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RIGHT HUB e il Sustainable 

Procurement

Per RIGHT HUB il Sustainable 

Procurement e Supply Chain è il 

processo attraverso il quale le 
imprese soddisfano le loro necessità

di beni, prodotti, materiali e servizi

così da acquisire vantaggi
dall’utilizzo degli stessi lungo il ciclo

di vita, generando al contempo

benefici alla società e alla
economia, minimizzando ogni

impatto negativo all’ambiente e 

alla comunità.
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RIGHT HUB è convinta che la complessità nella 

gestione degli acquisti e supply chain sia una 

grande opportunità per sviluppare la 

sostenibilità ambientale, sociale ed etica negli 

acquisti  perché in ogni impresa ci sono centinaia 

e migliaia di: 

• utilizzatori interni ed esterni;

• beni, prodotti, servizi e materiali approvvigionati 

(diretti di produzione e indiretti);

• fornitori di livello primo, secondo, terzo e oltre;

• offerte, proposte, ordini e transazioni di acquisto. 

Quindi una «massa critica» potenziale ed 

enorme che può generare un effetto concreto ed 

efficace di sviluppo sostenibile lungo la catena di 

fornitura di una impresa.

RIGHT HUB e il Sustainable 

Procurement
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I 4 ambiti di azione del Sustainable Procurement e Supply Chain

 Consumo energetico e 
energie rinnovabili 

 Emissioni CO2 
(Carbon Footprint) 

 Acqua

 Biodiversità

 Inquinamento locale

 Materiali, sostanze 
chimiche e rifiuti

 Utilizzo e Smaltimento

 Ciclo di vita del 
prodotto (LCA) 

 Economia Circolare

 Salute e sicurezza dei 
consumatori

 Consumo sostenibile

 Mobilità e logistica 
sostenibile

I. AMBIENTE III.ETICAII. SOCIALE

 Salute e Sicurezza 
dei lavoratori

 Condizioni di lavoro 
e salario equo

 Relazioni sindacali

 Gestione delle 
carriere e formazione

 Lavoro forzato e 
minorile

 Politiche 
discriminatorie

 Disabilità

 Diritti umani 
fondamentali

 Social Procurement
(cooperative e 
imprese sociali)

 Corruzione e 
collusione

 Rispetto dei termini 
contrattuali 

 Pratiche non 
competitive

 Marketing 
responsabile

 Trasparenza

IV. ECONOMIA

 Sviluppo dei fornitori 
locali e del territorio

 Sviluppo dei fornitori 
«diversi» (cooperative 
e imprese sociali)

 Creazione nuovi 
prodotti e servizi

 Innovazione

 Start-up

 Upcycling (riciclo e 
riuso rifiuti per creare 
nuovi prodotti)
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RIGHT HUB affianca le imprese con un ampio e scalabile spettro di interventi tattici e strategici, quali 

ad esempio:

• nella introduzione strutturale del Sustainable 

Procurement nelle pratiche di CSR (Corporate 

Social Responsibility) comprendendo il contesto 

specifico e le priorità dell’impresa;  

• nell’attività di benchmarking;

• nella definizione di una policy  ad-hoc per 

il Sustainable Procurement;

• nella formazione della struttura acquisti e degli 

stakeholder interni ed esterni (fornitori) ;   

• nella progettazione e costruzione ad-hoc del piano 

di valutazione delle categorie merceologiche di 

acquisto secondo i criteri ambientali, sociali ed etici 

e l’indice di rischiosità (RAG Analysis);

• nella revisione dei contratti di fornitura con 

l’introduzione di clausole ad-hoc;  

• nella progettazione e costruzione ad-hoc del 

piano di valutazione dei fornitori in 

riferimento al loro profilo di sostenibilità 

ambientale, sociale ed etica;

• nell’allineamento con gli obbiettivi e il piano di 

riduzione dei costi;

• nella definizione dei KPI - Key Performance 

Indicator;

• nella partecipazione alla stesura di quanto utile 

al rendiconto CSR dell’impresa relativamente 

al Sustainable Procurement;

• nella definizione delle azioni correttive e del 

piano di miglioramento continuo;

• nell’assessment in base alla linea guida ISO 

20400 – Sustainable Procurement Guide.     

La proposta alle imprese per il 

Sustainable Procurement
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RIGHT HUB affianca le imprese nella verifica e valutazione del processo acquisti in 

riferimento alla linea guida ISO 20400 – Sustainable Procurement Guide secondo le 

seguenti principali tre fasi:   

RIGHT HUB e la 

ISO 20400

3. 
Definizione output e 

raccomandazioni: 

l’output è rappresentato anche da 

una serie di diagrammi a radar 

che evidenzieranno gli 

scostamenti del processo 

d’acquisto rispetto a quanto 

stabilito dall’ ISO 20400 in base 

alle macro e micro categorie 

considerate. Il report finale 

(deliverable) fornirà una 

valutazione degli scostamenti 

registrati per ogni macro e micro 

categoria e le raccomandazioni 

sulle azioni da mettere in atto per 

ridurre o eliminare i gap al fine di 

rendere il processo d’acquisto 

conforme alla ISO 20400.

2. 
Valutazione dei punti di 

miglioramento e scostamento 

(gap analysis): 

la fase di valutazione verrà svolta 

attraverso il “Gap Analysis Tool”, 

uno strumento che permette di 

valutare il processo d’acquisto in 

base alle 4 macro-categorie 

fondamentali dell’ISO 20400 

(Elementi fondamentali, Politiche 

e Strategia, Organizzazione e 

Processi), evidenziando così punti 

di forza e debolezza e le aree che 

necessitano un lavoro di sviluppo; 

1.
Attività di analisi (assessment): 

l’analisi di dettaglio dei processi e 

strumenti di gestione degli acquisti 

e dei fornitori avverrà attraverso 

colloqui con tutte le figure 

coinvolte nel processo di acquisto 

e attraverso l’analisi dei principali 

documenti (politiche, procedure, 

organigrammi, etc.);



© Right Hub S.r.l. - Vietata la riproduzione anche parziale

I benefici del Sustainable Procurement e Supply Chain

• assicura una migliore gestione del rischio 

e mitiga l’interruzione della catena di 

fornitura; 

• contribuisce allo sviluppo economico 

locale e al social procurement;

• migliora il «TCO -Total Cost of 

Ownership» di prodotti, servizi e materiali;

• contribuisce alla riduzione di tasse 

ambientali e sociali;

• migliora la performance ambientale, 

sociale ed etica dell’impresa, anche in 

relazione ai Sustainable Development 

Goals-UN;

L’introduzione di un processo di attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed etica nella 

gestione degli acquisti di una impresa contribuisce a raggiungere i seguenti principali benefici:

• aumenta il riconoscimento del proprio 

brand e migliora la reputazione; 

• stimola la crescita sostenibile del 

proprio settore economico, 

l’innovazione e lo sviluppo di prodotti, 

materiali e servizi; 

• rinforza l’etica del business;

• migliora la relazione con i fornitori e tutti 

gli altri stakeholder.
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RIGHT HUB S.r.l.

Via Cernaia 11, 20121 Milano (MI) - Italia

Sede operativa

Via E. Torricelli 44, 20831 Seregno (MB) - Italia

Tel. +39 0362 238835

info@righthub.it   www.righthub.it


