
AREE DI 

COLLABORAZIONE



© Right Hub srl - Vietata la riproduzione anche parziale - Vers. 2.0 del 6/06/2020

Le 3 aree di collaborazione

Le 3 aree di collaborazione che vi proponiamo sono:

Area 1) «NETWORK FORNITORI GEFRAN»: l’obiettivo è quello di

accrescere la consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile e come

applicarlo concretamente all’impresa.

Area 2) «PRODOTTI»: l’obiettivo è quello di costruire iniziative di co-

design e co-engineering per ridurre l’impatto ambientale e sociale dei

vostri prodotti e componenti.

Area 3) «PROCESSI»: l’obiettivo è quello di supportarvi nel

miglioramento dell’impatto ambientale e sociale nei vostri processi di

acquisto, produttivo e logistico, anche relativamente alla vostre strutture

operative.
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Gli interventi per «mettere a terra» 
le 3 aree di collaborazione

Area 1) «NETWORK FORNITORI GEFRAN»: l’obiettivo è accrescere la

consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile e come applicarlo

concretamente all’impresa.

Gefran mette a disposizione dei fornitori:

• Alcuni percorsi formativi per:

✓ progettare la strategia di sostenibilità;

✓ migliorare la comunicazione sulla sostenibilità;

✓ costruire politiche ambientali, sociali, diversità, sostenibilità;

✓ redigere il rendiconto di sostenibilità.

• Un assessment on-site per una migliore e puntuale valutazione del vostro

contesto, restituendo un report di raccomandazioni.

Regola di ingaggio del fornitore: si richiede una manifestazione formale di

interesse da parte del fornitore, che diventa il responsabile del progetto e come

tale deve garantire la piena disponibilità in termini di risorse e tempo da assegnare

al progetto.
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Area 2) «PRODOTTI»: l’obiettivo è quello di costruire iniziative di co-design e co-

engineering per ridurre l’impatto ambientale e sociale dei vostri prodotti,

componenti e servizi.

Gefran mette a disposizione dei fornitori:

• Competenze distintive e tempo per avviare insieme all’ufficio tecnico l’analisi

e la valutazione dei prodotti e componenti per introdurre criteri di scelta di

materiali e di processi che possono produrre un effetto positivo

sull’ambiente e sulla società.

Regola di ingaggio/Responsabilità del Fornitore: la collaborazione può realizzarsi

sia attraverso una proposta del fornitore, sia attraverso una proposta da parte di

Gefran.

Si richiede la disponibilità del fornitore in termini di risorse e tempo da assegnare al

progetto attraverso la sottoscrizione di un impegno formale.

Gli interventi per «mettere a terra» 
le 3 aree di collaborazione
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Area 3) «PROCESSI»: l’obiettivo è quello di supportarvi nel miglioramento

dell’impatto ambientale e sociale nei vostri processi di acquisto, produttivo e

logistico, anche relativamente alla vostra strutture.

Gefran mette a disposizione dei fornitori:

• Competenze distintive e tempo per avviare insieme ai team funzionali

l’analisi e la valutazione del vostro processo acquisti, produttivo e logistico

per ridurre gli sprechi, ridurre le emissioni Co2, aumentare l’efficienza, etc.

(risorse naturali, rifiuti, energia, packaging, mobilità, etc.), ottenendo le

relative certificazioni.

Regola di ingaggio/Responsabilità del Fornitore: la collaborazione può

realizzarsi sia attraverso una proposta del fornitore, sia attraverso una proposta da

parte di Gefran.

Si richiede la disponibilità del fornitore in termini di risorse e tempo da assegnare al

progetto attraverso la sottoscrizione di un impegno formale.

Gli interventi per «mettere a terra» 
le 3 aree di collaborazione




