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Cos’è

Un supporto concreto e adatto a tutte le realtà
(dalle PMI ai Big Player) per crescere sulle
dimensioni della sostenibilità

Digital Platform aperta a tutte le aziende e 
tutti i settori per misurare le performance di 
sostenibilità lungo le filiere, con un focus sullo
sviluppo e miglioramento dei fornitori

Un’iniziativa di Sistema “powered by Eni” e 
sviluppata in partnership con BCG e Google per 
promuovere la collaborazione e lo sviluppo
sostenibile dell’intero ecosistema industriale
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Cosa c’è dentro                  ?

1 WEF: World Economic Forum
2 GRI: Global Reporting Initiative

Raccolta Dati ESG 
& Misurazione Performance

Analisi Gap & 
Piani di Sviluppo 

Servizi per migliorare le 
performance ESG

Scoring ESG basato su metriche/ 
standard riconosciuti a livello 

globale come WEF1 e GRI2

Identificazione delle
performance da migliorare e 

proposta di azioni per colmare 
gap

Hub di sviluppo per accesso a 
servizi per rafforzare le 

performance ESG

• Modello flessibile, facilmente adattabile ad 
aziende di dimensioni e settori differenti

• Validazione e check dei dati da parte di 
terze parti (e.g. RINA)  

• Identificazione aree di forza e opportunità 
di miglioramento su diverse dimensioni ESG

• Strumento efficace per definire piani di 
sviluppo «tailor made» e monitorare 
miglioramento performance 

• Servizi di Formazione e Certificazione

• Servizi tecnici (e.g. check-up energetico) 

• Servizi in ambito economia circolare

• Altri potenziali servizi offerti dai 
partecipanti della piattaforma
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Percorso guidato a difficoltà crescente

 Disclosure & Reporting

 Consapevolezza
 Gestione e Misurazione

STANDARD

COMPLETO

FLESSIBILE

PIANETA PERSONE PROSPERITA’ PRINCIPI DI 
GOVERNANCE

MODELLO ESG
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Impostazione Domande
Principi di Governance
(6 topics)

Persone 
(5 topics)

Prosperità
(3 topics)

Pianeta
(6 topics)

• Modelli di Gestione • Dignità e Uguaglianza • Occupazione • Cambiamento Climatico

• Qualità del Management • Diritti Umani • Generazione di Valore • Efficienza Energetica

• Coinvolgimento di Stakeholder • Salute e Benessere • Innovazione per migliori
prodotti e servizi • Biodiversità

• Comportamento Etico • Competenze per il futuro • Risorse Idriche

• Supervisione rischi e opportunità • Benessere dei dipendenti • Economia Circolare 

• Gestione della Catena del Valore • Riciclo della plastica

• Percorso guidato attraverso milestone tematiche e step a difficoltà crescente

1

2

3 Trasparenza e Posizionamento
(qual è il posizionamento della tua azienda?)

Consapevolezza 
(la tua azienda si è posta concretamente l’obiettivo?)

Gestione e misurazione
(la tua azienda si è dotata di metodi e strumenti per 
misurarsi sull’obiettivo?)
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Open-es Principali Caratteristiche

Sicurezza e Riservatezza
(i dati sulla piattaforma sono visibili solo per 
l’azienda che li ha caricati o aziende espressamente 
autorizzate dalla stessa, in compliance con la 
normative GDPR1)

Integrabilità con terze parti
(API2 & open data interface)

Flessibilità e Usabilità
(Sviluppata sulle esigenze di PMI, Big 
Players e Clienti)

1 GDPR: General Data Protection Regulation
2 API: Application Programming Interface
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Strumento di 
creazione valore 

sostenibile

Unico punto di riferimento per gestire i 
dati ESG

Trasferimento automatico dati sui sistemi di 
Procurement dei propri clienti

Concreto supporto per piani di sviluppo e 
miglioramento

Piattaforma gratuita e flessibile adatta a 
tutte le realtà

IMPRESE FORNITRICI
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Alleanza di Leader per 
guidare la crescita ESG 

delle PMI e del 
ecosistema industriale

Nessun costo d’ingresso: investimento iniziale sostenuto
da Eni, BCG e Google (solo condivisione dei costi per
manutenzione della piattaforma)

Flessibilità nel creare personalizzazioni nel modello e
dati/statistiche sui settori di interesse

Appartenere ad una Community di Leader con una
visione concreta e industriale per accelerare il percorso
di transizione ecologica attraverso lo sviluppo
sostenibile delle filiere

Ritorno reputazionale di un’iniziativa di sistema a
supporto degli obiettivi di transizione ecologica

IMPRESE COMMITTENTI
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Analisi avanzate e statistiche

Trends e Benchmark su 
differenti settori industriali

Analisi della Supply Chain 
con focus su metriche e 
cluster ESG

Reportistica configurabile con 
la possibilità di aggiungere 
dimensioni personalizzate
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JOIN OPENES.IO
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