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Il Global Compact: cosa è

� network multi-stakeholder che unisce governi, imprese, agenzie delle NU,

organizzazioni sindacali e della società civile, con lo scopo di promuovere su

scala globale la cultura della responsabilità d’impresa

� iniziativa attraverso la quale le imprese e le organizzazioni possono diventare

soggetti attivi di un sistema di governance allargato e contribuire alla

creazione di una economia più sostenibile al livello globalecreazione di una economia più sostenibile al livello globale

� iniziativa volontaria che consente alle imprese e organizzazioni che vi

partecipano di collaborare al fine di contribuire alla realizzazione di

“un’economia globale più inclusiva e sostenibile” (Kofi Annan – Ex Segretario

Generale delle Nazioni Unite) attraverso la condivisione, l'implementazione e

la diffusione di dieci principi universalmente riconosciuti



Il Global Compact: quando nasce

� 1999 – L’iniziativa è stata lanciata dal Segretario Generale delle Nazioni

Unite al World Economic Forum di Davos, Svizzera

� 2000 – La fase operativa fu lanciata l’anno successivo, il 26 luglio del 2000 a

New York al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite

� Da allora, il Global Compact si è sviluppato rapidamente e si presenta oggi

come un Network in continua espansione

� Nel mondo sono più di 8.700 le organizzazioni che vi hanno aderito di cui

quasi 6.000 imprese
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Il Global Compact: perché aderire

Fonte: UN Global Compact Annual Review 2010
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Supporto e consapevolezza: i dieci principi

DIRITTI UMANI

Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani

universalmente riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di influenza

E di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei

diritti umani

LAVORO

Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e

riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva

l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio

l’effettiva eliminazione del lavoro minorile

l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego el’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e

professione

AMBIENTE

Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti

delle sfide ambientali

Di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità

ambientale

Di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino

l’ambiente

LOTTA  ALLA 
CORRUZIONE

Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse

l’estorsione e le tangenti
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La sfera di influenza



I Network Locali del GC 1/2



Il GC Network Italia

Il Global Compact Network Italia nel quadro delle linee guida dell’Ufficio del Global

Compact di New York in materia, si propone di:

o agire da piattaforma del Global Compact sia a livello nazionale che regionale per

promuovere l’iniziativa e i suoi dieci principi

o coinvolgere un sempre maggior numero d’imprese italiane ed altri soggetti interessati

ad aderire al Global Compact

o assistere le imprese partecipanti nell’applicazione dei 10 principi e nella raccolta delle

Comunicazioni annuali richieste dal Global Compact (Communication on Progress)

o organizzare occasioni di incontro tra le imprese partecipanti e gli altri soggetti

interessati al tema della responsabilità di impresa sia a livello nazionale che locale

o essere in collegamento costante con l’ufficio del Global Compact di New York e con gli

altri network del Global Compact europei e nel mondo



La valutazione del GC Office



Pubblicazioni UNGC



CSR in una prospettiva CE

• Corporate Social Responsibility (CSR) is “a concept

whereby companies integrate social and 

environmental concerns in their business operations

and in their interaction with their stakeholders on a and in their interaction with their stakeholders on a 

voluntary basis” (European Commission, 2001).

• CSR “can play a key role in contributing to sustainable

development while enhancing Europe’s innovative 

potential and competitiveness” (European

Commission, 2005)

Stiglitz: CSR is the business contribution

to sustainable development
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Quanto le tre dimensioni influenzano 

la qualità della vita



Come misurare il progresso di un 

Paese
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L’influenza della sostenibilità sulla 
competitività delle imprese

Fonte: Indagine SIM



Quali sono i vantaggi competitivi conseguiti 
dalla Sua azienda (Indagine SIM)?

Focalizzando l’attenzione su specifici strumenti lo studio EVER (2006) ha evidenziato che il 

principale vantaggio competitivo ottenuto dall’adesione ad EMAS riguarda l’incremento degli 

intangible assets in particolare la corporate reputation. Meno rilevanti appaiono invece i benefici in 

termini di performance economiche e incremento dell’efficienza. 


