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SUPPLIER DIVERSITY:
LA FIDUCIA DI FILIERA

SANDRO CASTALDO    /   @CastaldoSandro
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SUPPLIER 
DIVERSITY

Programmi aziendali che 
incoraggiano 
l’approvvigionamento da  
aziende fornitrici presso 
cui è garantita 
l'inclusione di tutte le 
forme di diversità.

Definizione:

Fonte: Supplier.io; CIPS
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SUPPLIER 
DIVERSITY & 
FIDUCIA

La fiducia rappresenta una
sintesi cognitiva, espressione
della capacità di un brand o di
un’azienda di adempiere agli
impegni assunti nei confronti
delle/degli stakeholder e di
soddisfare le aspettative
generate con riferimento ai
propri comportamenti.

PERCHÉ TRUST & SUPPLIER 
DIVERSITY SONO CORRELATI?

La Supplier Diversity rafforza il 
posizionamento della marca su 
temi etici ad alto potenziale 
segnaletico.

HONESTY & JUSTICE

La capacità di un brand di 
richiedere a monte ciò che veicola 
internamente e a valle costituisce 
un driver importante per affermare 
un allineamento valoriale con la 
clientela.

VALUE & CULTURE 
SHARING

1

2
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I BENEFICI DELLA SUPPLIER DIVERSITY
(E ALCUNE CONSEGUENZE DEL TRUST) 

BRAND
REPUTATION

CUSTOMER
LOYALTY

TALENT
ATTRACTION 

SOCIAL 
IMPACT

Fonte: Harvard Business Review
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BENEFICI:
SOCIAL IMPACT

I brand, attraverso la Supplier
Diversity, lanciano un forte
messaggio alla comunità,
mostrandosi vicini ad una
tematica sempre più centrale e
differenziante, quale l’inclusione
contro le discriminazioni sociali.

Fonte: Harvard Business Review
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BENEFICI: 
BRAND REPUTATION

Avere un Supplier Diversity Program 
aiuta il brand a migliorare la sua 
reputazione. Il 25% di consumatrici e 
consumatori ritiene l’introduzione di 
questo tema decisiva per cambiare 
opinione riguardo al brand. 

Fonte: Hootology (2019)
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BENEFICI: 
CUSTOMER 
LOYALTY

Il 45% di consumatrici e consumatori, una 
volta venute/i a conoscenza della Supplier 
Diversity, si dichiarano più propense/i 
all’acquisto di un prodotto/servizio 
venduto da un’azienda che ricorre ad un 
programma di questo tipo. 

Fonte: Harvard Business Review (2021)



BENEFICI: 
TALENT 
ATTRACTION

Il 52% della popolazione 
vorrebbe lavorare in un’azienda 
che promuove un Supplier
Diversity & Inclusion Program. 

Fonte: Hootology (2019)
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TOP50* E 
SUPPLIER DIVERSITY

In cosa consistono?
• Codice etico che prevede audit sociali e

ambientali presso le aziende fornitrici;
• Survey rivolte a supplier inerenti la loro attenzione

alla D&I;
• Manifesto per l'inclusione contenente le proprie

practice, condivise anche con supplier;
• Firma da parte delle aziende fornitrici di

documenti che attestino il loro sforzo nel garantire
l'inclusione e la parità sociale;

• Richiesta della certificazione SA 8000 alle aziende
fornitrici;

• Previsione nelle gare di soglie minime (es. gender,
ageing) per le nuove assunzioni che dovessero
essere effettuate per l'esecuzione dei lavori;

• Percentuale di supplier che assume fasce di
popolazione vulnerabili.
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Sì
32%

No
68%

Conoscenza 
dell’esistenza 
di programmi 

di Supplier 
Diversity nella 

propria 
azienda?

*Prime 50 aziende del DBI 2022
(survey + valutazioni dei Comitati)



11

TOP50* E 
SUPPLIER 
DIVERSITY

La certificazione viene
utilizzata molto spesso
come proxy per rilevare la
compliance delle aziende
fornitrici sui perimetri di
interesse per l’azienda.

Richiede certificazioni 
(anche al di fuori del 
perimetro della D&I)

41% dei brand

SUSTAINABILITY 
COMMITMENT

CODICE ETICO 
& CODICE DI 
CONDOTTA

SA 8000

Le «certificazioni» più 
frequenti…

100%
=

Aziende TOP50

Richiesta di 
certificazioni alle 
aziende fornitrici

No Si
Programmi 
di Supplier 
Diversity

No 44% 24%

Sì 15% 17%

Una buona parte delle aziende che 
affermano di possedere programmi 
di Supplier Diversity non richiedono 
certificazioni.

*Prime 50 aziende del DBI 2022
(survey + valutazioni dei Comitati)
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IN CONCLUSIONE

La Supplier Diversity è sempre più
importante per consumatrici e consumatori.
In altri Paesi è un concetto più diffuso: in
Italia la penetrazione è ancora limitata, a
causa di una ridotta consapevolezza delle
potenzialità.
Molto spesso i requisiti legati alla D&I per le
aziende fornitrici sono opzionali e non
vincolanti e ciò rende i Supplier Diversity
Program poco comunicabili a livello B2C.
Le potenzialità della Supplier Diversity per
un brand sono consistenti, sia a monte che a
valle, consentendo di affermare davvero una
marca inclusiva a 360°.
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GRAZIE!

Sandro Castaldo

Profile link

@CastaldoSandro

https://www.linkedin.com/in/sandro-castaldo-783581/

