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Le grandi imprese sono sempre più consapevoli dei rischi sociali e ambientali legati alla catena di 
fornitura. Eventuali problemi e incidenti che vedono coinvolti i fornitori si propagano velocemente e si 
ripercuotono sull’azienda committente. 
Gli impatti possono essere reputazionali (la notorietà di una grande impresa fa da cassa di risonanza per 
eventi che altrimenti avrebbero visibilità scarsa o nulla), operativi (nel caso di fermi di produzione, ad 
esempio) e anche legali (qualora venga riconosciuta la responsabilità solidale del committente). 
Le grandi imprese hanno sviluppato sistemi complessi per identificare e neutralizzare questi rischi.  
Per rimanere competitive e al passo dei tempi, le PMI devono essere reattive e imparare a dialogare in 
modo strutturato ed efficace sulle tematiche di sostenibilità e responsabilità sociale. 
Il primo passo è culturale. È necessario definire e comprendere cosa significa concretamente sostenibilità 
e responsabilità sociale. 
Il secondo passo è organizzativo. Gli strumenti adottati dai grandi committenti richiedono alle PMI un 
cambiamento simile a quello che è stato per l’introduzione dei sistemi di qualità, dei modelli di vendor 
rating, ecc… 
 
Nel corso del workshop interverranno alcune grandi imprese italiane operanti in diversi settori e 
descriveranno il loro approccio al controllo della catena di fornitura. 
Verranno infine  descritti i più comuni strumenti che le PMI possono adottare per far fronte alle richieste 
dei loro committenti o per valorizzare le proprie specificità, facendole diventare un vantaggio competitivo. 

Programma del workshop 
 
10.00 – 10.20:  La sostenibilità per una PMI – Federico Pezzolato, Senior CSR Auditor & Consultant – 

Vigeo Eiris 
 
10.20 – 11.40:  Come le grandi imprese hanno introdotto la sostenibilità nelle loro catene di fornitura. 
 Moderatore: Stefano Isolica , Senior CSR Auditor & Consultant – Vigeo Eiris 

 
▬ Eleonora Rizzuto (Direttore Sviluppo Sostenibile Bulgari e LVMH Italia) 
▬ Carlo Pompei (VP Vendor Assessment and Processes Governance - Telecom  Italia) 
▬ Paolo Scinto (Acquisti e Logistica – Acea S.p.A.) 
▬ Francesca Martucci (Sustainability Specialist - Pirelli) 
 

11.40 – 12.00:  Gli strumenti per rispondere alle richieste dei grandi committenti – Stefano Isolica, 
Senior CSR Auditor & Consultant – Vigeo Eiris 

 
12.00 – 12.30: Esercitazione: test di autovalutazione sulla sostenibilità della propria impresa 
 
12.30 – 13.00:      Condivisione risultati e conclusioni 
 


