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1) Introduzione
Click

197 membri
32 settori
37 paesi

Leadership aziendale per un
futuro sostenibile.
Un mondo nel quale, nel 2050, 9+ miliardi di persone
vivono bene ed entro i limiti del pianeta.

CHI SIAMO
WBCSD é un’organizzazione globale, guidata da CEO di 200 business lungimiranti che collaborano per accellerare la
transizione verso un mondo sostenibile.

World Business
Council for Sustainable
Development
La nostra missione é accellerare
la transizione verso un mondo
sostenibile, promuovendo il
successo delle aziende piú
sostenibili.
La nostra visione é di creare un
mondo nel quale, entro il 2050, piú di
9 miliardi di persone vivono bene ed
entro I confine del nostro pianeta.

GLOBALE
I nostril 200 membri si estendono in tutto il
mondo e in tutti i settori economici.
Abbiamo piú di 60 Global Netowrk partner che si
impegnano con aziende sostenibili a livello
nazionale.

PIATTAFORMA BUSINESS UNICA
I nostril membri hanno accesso a una comunitá di
business intersettorale e uno spazio sicuro per
scambiarsi idee, know-how e informazioni.
Insieme sviluppiamo soluzioni a sfide globali che
singole aziende non potrebbero affrontare da sole.

DIRETTA DA CEOs

DETERMINATA DAL MERCATO

WBCSD é orientata verso l’azione collettiva e
guidata dai CEO delle aziende membri.

Consideriamo lo sviluppo sostenibile una opportunitá
strategica di business. Ci sforziamo per rendere più
aziende aderenti più competitive.

COSA FACCIAMO
Facilitiamo contributi aziendali agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) attraverso la trasformazione di sei
sistemi economici.

Il nostro approccio scientifico e
le soluzioni aziendali sono
mirate ad aumentare l’impatto
delle imprese, aiutandole ad
essere posizionate al meglio per
sbloccare opportunitá di
mercato, consolidare una
licenza duratura per operare e
gestire meglio i rischi.

SOLUZIONI MIRATE

Ogni trasformazione di sistema é disegnata in forma di un programma con vari progetti pratici

HOW WE DO IT

Scalare l’impatto della vostra azienda attraverso l’innovazione, la collaborazione e la valutazione.
Innovazione
Lavoriamo su soluzioni transformative e sostenibili
che possano essere scalate velocemente.
Collaborazione
Colleghiamo aziende, partner e settori diversi per
ottenere risultati che nessuna singola azienda
potrebbe ottenere da sola.
Valuatazione
Il nostro obbiettivo é di migliorare il processo
decisionale e la divulgazione esterna di
informazioni, eventualmente trasformando il
sistema finanziario per riconoscere e
ricompensare le aziende piú sostenibili.

Network Globale in oltre 60 paesi
Un’alleanza di oltre 60 associazioni che riunische oltre 5.000 aziende

2) Imprese e Diritti
Umani

Click

La definizione
di successo
sta cambiando
Implications
for Business

Le nostre soluzioni

Connettersi con altre aziende ed esperti
per condividere sfide a sviluppare
soluzioni.

Mobilizzando
l’azione
attraverso il
WBCSD

Nell’ambito di
imprese e diritti
umani il WBCSD
riunisce membri e
partner per:

Incorporare diritti umani nel
business per contribuire agli
Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs)

Portare una perspettiva credibile
in iniziative di sistema o
settorali.

Impegnare leader aziendale
nell’avanzare azione per rispettare
e promuovere i diritti umani.

2018
2017

Hong Kong Draft
Modern Slavery
Bill 2017

OECD General Due Diligence
Guidance for Responsible
Business Conduct

Italy (revised)

California
Transparency
in Supply Chains Act

Italy

Spain
Luxembourg

UNICEF Children’s Rights
and Business Principles

Launch of
UNGPs

Netherlands

Germany

UNICEF Child Safeguarding
Toolkit for Business

IFC Sustainability
Framework (update)

2011

REGULATION

US Dodd Frank Act
on conflict minerals

France Corporate
Duty of Vigilance Law

UNICEF Child Rights
and Mining Toolkit

2012

EU Directive on NonFinancial Reporting

Germany CSR Directive
Implementation Act

IBA Practical Guide on Business
and Human Rights
for Business Lawyers

Stakeholder Engagement in
Human Rights Due Diligence

2013

EU Conflict Minerals
Regulation

2014

Singapore Prevention of
Human Trafficking Act

UN Business & Human
Rights Treaty (draft)

Danish Institute Human
Rights Impact Assessment
Guidance & Toolbox

UNGP Reporting
Framework
Guidance

Responsible
Mica Initiative
Leadership Group
for Responsible
Recruitment

Bangladesh
Accord

United Kingdom

Sweden
Denmark
Belgium

Norway

France

Mega-Sporting
Events Platform for
Human Rights

Finland

United Kingdom (update)

Poland
Czech Republic

National Action Plans
Legislation
Joint action platforms
Benchmarks, databases and indexes
Guidelines

DJSI creates standalone Human Rights
criterion

India Responsible
Business Index

Lithuania
Colombia

Corporate Human
Rights Benchmark
United States

Know the Chain: Forced
Labor Benchmarks

Georgia
Chile

UNGP Reporting
Database
Global Slavery Index

Bali Process
Government
and Business
Forum
Swiss Platform
for Sustainable
Cocoa

Dutch Banking Sector
Agreement on Human
Rights

Business & Human Rights
Defenders Portal

Ireland
Switzerland

Action, Collaboration,
Transformation
initiative

OECD Guidelines
for Multinational
Enterprises (update)

Modern Slavery
Registry

Responsible
Mining Index

ACTION

Il panorama in
materia di
imprese e diritti
umani sta
cambiando
velocemente

2015

Dutch Child Labor Due
Diligence Law
(effective 2020)
UK Modern
Slavery Act

Analisi del WBCSD
sul panorama in
materia di imprese e
diritti umani.

European Commission
Guidelines on NonFinancial Reporting

2016

Australian Modern
Slavery Bill

UNGP Assurance
Guidance

Quattro fattori
trainanti per
l’azione
aziendale sui
diritti umani

La legislazione
fa sí che
aspettative siano
adempiute

Le aspettative
di investitori
stanno
crescendo

L’interesse
pubblico é alto

Le relazioni
commerciali
sono al centro
dell’attenzione

I tre pilastri dei Principi Guida ONU su Imprese e
Diritti Umani
PROTEGGERE

La
responsabilitá
delle imprese
é chiara

Gli Stati hanno l’obbligo di
proteggere gli individui
dalle violazioni dei diritti
umani compiute da terzi,
incluse le imprese.
Ció richiede l’adozione di
misure per prevenire,
investigare, punire tali
violazioni, attraverso l’uso
di strumenti politici,
legislativi, amministrativi e
giudiziari.

RISPETTARE

RIMEDIARE

Le imprese hanno la
responsabilitá di
rispettare i diritti umani.

Le persone affette da
violazioni devono poter
accedere a meccanismi di
rimedio.

Devono far fronte agli
impatti negativi sui diritti
umani che possano
risultare dalle proprie
attivitá e relazioni
commerciali.

Sia gli Stati che le imprese
hanno un ruolo
nell’assicurare accesso a
misure di rimedio nel caso
in cui si producano impatti
negativi.

La responsabilitá delle imprese si estende alle sue
• operazioni, compreso Joint Ventures e altre forme di associazione.
• relazioni commerciali con entitá pubbliche e private nella sua catena di valore,
compreso fornitori, distributori e clienti commerciali.

Come é richiesto che le imprese adempino il loro
ruolo nei pilastri di rispettare e rimediare*
POLITICHE AZIENDALI

Azioni richieste
delle aziende
sono ben
definite

Impegnarsi a rispettare i diritti umani
Integrare politica sui diritti umani nella cultura aziendale
DUE DILIGENCE SUI DIRITTI UMANI

Impegnarsi
con gli
stakeholder in un
dialogo continuo e
significativo

Identificare potenziali e reali impatti sui diritti umani
Agire su tale valutazione
Dare seguito alla performance dell’azienda nel prevenire
e mitigare impatti
Comunicare le misure adottate
RIMEDIO

Istituire meccanismi di reclamo a livello operazionale
Prevedere o cooperare a misure di rimedio
*adattato da www.shiftproject.org/respect

3) CEO Guide to
Human Rights
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CEO Guide to human rights
• Sviluppata in collaborazione con imprese membri del WBCSD
• rivista e approvata da Caroline Rees, Presidente and Co-Fondatrice di Shift – il
centro di eccellenza sui Principi Guida delle Nazioni Unite so Imprese e Diritti
Umani
• Tradotta e adattata al contesto locale in collaborazione con i nostri Global
Network parnter

Obbiettivi della guida per CEO
•

Fornire ai CEO panoramica di alto livello sull'importanza dei diritti umani
per le imprese

•

Allineare e promuovere leadership aziendale per il rispetto dei diritti umani

•

Mostrare modi
cui leader aziendali possano impegnarsi per creare
Text in
with

•

Fornire esempi to come aziende stiano e possano integrare rispetto per I

lines
un’azione three
scalabile
max

diritti umani nelle loro strategie, operazioni e relazioni commerciali

Un richiamo all’azione per leader aziendali

35

aziende

17
paesi

9

industrie

2.8m
impiegati
diretti

Quali azioni possono
intraprendere
i leader aziendali?
Implications
for Business

Punti d'azione
per CEO per
promuovere il
rispetto dei
diritti umani

CONOSCERE
i piú important impatti della
loro azienda sui diritti umani

GUIDARE
dall’alta direzione

IMPEGNARSI
con gli stakeholder in
modo trasparente

COLLABORARE
aldilà della loro zona
di comfort

CONOSCI
i piú important impatti
della tua azienda sui
diritti umani

GUIDA
dall’alta direzione

IMPEGNATI
con gli stakeholder in
modo trasparente

COLLABORA
aldilà della tua zona
di comfort

4) Domande
Click

Domande dei partecipanti al webinar
PMI e diritti umani
•
Confederazione Svizzera e Global Compact Network Svizzera “Procedure di dovuta diligenza per le PMI svizzere in
materia di diritti umani” [brochure]
•
Commissione Europea “My business and human rights - A guide to human rights for small and medium-sized
enterprises” [guida]
•
Shift “SMEs and the Corporate Responsibility to Respect Human Rights” [blog]
•
IOE “SMEs and the Responsibility to Respect Human Rights” [riassunto di un workshop]
•
ILO, IOE “SMEs and Human Rights - What is the current state of play, what are the opportunities and challenges,
what kind of support is needed?” [analisi]
Investitori e diritti umani
•
Corporate Human Rights Benchmark
•
Liechtenstein Initiative “A Blueprint for Mobilizing Finance Against Slavery and Trafficking”
•
Business & Human Rights Resource Centre “Fast & Fair Renewable Energy Investments: A Practical Guide for
Investors”
•
Shift, and the Liechtenstein Initiative “Tackling Modern Slavery and Human Trafficking at Scale through Financial
Sector Leverage”
•
CERES “Investor Primer on Grievance Mechanisms”
•
PRI “Responsible Investment and Blockchain – A Primer for PRI Signatories”

La Business and Human Rights Gateway del WBCSD collega aziende con il
dinamico panorama di imprese e diritti umani. Fornisce un accesso facile a
risorse, strumenti, notizie e approfondimenti per aiutare imprese nel
navigare questo spazio.

Rimanete
informati
https://humanrights.wbcsd.org

Click

Contatto:
Davide Fiedler
Manager, Social Impact, WBCSD
fiedler@wbcsd.org

