
 

 

 

 

 

Acquisti sostenibili 
Opportunità dalla P.A. e integrazione 

dei criteri sociali e ambientali nelle 

decisioni di acquisto 

dell’impresa 

                                                                                                                            In collaborazione con 

 

 

Seminario formativo 

gratuito 
martedì 17 aprile 2018:  

dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

mercoledì 18 aprile 2018: 

 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 

Confindustria Venezia Giulia 

sede di Gorizia, via degli Arcadi, 7 



 

 

Contesto 
 
Sempre più le imprese fornitrici vengono valutate dai propri clienti sulla base di 

parametri sociali e ambientali e non solo di qualità e prezzo. 

In particolare la Pubblica Amministrazione è chiamata dal Codice degli Appaltia orientare 

le proprie scelte di acquisto verso quelle imprese che sviluppano prodotti e servizi 

maggiormente sostenibili dal punto di vista dell’impatto ambientale e dell’equità sociale 

(Green Public Procurement e Criteri Ambientali Minimi - CAM). 

Inoltre, sempre più le imprese sono invitate e spronate da una serie di programmi e 

linee guida internazionali (es. Linee guida OCSE) a gestire in modo responsabile e 

sostenibile le proprie catene di fornitura e valutare i fornitori anche dal punto di 

vista sociale e ambientale, per evitare rischi reputazionali e rispondere alle richieste di 

un consumatore esigente e sensibile ai temi della sostenibilità. 

Tra alcuni anni ogni azienda dovrà inserire la dimensione “sostenibilità” nei propri 

piani aziendali e in particolare nei propri acquisti.  

 

Obiettivi  
 
Offrire ai partecipanti un quadro completo della materia, mettendoli in grado di costruire 

epredisporre un piano di sostenibilità degli acquisti. 

 

Sede, durata e organizzazione del corso 
 
Il corso GRATUITO si svolge presso Confindustria Venezia Giulia, sede di Gorizia,via 
degli Arcadi, 7: 

• Martedì 17 aprile 2018: dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

• Mercoledì 18 aprile 2018: dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

Profilo dei partecipanti 
 

• Imprenditori 

• Responsabili acquisti e marketing 

• Progettisti di prodotti o servizi 

• Stazioni appaltanti 

• Posizioni organizzative chiamate o delegate a gestire i processi di 
approvvigionamento e vendita  

• Responsabili di Associazioni di Categoria interessati 
 

Argomenti  
 

• Il concetto di sostenibilità e i suoi elementi costitutivi 

• Sostenibilità, Linee guida OCSE, ISO 26000 e altri standard applicabili 

• Green Public Procurement e CAM (Criteri ambientali minimi): una opportunità per le 

imprese 



 

 

• Criteri di riqualifica dei fornitori: parametri da considerare e loro peso relativo 

• Definizione della specifica e progettazione sostenibile 

• Come declinare criteri e obiettivi di sostenibilità nelle richieste d’offerta 

• La valutazione delle proposte sostenibili dei fornitori  

• Le clausole contrattuali da inserire a contratto e i rimedi da porre in essere nei casi 

di inadempimento 

• La gestione del contratto e i KPI di sostenibilità 

 

Materiali forniti 
 
Dispense in formato elettronico. 
 

Relatore 
 
GIOVANNI ATTI 
Past President ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) e specialista 
di supply management. 
 
 

Termini di iscrizione 
 
Entro venerdì 13 aprile 2018 tramite la scheda di adesione online 
 
 

Contatti e informazioni 

Sig.a Anna Gismano 

Segreteria Generale 

a.gismano@confindustriavg.it 

Tel. 0481 33101 int. 307 
 

http://www.confindustriavg.it/confindustria/veneziagiulia/modulo.nsf/($moduloenabled)/31BC9FE3B2BEA545C125824E00502837?opendocument

