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Imprese e istituzioni a confronto



IL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE OGGI
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+12,300
Aziende

+3,400
Organizzazioni 
non business 

158 
Paesi con aderenti 

UNGC 

69
Network Locali del 

Global Compact

80 
Milioni di 

lavoratori coinvolti



UN FRAMEWORK ANCORATO AI PRINCIPI DELLE NAZIONI UNITE 

Mobilizing a global movement of sustainable companies and 
stakeholders to create the world we want

Integrazione dei principi Contributo allo sviluppo
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I DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT 
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29 GENNAIO 2020: UN ANNO FA



SDG ACTION MANAGER INTRODUZIONE 

§ E’ uno strumento di ges/one dell’impa3o web-based che perme3e alle 
aziende di contribuire fa;vamente agli SDG.

§ Me3e a Sistema il B Lab B Impact Assessment, i 10 principi del Global 
Compact, gli SDG e aiuta le imprese ad implementare azioni significa/ve e 
misurabili a3raverso l’autovalutazione, il benchmarking e il miglioramento.

§ Lo strumento è stato lanciato il 29 gennaio 2020 ed è disponibile in Italiano, 
Inglese, Francese, Portoghese e Spagnolo. 

§ Per la prima volta è disponibile un unico strumento di riferimento 
internazionale, che aiuta le aziende a iden/ficare gli SDG più rilevan/ per il 
proprio business e individuare le azioni da implementare per contribuire al 
loro raggiungimento. Tu3o questo in modo gratuito e accessibile da tu;. 
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§ Individuare il punto di partenza: identifica quali SDG sono
maggiormente compatibili con il profilo aziendale e come avviare un 
piano di lavoro oggi stesso. 

§ Comprendere e condividere l’impatto: ottieni una chiara visione di 
come l’operatività, la catena di fornitura e il business mode generano
un impatto positivo e identifica le aree di rischio per ogni SDG. 

§ Fissare gli obiettivi e monitorare la performance: abbiamo dieci anni
per raggiungere gli SDG, rafforza la tua determinazione e visualizza i
progressi nel pannello di controllo. 

§ Rinforzare la collaborazione interna: invita i colleghi ad iscriversi alla
piattaforma SDG Action Manager, per contributi di esperti e verifica in 
tempo reale progressi e performance.  

§ Imparare ad ogni passo: individua azioni implementabili ad alto 
impatto sulla base di domande chiave, di benchmark di settore e di 
linee guida di miglioramento.
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CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’



8

https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-action-manager

https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-action-manager
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Struttura argomenti analizzati nel Modulo Base

Introduzione
Visione generale 

dell'impegno 
dell'azienda rispetto a 

tematiche sociali e 
ambientali, compresi 

argomenti come 
coinvolgimento degli 

stakeholder e 
governance, gestione 

della catena di 
fornitura, pratiche 

fiscali e di affari 
governativi, e 

l'integrazione degli SDG

Diritti umani
Gestire le pratiche di 

diritti umani 
dell'azienda basandosi 

sui principi 1 e 2 del 
UNGC

Standard di 
lavoro

Gestire le pratiche 
lavorative dell'azienda 
basandosi sui principi 

dal 3 al 6 del UNGC

Ambiente
Gestire le pratiche 

ambientali dell'azienda 
basandosi sui principi 

dal 7 al 9 del UNGC

Anticorruzione
Gestire le pratiche 

anticorruzione 
dell'azienda basandosi 

sul principio 10 del 
UNGC
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