ESGe score di Integrate e lo

score dedicato all’indicatore sui fornitori è di 0,6.

L’88% delle aziende che si trovano nel

primo quintile seleziona i propri fornitori

sulla base dei criteri ambientali.

3,75% - 9,75%L’indicatore del rating ESG dedicato alla catena di

fornitura ha un peso che varia dal 3,75% al 9,75%

sullo score finale.

10

0,6
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I vantaggi e i rischi

RISCHI:

Cosa può succedere senza engagement?

VANTAGGI: 

perché avere una catena sostenibile?

Ridurre il rischio di inefficienza ed

interruzioni nella catena di fornitura.

Proteggere la reputazione della società.

Soddisfare le richieste dei consumatori

più sensibili, così da generare un

vantaggio competitivo.

Favorire la collaborazione tra cliente e

fornitore con reciproci vantaggi

nell’ambito di standard e protocolli

internazionali.

Scarsa affidabilità dei prodotti venduti e

qualità dei servizi resi.

Possibili rischi operativi di business e

legali con conseguenti perdite

economiche.

Costi da sostenere per recepire nuovi

fornitori e servizi.

Impossibilità di fornire ai consumatori

informazioni chiare e trasparenti sulla

sostenibilità del prodotto finale.
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Conclusioni

Nel 2005 il premio Noberl per la chimica Paul Crutzen pubblica

‘Benvenuti nell’Antropocene’. Si teorizza il superamento del

periodo geologico Olocene nel quale, pur sfruttando in modo

esasperato la natura, l’uomo rimaneva comunque ospite di un

pianeta generoso di risorse.

Nell’Antropocene la prospettiva è rovesciata: è l’uomo a

determinare il futuro del pianeta e a doversene assumere la

responsabilità.

‘La civiltà moderna si è sviluppata da soli 10.000 anni, ma la 

nostra specie è riuscita a spingere i sistema del pianeta oltre 

i loro limiti naturali. Siamo tutti coinvolti, alcuni più 

profondamente di altri. Ma la tenacia e l’ottimismo che ci 

hanno fatto progredire possono aiutarci a far tornare questi 

sistemi a un livello che garantisca la sicurezza per la vita 

sulla Terra. Riconoscere e valutare i segni della nostra 

dominazione è l’inizio del cambiamento’.
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Grazie


