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LA REALTÀ CRIBIS
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Il 90% dei nostri 
clienti cresce 
ogni anno 

+10 milioni di 
decisioni prese dai 

nostri clienti ogni 
anno grazie ai nostri 

servizi

1,5 milioni di 
accessi al 
nostro portale 
ogni anno

Conosciamo tutte le 
imprese italiane e 
oltre 400 milioni nel 
mondo

50 anni di 
esperienza e più 

di 100 analisti 
dedicati

Relazioni tra 6 
milioni di imprese e 

11 milioni di 
persone

CRIBIS è la società del Gruppo CRIF leader nella fornitura di informazioni economiche e commerciali e servizi a 

valore aggiunto per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business in Italia e all’estero 

Cribis e la partnership 

decennale con 

Database Abitudini 

di Pagamento 
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L’IMPRESA NON E’ UN’ISOLA
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Le catene di approvvigionamento sono essenziali per il successo di quasi tutte le imprese e possono essere una 

fonte significativa di creazione di valore e innovazione

Esulano dalle operazioni 

principali di un'azienda

Spesso si estendono fuori 

dai confini nazionali e 

includono più livelli

Possono essere molto complesse

Possono danneggiare la reputazione,

le operazioni e la  performance 

finanziaria dell’impresa

L’azienda viene per questo esposta a rischi 

nascosti e incontrollabili 

Mancato 

allineamento 

con 

i valori degli 

stakeholder

Rischi 

operativi

Rischi 

reputazionali e 

finanziari

Rischi 

legati al 

mancato rispetto 

dei 

criteri ESG
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L’IMPATTO AMBIENTALE DELLA SUPPLY CHAIN

Fonte: TRUCOST ESG Analysis

Ecco un esempio di come la supply chain può avere un forte impatto ambientale 
in alcuni settori 

Utilities Oil and gas, 

chemicals, 

travel and 

leisure, basic 

resources

Construction 

and materials, 

insurance, 

industrial 

goods and 

services

Technology 

healthcare, 

real estate

Telecommunications, 

retail, automotive, 

media, personal and 

household goods

Financial 

services, food 

and beverage, 

banking
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Direct impact

Supply Chain
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VALUTARE I FORNITORI CON STANDARD INTERNAZIONALI
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I fornitori devono essere valutati con gli stessi principi che definiscono il 

livello di sostenibilità di un’azienda in modo da poter avere un quadro 

corretto della loro sostenibilità

Conoscere la propria filiera è il primo passo su cui poi impostare la strategia di sostenibilità

Conosco la 

situazione della mia

filiera?

Il mio processo di qualifica 

dell’albo fornitori è 
coerente con gli standard 

ESG?

Come raccolgo le 

informazioni presso la 
mia filiera?

Come posso ridurre i rischi 

operativi legati alla mia 
supply chain?

Come e con quali 

strumenti posso 

rispondere a tutte 

queste domande?

PUNTO DI PARTENZA
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LA PIATTAFORMA SYNESGY
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Un processo di qualifica e valutazione strutturato
su questionari ESG standardizzati sulla base dei
GRI (Global Reporting Initiative)

Informazioni e dashboard costantemente aggiornate
e accessibili al capofiliera

Per il fornitore un unico processo di qualifica ESG per
tutti i suoi capofiliera

Un unico sistema globale di informazioni
sulla sostenibilità delle imprese

Copertura globale e procedure specifiche per diversi
Paesi

Nasce Synesgy, la piattaforma globale per la valutazione della sostenibilità della filiera attraverso un processo 

strutturato, standardizzato, internazionale e digitale, in grado di restituire il reale impegno dei propri fornitori 

verso la sostenibilità





For a sustainable world

Luca Greco 
Sales Innovation Director - Cribis

contattaci@cribis.com

l.greco@cribis.com


