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1 Premessa 

Le Società Partner del Gruppo di Lavoro Sustainable Supply Chain della Fondazione Global 

Compact Network Italia (A2A, ACEA, ANSALDO STS, EDISON, ENI, ITALCEMENTI, NESTLÉ ITALIANA) 

hanno sviluppato un questionario di autovalutazione delle performance di sostenibilità rivolto ai 

propri Fornitori, denominato “TenP”. 

Questo canale consentirà alle Società Partner di sviluppare statistiche sulle performance di 

sostenibilità di un campione rilevante di Imprese operanti in settori diversificati, nonché di 

identificare e di diffondere buone pratiche e soluzioni per migliorare l’approccio sostenibile nella 

propria catena di fornitura. 

Le Società Partner garantiscono che i risultati dei questionari non hanno né valenza promozionale 

né implicazioni commerciali di alcun tipo e si lascia alle Società invitate la prerogativa di limitare 

autonomamente la consultazione di tali evidenze a uno o a più Partner del gruppo di lavoro. 

Il questionario di autovalutazione è accessibile tramite il sito della Fondazione Global Compact 

Network Italia http://www.globalcompactnetwork.org/it/attivita-del-network-ita/gruppi-di-

lavoro/gl-supply-chain.html oppure direttamente all’indirizzo 

https://www.tenp.globalcompactnetwork.org/portaleGCNI/. 

IMPORTANTE: il punteggio finale del processo di autovalutazione non deve essere considerato 

come un punteggio di merito assegnato o certificato dalla Fondazione GCNI. 

Altresì, l’ottenimento di un punteggio sufficiente non implica la prequalifica ovvero la qualifica 

per le singole Società Partner. 

Di seguito i contatti per ricevere supporto sull’uso dell’applicazione o per ricevere informazioni 

sull’iniziativa: 

Contatto/Supporto Mail Telefono   

Info A2A gianniluigi.pecora@a2a.eu +39 02 7720 3633 

Info ACEA alessandra.boccanera@aceaspa.it +39 06 5799 4728 

Info ANSALDO STS giuseppe.gravina@ansaldo-sts.com  +39 081 243 2063 

Info EDISON emilio.palomba@edison.it +39 02 6222 8075 

Info ITALCEMENTI m.agazzi@italcementi.it +39 035 396 485 

Info FONDAZIONE GLOBAL 

COMPACT NETWORK ITALIA 
a.sabbatino@globalcompactnetwork.org + 39 339 3245 405 

http://www.globalcompactnetwork.org/it/attivita-del-network-ita/gruppi-di-lavoro/gl-supply-chain.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/attivita-del-network-ita/gruppi-di-lavoro/gl-supply-chain.html
https://www.tenp.globalcompactnetwork.org/portaleGCNI/
mailto:gianniluigi.pecora@a2a.eu
mailto:ALESSANDRA.BOCCANERA@ACEASPA.IT
mailto:giuseppe.gravina@ansaldo-sts.com
mailto:emilio.palomba@edison.it
mailto:m.agazzi@italcementi.it
mailto:a.sabbatino@globalcompactnetwork.org
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2 Accreditamento del Fornitore 

Il Fornitore potrà essere accreditato secondo due diverse modalità: 

 su invito di un Partner; 

 registrazione spontanea. 

2.1 Invitato dal Partner 

Il Fornitore riceve un invito tramite notifica email che contiene le credenziali per accedere al 

Portale. 

Al primo accesso è necessario completare i dati della Società tramite la sezione PROFILO (vedi § 3) 

2.2 Registrazione spontanea 

Per eseguire la registrazione al Portale, aprire la pagina 

https://www.tenp.globalcompactnetwork.org/portaleGCNI/ e selezionare ISCRIZIONE. La 

registrazione del Fornitore prevede la compilazione delle seguenti informazioni: 

 Ragione Sociale; 

 P.IVA / CF; 

 Numero di telefono (fisso e/o cellulare); 

 Nome, cognome e indirizzo email referente. 

Il sistema invierà una mail di conferma indicando la password di prima attivazione che il Fornitore 

potrà modificare nella sezione CAMBIA PASSWORD del Portale. 

 

IMPORTANTE: l’account non sarà attivato automaticamente, ma solo dopo la verifica delle 

informazioni inserite. 

https://www.tenp.globalcompactnetwork.org/portalegcni/
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3 Profilazione di dettaglio del Fornitore 

Al primo accesso il Fornitore dovrà completare i dati nella sezione PROFILO: 

 

 Sito Web dell’azienda 

 Settore Attività (elenchi ISIC v4) 

- Sezione 

- Divisione 

 Gruppo Industriale/Holding di appartenenza 

 Sede Legale 

- Nazione 

- Comune/Provincia 

- CAP 

- Indirizzo 

 Tipo sede (Subsidiaries o Headquarter) 

 Fatturato ultimo anno 

 Numero di dipendenti 

 Area geografica di intervento 

 Selezione del profilo di privacy (vedi § 3.1) 

 Lettura e accettazione disclaimer 

 

 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
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3.1 Privacy del Fornitore 

Il Fornitore può restringere la visibilità dei risultati del questionario nei confronti di uno o più 

Partner attraverso la selezione di una delle opzioni del menu Privacy. Tale impostazione può 

essere modificata in qualsiasi momento. 

 

 

Profili Privacy 

Pubblico I questionari ed i relativi risultati sono visibili da tutti i Partner 

Privato I Partner non possono accedere ai questionari, i dati vengono 
memorizzati solo in formato aggregato a fini statistici 

Personalizzato I questionari sono visibili solo dai Partner selezionati dal Fornitore 
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4 Utenti 

Il Fornitore può autonomamente abilitare altri utenti appartenenti alla sua stessa impresa 

all’accesso al Portale per la compilazione del questionario. 

Nella sezione UTENTI, selezionare il pulsante NUOVO e inserire le seguenti informazioni: 

 Email; 

 Nome; 

 Cognome; 

 Posizione aziendale. 

Il Portale invierà una notifica all’indirizzo email indicato con la password provvisoria. 

5 Awarding 

I questionari dei Fornitori con profilo pubblico che otterranno un punteggio maggiore di 85/100 

potranno essere visualizzati anche dagli altri Fornitori come riferimento. 

Per autorizzare la pubblicazione nella sezione AWARDING, è necessario accettare quanto riportato 

nel messaggio visualizzato dopo il completamento del questionario. 
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Per disabilitare la visualizzazione del questionario da parte degli altri Fornitori, è sufficiente 

selezionare DISABILITA AWARDING nella sezione QUESTIONARIO. 
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6 Questionario 

Per accedere al questionario selezionare QUESTIONARIO nella pagina principale: 

 

6.1 Stati 

Il questionario viene gestito tramite un processo di seguito schematizzato: 

 

Nella tabella successiva viene riportato il significato di ogni stato: 

Stato Significato 

In compilazione Questionario in bozza, visibile solo al Fornitore 

Pubblicato 
Il Fornitore ha completato l’inserimento delle risposte ed ha pubblicato il 

questionario, la cui visibilità è determinata dalle impostazioni di privacy del 
profilo (vedi § 3.1) 

Annullato 
A seguito della selezione del tasto ANNULLA, il Fornitore annulla la 

pubblicazione del questionario, che resterà visibile solo al Fornitore stesso 

Archiviato Questionario sostituito a seguito della pubblicazione di un nuovo questionario 

Eliminato 
Per interrompere la compilazione e cancellare il questionario, il Fornitore ha 

selezionato il tasto ELIMINA 
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6.2 Compilazione 

Il questionario è stato costruito avendo come riferimento le quattro aree tematiche dei Dieci 

Principi del Global Compact delle Nazioni Unite, ovvero 

 diritti umani 

 lavoro 

 ambiente 

 lotta alla corruzione 

e tenendo in considerazione gli standard e le convenzioni internazionali in materia di sostenibilità 

aziendale più rilevanti. 

Il questionario è articolato in due macro‐sezioni: 

 Pre‐requisiti, informazioni su aspetti di massima rilevanza gestiti in logica IN/OUT; 

 Criteri di valutazione dei meccanismi di gestione della sostenibilità, gestiti secondo una 

logica a tre livelli. L’inserimento delle risposte nel livello successivo al primo è richiesto solo 

se non è stata raggiunta la soglia minima di punteggio definita per quel livello. 

- LIVELLO 1 – esistenza di un commitment chiaro, presenza di uno strumento di 

reportistica avanzato sui temi della sostenibilità e assenza di eventi negativi 

verificatisi nel corso degli ultimi 12 mesi; 

- LIVELLO 2 – esistenza di sistemi di gestione della sostenibilità certificati (es. SA8000, 

etc.); 

- LIVELLO 3 – esistenza di pratiche di gestione e misurazione delle performance di 

sostenibilità. 

Il questionario può essere compilato da aziende di qualsiasi dimensione e settore di attività, 

operanti in qualunque area geografica e deve essere completato prendendo in considerazione 

l’azienda nel suo complesso. Tutte le risposte al questionario, così come tutta la documentazione 

trasmessa, saranno accessibili dopo la compilazione per revisione e aggiornamento. 

A partire dall’inserimento della risposta alla prima domanda, il questionario entra nello stato “in 

compilazione” ed ogni risposta verrà salvata.  

In alto viene mostrato l’elenco delle sezioni del questionario, con evidenziato il livello attuale. 
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Al termine della compilazione del questionario il Fornitore potrà inserire una nota (testo libero) e, 

dopo la conferma della pubblicazione, potrà visualizzare i risultati del questionario di 

autovalutazione in una scheda che presenta: 

 i punteggi ottenuti sulle singole aree tematiche (diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla 

corruzione); 

 il punteggio complessivo espresso in centesimi. 

I risultati saranno inoltre visualizzati su un diagramma di tipo radar come il seguente che consente 

di ottenere un confronto immediato rispetto alla media del proprio settore di appartenenza. 

 

6.3 Funzionalità sezione QUESTIONARIO 

Nella sezione QUESTIONARIO è possibile utilizzare i tasti funzione riportati nella seguente 

immagine. 
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 Questionario (menu a tendina), riporta l’elenco delle versioni del questionario con la 

descrizione della stato (vedi § 6.1). Selezionando un questionario, in basso vengono 

riportate le risposte ed i risultati; 

 Genera scheda PDF, permette di scaricare i risultati dell’autovalutazione in formato PDF; 

 Abilita/Disabilita awarding, consente di attivare o disattivare la pubblicazione del 

questionario nella sezione AWARDING (vedi § 5); 

 Elimina, interrompe la compilazione e cancella il questionario (vedi § 6.1); 

 Aggiorna, determina la creazione di una nuova versione del questionario a partire 

dall’ultima versione pubblicata (il Fornitore visualizzerà tutte le risposte fornite nell’ultima 

versione del questionario e potrà modificarle); 

 Annulla, disabilita la pubblicazione del questionario, che rimarrà visibile solo al Fornitore; 

 Nuovo, permette di compilare una nuova versione del questionario senza riportare le 

risposte delle versione precedente. 

7 Eliminazione account e contenuti 

Il Fornitore potrà eliminare il proprio account e i relativi contenuti accedendo alla sezione 

PROFILO. 


