
Bando di partecipazione al premio 

ART. 1 – OGGETTO 
Sofidel è impegnata a gestire responsabilmente la propria condotta aziendale, orientando a criteri di 

responsabilità l’insieme delle attività e tutti i processi decisionali, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile condivisi dall’intero Gruppo.  

In questo quadro, al fine di promuovere e valorizzare la gestione etica e responsabile della catena di fornitura, 
il Gruppo Sofidel attribuisce il Premio “SOFIDEL SUPPLIERS SUSTAINABILITY AWARD” ai fornitori più 
sostenibili, considerati business partner fondamentali per il conseguimento della propria strategia.  

Il premio “SOFIDEL SUPPLIERS SUSTAINABILITY AWARD” è destinato alle aziende fornitrici del Gruppo 
che si sono distinte per la capacità di gestire responsabilmente l’intera catena di valore adottando efficaci 
criteri di sostenibilità. 

ART. 2 – FINALITÀ 
Il premio “SOFIDEL SUPPLIERS SUSTAINABILITY AWARD” vuole essere un riconoscimento annuale che si 

propone di incentivare, diffondere e valorizzare le best practice e le azioni di miglioramento, in ambito di 
responsabilità sociale e ambientale, realizzate dai fornitori del Gruppo Sofidel presenti sul territorio 
nazionale e internazionale. 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I criteri di ammissibilità al bando sono: 

- Essere fornitori attivi del Gruppo Sofidel sul territorio nazionale e internazionale.

- Aver compilato o manutenuto nel triennio 2019 – 2021 il questionario di autovalutazione “TenP –
Sustainable Supply Chain Self-Assessment Platform” (nel 2021 rinominato “TenP Paper” e integrato da
Sofidel su SAP Ariba), sviluppato in collaborazione con Global Compact Network Italia (GCNI) di cui
Sofidel è membro “Fondatore Promotore”.



L’autovalutazione “TenP Paper” è stata costruita avendo come riferimento i dieci principi del Global Compact 
delle Nazioni Unite nei quattro ambiti di sostenibilità (diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione) 
e la più aggiornata cultura internazionale in materia di responsabilità sociale d’impresa. I fornitori, sulla 
base della compilazione di un questionario, ottengono un punteggio compreso tra 0 e 100 e sono suddivisi 
in tre categorie (rossa, gialla, verde), coerentemente con il sistema di monitoraggio e di valutazione della 
performance di sostenibilità. Nella categoria rossa sono individuati i fornitori che presentano una media 
complessiva del risultato nei quattro ambiti di sostenibilità (diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla 
corruzione) inferiore al 50%. La categoria gialla è composta dalle aziende che hanno ottenuto un risultato 
medio complessivo tra il 50% e il 79%. Infine, la categoria verde è composta dalle aziende che hanno 
ottenuto un risultato medio complessivo pari a 80% e oltre.  

ART. 4 – CATEGORIE DEL BANDO 
Il bando “SOFIDEL SUPPLIERS SUSTAINABILITY AWARD” è suddiviso in tre (3) categorie. 

CATEGORIA 1: “THE BEST SUPPLIER” sarà assegnato all’azienda che, nella propria categoria, avrà 
raggiunto il punteggio più elevato mediante la compilazione del questionario di autovalutazione “TenP 
Paper”. Il premio verrà assegnato alle valutazioni migliori nei quattro canali di fornitura del Gruppo: Pulp 
Producer, Procurement & Purchasing, Logistics Services; fornitori area Marketing & Sales. 

CATEGORIA 2: “THE BEST IMPROVER” sarà assegnato a quelle aziende che hanno aumentato 
sensibilmente il punteggio sulla piattaforma “TenP Paper” nel corso del 2021, attraverso l’adozione di 
specifiche procedure e/o azioni in ambito di sostenibilità sociale e/o ambientale. Il premio verrà assegnato 
alle valutazioni migliori nei quattro canali di fornitura del Gruppo: Pulp Producer, Procurement & 
Purchasing, Logistics Services; fornitori area Marketing & Sales. Verrà inoltre richiesta la descrizione dei 
miglioramenti attuati con relativa documentazione comprovante le azioni intraprese.   

CATEGORIA 3: “THE BEST SUSTAINABILITY PROJECT” sarà assegnato alle aziende che hanno realizzato 
iniziative particolarmente efficaci, innovative e dimostrabili nel trasformare in modo sostanziale i processi 
produttivi, riducendo i propri impatti sociali e ambientali e trasformando i modelli di consumo nel segno 
della sostenibilità.  

La condizione necessaria per partecipare a questa categoria è la compilazione del questionario di 
autovalutazione “TenP Paper”. Per questa categoria i premi saranno attribuiti rispettivamente alle seguenti 
tipologie di progetti: 

1. Grandi Imprese (fatturato maggiore di 50 milioni di euro), tematica di carattere ambientale.
2. Grandi Imprese (fatturato maggiore di 50 milioni di euro), tematica di carattere sociale.
3. Piccole/Medie Imprese (fatturato inferiore a 50 milioni di euro), tematica di carattere ambientale.
4. Piccole/Medie Imprese (fatturato inferiore a 50 milioni di euro), tematica di carattere sociale.

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al “SOFIDEL SUPPLIERS SUSTAINABILITY AWARD” è gratuita. 

La presentazione delle candidature dovrà avvenire, nella sua interezza, nel periodo compreso fra le ore 10.00 
del 30/06/2021 e le ore 13.00 del 11/11/2021 per la categoria "The Best Sustainable Project" e fra le ore 
10.00 del 30/06/2021 e le ore 13.00 del 11/10/2021 per le cateorie "The Best Improver" e "The Best 
Supplier". 



Per le Categorie 1 e 2 potranno concorrere, previa iscrizione al Premio, i fornitori attivi che abbiano 
completato il questionario sulla piattaforma “TenP Paper” dopo il 01/01/2018. Se la compilazione è 
avvenuta precedentemente alla data indicata, sarà necessario completare nuovamente il questionario di 
autovalutazione. 

Per i fornitori che desiderano concorrere, sarà possibile presentare la propria candidatura con le seguenti 
modalità: 

1. Accedere al Sito:  https://sustainable-procurement.sofidel.com

2. Nella sezione “3SAward” scaricare il bando di partecipazione all’evento “Sofidel Suppliers Sustainability
Award”.

3. Nella sezione “3SAward” completare il modulo di partecipazione online all’evento “Sofidel Suppliers
Sustainability Award” (italiano o inglese) per una o più Categorie (“THE BEST SUPPLIER”, “THE BEST
IMPROVER” o “THE BEST SUSTAINABILITY PROJECT”).

a. Se è già stato effettuato il Sustainable Supply Chain Self-Assessment (che deve essere avvenuto
successivamente al 01/01/2018) sarà possibile visualizzare il proprio punteggio registrandosi e
accedendo all’area riservata della sezione “TenP Paper”.

b. Se non è stato ancora effettuato il Sustainable Supply Chain Self-Assessment oppure se questo è
avvenuto precedentemente al 01/01/2018, sarà necessario compilare nuovamente il questionario
registrandosi e accedendo all’area riservata della sezione “TenP Paper”.

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il Premio della Categoria 1 “THE BEST SUPPLIER” verrà assegnato esclusivamente sulla base del punteggio 

ottenuto dalla compilazione del questionario sulla piattaforma “TenP Paper”. A parità di punteggio, le 
valutazioni di SGS (società di certificazione che seguirà l’audit) saranno considerate determinanti per 
l’assegnazione del Premio. 

Il Premio della Categoria 2 “THE BEST IMPROVER” sarà assegnato sulla base di due criteri di valutazione: 

- aumento del punteggio ottenuto dalla compilazione del questionario sulla piattaforma “TenP Paper” nel
corso del triennio 2019 - 2021 (40%);

- documentazione comprovante le azioni intraprese per un miglioramento della responsabilità sociale e/o
ambientale dell’impresa (60%).

A parità di punteggio, le valutazioni di SGS (società di certificazione che seguirà l’audit) saranno considerate 
determinanti per l’assegnazione del Premio. 

Il Premio della Categoria 3 “THE BEST SUSTAINABILITY PROJECT” verrà assegnato, a giudizio 
insindacabile del Comitato Tecnico, sulla base dei seguenti criteri: 

- contenuto di innovazione del progetto candidato (40%):

https://sustainable-procurement.sofidel.com/
https://sustainable-procurement.sofidel.com/3s-award
https://sustainable-procurement.sofidel.com/3s-award
https://sustainable-procurement.sofidel.com/tenp/
https://sustainable-procurement.sofidel.com/tenp/


• Coerenza e significatività del progetto rispetto al contesto nel quale si colloca l’azione e rispondenza
alle priorità di Sofidel;

• Coerenza tecnico/finanziaria del progetto funzionale alla sua realizzazione.

- qualità del management, in termini di leadership del progetto, definizione dei processi, impiego delle
risorse (20%):

• Responsabilità/conoscenze – Il responsabile individuato ricopre nella struttura un ruolo attinente al
progetto e possiede le conoscenze adeguate;

• Team – Il team individuato comprende tutte le professionalità necessarie alla corretta gestione e al
corretto sviluppo del progetto;

• Processi – Descrizione del contesto comprensiva di presupposti teorici e dati generali del progetto;

• Obiettivi – Obiettivi individuati coerenti e con caratteristiche di misurabilità;

• Indicatori – Gli indicatori si basano su sistemi informativi misurabili, validi e pertinenti;

• Risorse – Le risorse umane, tecniche ed economiche sono state chiaramente dettagliate;

• Milestone – Sono chiaramente indicate tutte le date di raggiungimento dei momenti chiave.

- rilevanza dell’efficacia e dei risultati raggiunti (40%):

• Impatto (qualitativo e quantitativo) generato dal progetto rispetto al contesto di partenza;

• Replicabilità, trasferibilità e scalabilità.

Verranno valutati anche progetti in stato di avanzato sviluppo, a giudizio insindacabile del Comitato Tecnico. 

Ai fini della valutazione positiva della candidatura verranno tenute in considerazione la chiarezza e la 
completezza della documentazione allegata. 

In caso di parità di punteggio tra aziende partecipanti a una stessa categoria, verranno considerate nella 
valutazione l’invio di documentazione aggiuntiva richiesta da Sofidel (ulteriori certificazioni, adesioni a 
specifici network/onlus/fondazioni, riconoscimenti ricevuti in ambito di sostenibilità). 

ART. 7 – PREMI IN PALIO 
I vincitori di ciascuna categoria riceveranno 

- l’attestato di premiazione, che conterrà una sintetica valutazione del Comitato Tecnico di valutazione, e
una targa di riconoscimento;



- visibilità dedicata e promozione sui canali di comunicazione Sofidel, su magazine nazionali e
internazionali;

- citazione all’interno del Report Integrato del Gruppo Sofidel;

- possibilità di utilizzare il logo del premio in tutte le comunicazioni per 1 anno a partire dalla data di
premiazione.

La premiazione dei vincitori avverrà in occasione di un evento pubblico che si svolgerà il 6 dicembre 2021. 

ART. 8 – COMPITI E COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO DI 
VALUTAZIONE

Il Comitato Tecnico di valutazione è composto da: 

- Fondazione Global Compact Network Italia;

- Fondazione Sodalitas;

- SGS;

- WWF Italia;

per un totale di quattro (4) componenti in rappresentanza di ciascuna organizzazione. 

Il comitato valuterà i materiali pervenuti sulla base dei criteri all’Art. 6 e designerà i relativi vincitori con giudizio 
insindacabile. 

ART. 9 – CONDIZIONI E OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE 
Inviando la scheda di partecipazione, le aziende assumono l’obbligo di: 

- accettare tutte le norme previste dal presente bando;

- autorizzare i componenti del Comitato Tecnico a utilizzare i contenuti del materiale inviato con citazione
dell’azienda;

- sottoporsi ad audit da parte di un ente terzo e indipendente, commissionato da Sofidel per verificare la
veridicità di quanto dichiarato nel questionario e nella documentazione comprovante allegata.

ART. 10 – PRIVACY 
Sofidel S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito del Premio “SOFIDEL 

SUPPLIERS SUSTAINABILITY AWARD” tratta i medesimi dati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 
679/2016 (di seguito anche solo il “Regolamento”). Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali 



 

sono contenute nell’informativa ex articolo 13 del Regolamento pubblicata da Sofidel S.p.a. sul sito 
https://sustainable-procurement.sofidel.com  

https://sustainable-procurement.sofidel.com/



