
““IL GLOBAL COMPACT NETWORK ITALIAIL GLOBAL COMPACT NETWORK ITALIA””



LA MISSIONLA MISSION

La Fondazione Global Compact Network Italia (Fondazione GCNI) nasce con lo scopo primario di

contribuire allo sviluppo in Italia del Global Compact delle Nazioni Unite, iniziativa per la

promozione della cultura della cittadinanza d'impresa promossa e gestita su scala globale dalle

Nazioni Unite.

La mission della Fondazione GCNI si articola in 7 punti. In coerenza con i Dieci Principi del Global

Compact delle Nazioni Unite (UNGC), la Fondazione intende:

� essere riconosciuta come interlocutore istituzionale che porti la voce delle imprese impegnate

nella sostenibilità in una prospettiva multi-stakeholder

� elevare la conoscenza ed il livello di partecipazione nazionale� elevare la conoscenza ed il livello di partecipazione nazionale

� contribuire a rendere la sostenibilità la leva principale di cambiamento nel perseguimento di

un futuro più efficiente, equo e sicuro nella gestione delle risorse

� caratterizzarsi come soggetto orientato allo sviluppo di soluzioni operative e alla creazione di

valore condiviso economico, sociale e ambientale

� favorire le partnership, le azioni collettive e il dialogo tra tutti i soggetti attivi nella promozione

della sostenibilità

� promuovere la responsabilità, la correttezza e la trasparenza nella comunicazione e

rendicontazione delle imprese

� valorizzare il contributo delle imprese italiane e le sinergie al livello internazionale



LE LINEE PROGRAMMATICHELE LINEE PROGRAMMATICHE

PromuoverePromuovere ilil GlobalGlobal CompactCompact delledelle NazioniNazioni UniteUnite eded ii DieciDieci

PrincipiPrincipi alal livellolivello nazionalenazionale

SostenereSostenere lele impreseimprese partecipantipartecipanti nellanella implementazioneimplementazione eeSostenereSostenere lele impreseimprese partecipantipartecipanti nellanella implementazioneimplementazione ee

rendicontazionerendicontazione delledelle performanceperformance didi sostenibilitàsostenibilità

PromuoverePromuovere lala creazionecreazione didi partnershippartnership multimulti--stakeholderstakeholder ee didi

azioniazioni collettivecollettive tratra ii partecipantipartecipanti alal NetworkNetwork



LE ATTIVITALE ATTIVITA’’ (1/3)(1/3)

ConCon ll’’obiettivoobiettivo didi promuoverepromuovere ilil GlobalGlobal CompactCompact eded ii suoisuoi DieciDieci

PrincipiPrincipi alal livellolivello nazionale,nazionale, ilil GCNIGCNI::

�� CuraCura eded aggiornaaggiorna ilil sitosito deldel GCNIGCNI ((wwwwww..globalcompactnetworkglobalcompactnetwork..orgorg));;

�� PartecipaPartecipa aa conferenzeconferenze ee seminariseminari organizzatiorganizzati inin ItaliaItalia suisui temitemi delladella

sostenibilitàsostenibilità;;

�� OrganizzaOrganizza eventieventi didi sensibilizzazionesensibilizzazione apertiaperti adad impreseimprese eded

organizzazioniorganizzazioni cheche ancoraancora nonnon hannohanno aderitoaderito alal GlobalGlobal CompactCompact;;organizzazioniorganizzazioni cheche ancoraancora nonnon hannohanno aderitoaderito alal GlobalGlobal CompactCompact;;

�� CoinvolgeCoinvolge associazioniassociazioni dd’’imprese,imprese, amministrazioniamministrazioni pubbliche,pubbliche,

organizzazioniorganizzazioni delladella societàsocietà civilecivile eded altrialtri networknetwork nellanella promozionepromozione deldel

GlobalGlobal CompactCompact ee deidei suoisuoi PrincipiPrincipi;;

�� DiffondeDiffonde informazioniinformazioni ee aggiornamentiaggiornamenti sulsul GlobalGlobal CompactCompact ee sulsul

NetworkNetwork ItalianoItaliano eded indirizzaindirizza lala stampastampa nazionalenazionale..



LE ATTIVITALE ATTIVITA’’ (2/3)(2/3)

ConCon ll’’obiettivoobiettivo didi sosteneresostenere lele impreseimprese partecipantipartecipanti nellanella

implementazioneimplementazione ee rendicontazionerendicontazione delledelle performanceperformance didi

sostenibilitàsostenibilità,, ilil GCNIGCNI::

�� OrganizzaOrganizza seminariseminari tematicitematici durantedurante ii qualiquali ii partecipantipartecipanti alal GCNI,GCNI, concon ilil

supportosupporto didi espertiesperti qualificati,qualificati, hannohanno ll’’opportunitàopportunità didi confrontarsiconfrontarsi ee

dialogaredialogare sullesulle questioniquestioni inerentiinerenti allall’’implementazioneimplementazione deidei DieciDieci PrincipiPrincipi

promossipromossi dalldall’’iniziativainiziativa;;

�� PromuovePromuove eded organizza,organizza, inin partnershippartnership concon altrealtre organizzazioni,organizzazioni, attivitàattività

formativeformative suisui DieciDieci PrincipiPrincipi deldel GlobalGlobal CompactCompact;;

�� OrganizzaOrganizza workshopworkshop susu aspettiaspetti tecnicitecnici relativirelativi allaalla fasefase didi produzioneproduzione

delledelle ComunicazioniComunicazioni AnnualiAnnuali ee allaalla metodologiametodologia didi condivisionecondivisione deidei

documentidocumenti didi rendicontazionerendicontazione concon ii propripropri stakeholderstakeholder;;

�� FornisceFornisce unun meccanismo,meccanismo, basatobasato sulsul supportosupporto reciproco,reciproco, attraversoattraverso ilil

qualequale ll’’implementazioneimplementazione deidei PrincipiPrincipi deldel GlobalGlobal CompactCompact ee lala

rendicontazionerendicontazione delledelle performanceperformance adad essiessi collegatecollegate possonopossono essereessere

miglioratemigliorate..



LE ATTIVITALE ATTIVITA’’ (3/3)(3/3)

ComeCome esempioesempio didi promozionepromozione didi partnershippartnership multimulti--stakeholderstakeholder ee didi

azioniazioni collettivecollettive tratra ii partecipantipartecipanti alal NetworkNetwork,, nellnell’’ambitoambito deldel GCNIGCNI sonosono

alal momentomomento attiviattivi quattroquattro GruppiGruppi didi LavoroLavoro::

�� GDLGDL DIRITTIDIRITTI UMANIUMANI -- letturalettura analiticaanalitica deidei PrincipiPrincipi GuidaGuida susu BusinessBusiness ee

dirittidiritti umaniumani:: attuareattuare ilil quadroquadro delldell’’ONUONU ““proteggere,proteggere, rispettarerispettare ee risarcirerisarcire””

concon ll’’obiettivoobiettivo didi approfondireapprofondire lele implicazioniimplicazioni cheche essiessi hannohanno e/oe/o possonopossono

avereavere perper lele aziendeaziende;;

�� GDLGDL SUPPLYSUPPLY CHAINCHAIN -- definizionedefinizione ee condivisionecondivisione unun questionarioquestionario didi

valutazionevalutazione deidei fornitorifornitori ee creazionecreazione didi unauna piattaformapiattaforma informaticainformatica nellanellavalutazionevalutazione deidei fornitorifornitori ee creazionecreazione didi unauna piattaformapiattaforma informaticainformatica nellanella

qualequale condividerecondividere lele informazioniinformazioni raccolteraccolte attraversoattraverso lala somministrazionesomministrazione deldel

questionarioquestionario;;

�� GDLGDL LOTTALOTTA ALLAALLA CORRUZIONECORRUZIONE –– condivisionecondivisione deidei programmiprogrammi didi

compliancecompliance aziendaliaziendali ee attivitàattività didi dialogodialogo concon lele istituzioniistituzioni alal finefine didi

promuoverepromuovere lala legalitàlegalità ee lala trasparenzatrasparenza neinei rapportirapporti didi businessbusiness;;

�� GDLGDL REPORTINGREPORTING –– letturalettura trasversaletrasversale deidei frameworkframework didi rendicontazionerendicontazione didi

sostenibilitàsostenibilità maggiormentemaggiormente utilizzatiutilizzati dalledalle aziendeaziende ee analisianalisi delledelle connessioniconnessioni

esistentiesistenti tratra didi essiessi..



I DESTINATARII DESTINATARI

CHI PUOCHI PUO’’ ADERIREADERIRE

�� LeLe aziendeaziende e/oe/o lele organizzazioniorganizzazioni italianeitaliane cheche

aderisconoaderiscono alal GlobalGlobal CompactCompact delledelle NazioniNazioni UniteUnite;;

�� LeLe subsidiarysubsidiary didi aziendeaziende multinazionalimultinazionali aderentiaderenti

alal GlobalGlobal CompactCompact delledelle NazioniNazioni UniteUnite cheche operanooperano

inin ItaliaItalia;;

�� LeLe micromicro--impreseimprese (aziende(aziende concon menomeno didi diecidieci

dipendenti)dipendenti) cheche hannohanno sedesede inin ItaliaItalia..



FONDATORI FONDATORI 

1. ABI – Associazione bancaria italiana

2. Acea S.p.A.

3. AIAS – Ass. Professionale Ambiente e Sicurezza

4. Ansaldo STS

5. Associazione Ambiente e Lavoro

6. Edison S.p.A.

7. Enel

8. ENI

16. OSRAM S.p.A.

17. Pentapolis

18. Salini Impregilo S.p.A.

19. Siemens S.p.A.

20. Snam Rete Gas S.p.A.

21. Fondazione Sodalitas

22. Sofidel S.p.A.

23. Telecom Italia

9. ERGO S.r.l.

10. Fondazione Eni Enrico Mattei

11. Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

12. GSE - Gestore dei Servizi Energetici

13. Gruppo Generali

14. Italcementi Group

15. LATI Industria Termoplastici S.p.A.

24. Terna S.p.A.

25. UniCredit

26. Università Ca’ Foscari

27. Waste Italia S.p.A.



PARTECIPANTIPARTECIPANTI

1. A2A

2. Associazione Diplomatici 

3. Autostrade per l’Italia S.p.A.

4. Barilla G. & R. Fratelli

5. Cariparma

6. Deco Industrie

7. FNM S.p.A.7. FNM S.p.A.

8. GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.

9. KPMG S.p.A.

10. Maire Tecnimont S.p.A.



LL’’EVOLUZIONE DEL NETWORKEVOLUZIONE DEL NETWORK



CONTATTICONTATTI

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e sulle attività delPer informazioni sulle modalità di partecipazione e sulle attività del

Network:Network:

Sito webSito web

www.globalcompactnetwork.orgwww.globalcompactnetwork.orgwww.globalcompactnetwork.orgwww.globalcompactnetwork.org

EE--mailmail

info@globalcompactnetwork.orginfo@globalcompactnetwork.org



ALLEGATOALLEGATO

•• IL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITEIL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE

•• I DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACTI DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT



IL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITEIL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE

HIGHLIGHTS DELLHIGHLIGHTS DELL’’INIZIATIVAINIZIATIVA

�� IlIl GlobalGlobal CompactCompact èè ll’’iniziativainiziativa strategicastrategica didi cittadinanzacittadinanza dd’’impresaimpresa piùpiù ampiaampia alal

mondomondo

�� èè statastata presentata,presentata, perper lala primaprima volta,volta, nelnel 19991999 pressopresso ilil WorldWorld EconomicEconomic ForumForum didi

Davos,Davos, dalldall’’exex SegretarioSegretario delledelle NazioniNazioni UniteUnite KofiKofi AnnanAnnan:: unun "Patto"Patto Globale“,Globale“, destinatodestinato

aiai leaderleader dell’economiadell’economia mondiale,mondiale, alal finefine didi affrontareaffrontare inin unauna logicalogica didi collaborazionecollaborazione

gligli aspettiaspetti piùpiù criticicritici delladella globalizzazioneglobalizzazione

�� ilil lanciolancio ufficialeufficiale deldel GlobalGlobal CompactCompact sisi èè avutoavuto nelnel 20002000�� ilil lanciolancio ufficialeufficiale deldel GlobalGlobal CompactCompact sisi èè avutoavuto nelnel 20002000

�� haha comecome obiettiviobiettivi generaligenerali quelliquelli didi diffonderediffondere ii DieciDieci PrincipiPrincipi relativirelativi aa DirittiDiritti umaniumani,,

LavoroLavoro,, AmbienteAmbiente,, LottaLotta allaalla corruzionecorruzione ee didi supportaresupportare ii piùpiù ampiampi obiettiviobiettivi delledelle

NazioniNazioni Unite,Unite, includendoincludendo gligli ObiettiviObiettivi didi SviluppoSviluppo deldel MillennioMillennio

�� adad oggi,oggi, hannohanno aderitoaderito volontariamentevolontariamente alal GlobalGlobal CompactCompact oltreoltre 88..700700 aziendeaziende ee

organizzazioniorganizzazioni provenientiprovenienti dada piùpiù didi 130130 paesipaesi nelnel mondomondo

�� lele organizzazioniorganizzazioni sonosono chiamatechiamate aa rendicontarerendicontare annualmenteannualmente sullasulla implementazioneimplementazione

deidei DieciDieci PrincipiPrincipi mediantemediante lala produzioneproduzione didi unauna CommunicationCommunication onon ProgressProgress



Il Global Compact: vision e obiettivi

“Una economia più sostenibile e inclusiva”

VISION

DUE OBIETTIVI COMPLEMENTARI

Catalizzare le azioni a supporto dei più generali 
obiettivi delle Nazioni Unite, includendo gli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio

Rendere i dieci principi parte integrante della strategia, 
delle operazioni e della cultura dell’azienda

Integrazione

Contributo allo sviluppo



I DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT (1/3)I DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT (1/3)

DIRITTI UMANIDIRITTI UMANI

Principio IPrincipio I

Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani 

universalmente riconosciuti nelluniversalmente riconosciuti nell’’ambito delle rispettive sfere di influenza ambito delle rispettive sfere di influenza 

Principio IIPrincipio II

e di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi e di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi e di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi e di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi 

dei   diritti umanidei   diritti umani



I DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT (2/3)I DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT (2/3)

LAVOROLAVORO

Principio IIIPrincipio III
AlleAlle impreseimprese èè richiestorichiesto didi sosteneresostenere lala libertàlibertà didi associazioneassociazione
deidei lavoratorilavoratori ee riconoscerericonoscere ilil dirittodiritto allaalla contrattazionecontrattazione
collettivacollettiva

Principio IVPrincipio IV
ll’’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato eeliminazione di tutte le forme di lavoro forzato ell’’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato eeliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e
obbligatorioobbligatorio

Principio VPrincipio V
ll’’effettiva eliminazione del lavoro minorile effettiva eliminazione del lavoro minorile 

Principio VIPrincipio VI
ll’’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia dieliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di
impiego e professioneimpiego e professione



I DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT (3/3)I DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT (3/3)

AMBIENTEAMBIENTE

Principio VIIPrincipio VII

AlleAlle impreseimprese èè richiestorichiesto didi sosteneresostenere unun approccioapproccio preventivopreventivo neinei
confronticonfronti delledelle sfidesfide ambientaliambientali

PrincipioPrincipio VIIVII

didi intraprendereintraprendere iniziativeiniziative cheche promuovanopromuovano unauna maggioremaggiore
responsabilitàresponsabilità ambientaleambientale

PrincipioPrincipio IXIXPrincipioPrincipio IXIX

didi incoraggiareincoraggiare lolo svilupposviluppo ee lala diffusionediffusione didi tecnologietecnologie cheche rispettinorispettino
ll’’ambienteambiente

LOTTA ALLA CORRUZIONELOTTA ALLA CORRUZIONE

Principio XPrincipio X

Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, 
incluse lincluse l’’estorsione e le tangentiestorsione e le tangenti



GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIOGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO


